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Buongiorno	a	tutti,	vorrei	accomunare	in	un	unico	affettuoso	saluto	le	Autorità	della	famiglia	Lionistica	distrettuale	e	Voi	tutti	
amiche	ed	amici	LIONS.	
La	vostra	presenza	ed	il	vostro	calore	mi	danno	una	grandissima	carica.	Ne	ho	bisogno	perché	il	compito	che	mi	avete	affidato	è	
ad	un	tempo	entusiasmante	ed	impegnativo.	
Essere	Governatore	di	Distretto	Lions	è	un	privilegio	che	si	presenta	una	sola	volta	nella	vita	ed	è	la	chance	di	fare	qualcosa	per	
gli	altri,	in	sintonia	con	i	Lions	di	tutto	il	Multidistretto	Italia	e	con	tutti	i	Club	del	mondo.		
Io	 intendo	 provarci	 con	 tutte	 le	mie	 capacità,	mettendo	 le	mie	 idee	 e	 le	mie	 energie	 al	 servizio	 del	 Distretto,	 sperando	 di	
coinvolgervi	tutti;		insieme	possiamo	unire	le	nostre	forze	positive	per	una	azione	a	favore	del	nostro	territorio.		
Fu	nel	lontano	1990	a	Montpellier,	nel	sud	della	Francia,	durante	un	mio	impegno	universitario	che	incontrai	i	Lions.		
Quel	primo	incontro	fu	come	un	seme	posto	a	dimora.		
Ci	vollero	8	anni	affinché	germogliasse,	quasi	per	caso,	nel	1998,	coinvolto	dal	mio	carissimo	amico	Michele	Pennacchia,	padre	
spirituale	del	lionismo	murgiano,	che	mi	aprì	le	porte	della	grande	famiglia	Lions.		
Successivamente	 il	coinvolgimento	nelle	 attività	 del	 Club	 e	 del	Distretto	 ha	dato	 senso	 alla	mia	 appartenenza	 al	 Lions	Clubs	
International.		
Il	mio	pensiero	affettuoso	e	riconoscente	va	ai	tantissimi	amici	Lions	ed	in	particolare	ai	Past	Governatori	che	negli	anni	hanno	
rappresentato	il	faro	di	orientamento.	
E’	stato	un	emozionante	cammino	che	mi	ha	permesso	di	conoscere	soci	autorevoli,	e	club	disseminati	in	tutto	il	territorio,	e	di	
fare	proprie	le	problematiche	del	lionismo	pugliese.	
Un	lionismo	vivace,	pieno	di	importanti	service,	grandi	idee,	intensi	progetti,	espressione	della	forte	operosità	dei	soci	e	della	
forza	di	persone	pronte	a	dare	il	meglio	di	sé.	
Gli	uomini	fanno	la	storia	ma	la	storia	non	può	prescindere	dalla	condivisione	di	principi	etici	di	libertà,	fratellanza	ed	amicizia.	
Se	la	Mission	è	il	nostro	Vangelo	di	Vita	associativa,	i	Service	sono	lo	strumento	per	dare	un	senso	al	nostro	stare	insieme.	
Come	sappiamo,	la	cosa	migliore	che	un	oratore	possa	dire	è	quella	di	parlare	brevemente,	la	cosa	più	difficile	è	di	essere	tale.	
Chiedo	quindi	comprensione	per	 il	 tempo	che	sono	costretto	ad	occupare,	rassicurando	 i	presenti	che	cercherò	di	rendere	 il	
mio	discorso	meno	noioso	dando	una	chiara	impostazione	operativa,	dividendolo	in	due	parti:	le	CONSIDERAZIONI	GENERALI	e	
le	LINEE	DI	PROGRAMMA	dell'intero	anno	sociale.	
Mi	 sia	 tuttavia	consentita	una	PREMESSA	per	manifestare	gratitudine	ai	molti	 che	hanno	espresso	nei	miei	 confronti	 la	 loro	
fiducia.	La	gratitudine	si	accompagna	al	ringraziamento	per	coloro	i	quali	hanno	manifestato	la	disponibilità	ad	aiutarmi.	
Ho	 sempre	 pensato	 che	 gli	 incarichi	 arrivino	 sulle	 spalle	 di	 chi	 li	 cerca	 o	 di	 chi	 non	 sa	 evitarli,	 e	 chi	 non	 si	 ritrova	 nella	
programmazione	distrettuale	vive	sensazioni	di	esclusione	e	di	abbandono.	Il	voler	coinvolgere	un	gran	numero	di	Lions	nella	
operatività	 del	 Distretto	 rappresenta	 un	 tentativo	 di	 stimolare	 la	 partecipazione	 associativa	 attraverso	 l’affidamento	 di	
incarichi	che	non	sono	posti	di	potere	ma	rappresentano	solo	una	occasione	di	lavoro	per	tutti	noi.	
Dopo	questa	premessa	arrivo	subito	alle	CONSIDERAZIONI	GENERALI.	
Cos’è	il	Lions	Club	International?	Chi	sono	i	Lions?	
La	definizione	più	recente	è	semplice	quanto	bella:	
“Una	rete	globale	di	Club	di	Servizio	che	si	 impegnano	con	entusiasmo	nelle	cause	sociali	al	 fine	di	migliorare	 la	qualità	della	
vita	nelle	comunità.”	
Dopo	 quasi	 100	 anni	 la	 forza	 del	 Lions	 è	 nei	 suoi	 capisaldi,	 racchiusi	 nel	 Tema	 del	 Presidente	 internazionale	 Dr.	 Jtushiro	
Yamada:		Dignità,	Armonia,	Umanità	
Restituiamo	la	Dignità	a	chi	vive	nel	bisogno	attraverso	la	realizzazione	di	Service	capaci	di	creare	Comprensione	ed	Armonia.	
Estendiamo	la	nostra	empatia	a	tutti	quelli	che	soffrono	nel	mondo,	ricordiamo	che	mettersi	al	servizio	dell’Umanità	non	è	un	
dovere,	ma	una	responsabilità.	
L’unica	ragione	per	la	quale	ci	riuniamo	nei	nostri	club,	la	differenza	che	possiamo	fare	nelle	nostre	comunità,	è	il	SERVIZIO.	
Siamo	nel	bel	mezzo	di	una	crisi	dell’associazionismo	e	dobbiamo	chiederci	il	perché:	la	costante	perdita	di	soci	corrisponde	ad	
una	crisi	di	identità	valoriale	che	invade	tutta	la	società	in	cui	viviamo.	
Bisogna	 però	 fare	 presto	 ed	 avere	 le	 idee	 chiare,	 non	 si	 può	 e	 non	 si	 deve	 sbagliare.	 Non	 basta	 analizzare	 i	 dati,	 bisogna	
interpretarli	 attraverso	 una	 ricerca	 motivazionale	 che	 porti	 alla	 individuazione	 dei	 bisogni	 del	 socio,	 per	 iniziare	 un	
cambiamento	del	modo	di	essere	Lions.	
Dobbiamo	rinsaldare	quel	legame	di	amicizia	che	ci	lega,	per	unire	le	nostre	azioni	nel	servire.	
Dobbiamo	riscoprire	quell’orgoglio	della	appartenenza	che	ci	onora	di	essere	Lions,	come	nobile	fine	e	non	come	utile	mezzo.	
Ma	non	fu	proprio	in	tempo	di	crisi	che	Melvin	Jones	a	Chicago	inventò	il	Lions	International?!	
Per	 svolgere	 al	 meglio	 le	 nostre	 attività	 di	 servizio	 il	 Lions	 International	 ci	 chiede	 oggi	 di	cambiare	 marcia	 nel	 modo	 di	
organizzare,	realizzare	e	pensare	i	service.		
Chi	dovrà	fare	tutto	questo?	Tutti	NOI	insieme.	Ed	è	quindi	il	momento	di	presentarvi	le	squadre	in	campo	con	i	ruoli	direttivi	di	
quest’anno	che	troverete	nell’Organigramma	Distrettuale.	
E’	un	grande	piacere,	e	per	me	fonte	di	grande	sicurezza,	la	certezza	di	avere	al	mio	fianco	un	fantastico	Gabinetto	Distrettuale,	
una	squadra	vincente	di	persone	entusiaste.	
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Gli	incarichi	durano	solo	un	anno	ed	è	naturale	voler	lasciare	il	segno,	ma,	per	avere	veramente	successo,	dobbiamo	migliorare	
la	capacità	di	pensare	più	a	lungo	termine.	
Nel	concreto,	dobbiamo	passare	ad	una	visione	pluriennale,	dotando	il	nostro	Distretto	di	un	Piano	Strategico:	uno	strumento	
di	supporto	per	rispondere	ai	principali	bisogni	sociali	ed	alle	criticità	della	nostra	città,	del	nostro	territorio,	del	mondo	in	cui	
viviamo.	
	
Passiamo	ora	alle	LINEE	DI	PROGRAMMA	che	sottopongo	alla	Vostra	attenzione	ed	alla	Vostra	condivisione.	
Sarò	estremamente	sintetico!	
Per	la	scarsità	di	risorse	disponibili	è	necessario	concentrare	la	nostra	attenzione	solo	su	alcuni	aspetti	che	ritengo	basilari	e	di	
fondamentale	importanza	per	il	successo	del	nostro	Distretto.	
Tutto	prende	inizio	dalla	mia	motivazione	lionistica,	dal	mio	motto:	
“CORAGGIO	DELLE	IDEE,	FORZA	NEL	SERVIRE”!	
Devono	nascere	 in	tutti	noi	 il	Coraggio	di	cambiare,	come	segno	di	speranza,	e	 la	volontà	di	raggiungere	mete	ambiziose,	di	
realizzare	ciò	che	si	è	sempre	sognato.	
Dobbiamo	trasformarci	in	un	Popolo	di	sognatori,	disponibili	a	mettersi	in	gioco,	a	metterci	la	faccia,	ad	affrontare	la	realtà	con	
quel	coraggio	di	cambiare	per	costruire	un	mondo	migliore	ed	offrire	a	tutti	la	possibilità	di	ritornare	a	sorridere.	
Lanciamo	la	sfida!	Andiamo	incontro	alle	esigenze	del	mondo	esterno.	Prestiamo	orecchio	ed	attenzione	alle	persone	che	da	
noi	aspettano	un	segno.		
Le	persone	vogliono	essere	coinvolte,	sentite,	emozionate?…..…	Noi	lo	faremo!!!		
Ci	 vuole	 coraggio,	 altruismo,	 fantasia	 e	 un	 po’	 di	 sana	 pazzia	 per	 offrire	 il	 proprio	 servizio	 in	 una	 associazione,	 per	 donare	
tempo,	energie,	 testa	e	 cuore,	perché	siamo	convinti	 che	 “il	 vero	modo	di	essere	 felici	è	quello	di	procurare	 la	 felicità	agli	
altri”.	
Dedichiamo	l’intero	anno	sociale	alla	virtù	del	Coraggio.	
Il	Coraggio	delle	Idee	lo	declineremo	in	molte	sfaccettature.	
Il	Coraggio	nella	quotidianità	di	Club	alimenterà	i	progetti	di	servizio	nell’autonomia	delle	realtà	locali;	
Il	Coraggio	delle	nuove	sfide	lo	porteremo	al	di	fuori	del	nostro	territorio	in	ambito	internazionale;		
Il	Coraggio	del	servizio	lo	concretizzeremo	con	la	realizzazione	dei	progetti	umanitari;	
Il	Coraggio	dell’accoglienza	lo	testimonieremo	attraverso	l’integrazione	multietnica	e	una	collaborazione	internazionale	per	far	
fronte	all’emergenza	sociale	su	scala	europea;	
Cioè	il	Coraggio	di	essere	Lions.		
Gli	indirizzi	operativi,	di	cui	fra	breve	Vi	parlerò,	tengono	conto	di	alcuni	presupposti	di	base,	ai	quali	il	nostro	Distretto	sta	
prestando	particolare	attenzione:	
-	il	CAMBIAMENTO,	 da	perseguire	adeguando	 la	nostra	Associazione	al	mutare	dei	 tempi,	 rivedendo	 taluni	modi	del	nostro	
operare	 ed	 individuando	 nuove	 modalità	 di	 azione,	 con	 l’obiettivo	 di	 incentivare	 l’associazionismo,	 tralasciando	 superflui	
formalismi	ed	infondendo	nuove	energie	ai	Soci	ed	ai	Club;	
-	la	CONTINUITA'	OPERATIVA	E	PROGETTUALE,	 intesa	come	capacità	di	condivisione	di	scelte	attuative	da	portare	avanti	nel	
tempo,	resa	ancor	più	efficace	dal	lavoro	di	squadra	nel	DG	TEAM;	
-	il	LIONISMO	DI	PROPOSTA	e	di	impegno	civico,	in	grado	di	cogliere	le	emergenze	sociali	ed	ambientali	dell’odierna	società,	
adeguando	 ad	 esse	 scelte	 ed	 azioni.	 Un	 Lionismo	 dinamico	 ed	 interattivo	 con	 le	 Istituzioni,	 un	 Lionismo	 pienamente	
partecipativo	ed	impegnato.	
Ed	ora	passiamo	ad	esaminare	le	linee	programmatiche	distrettuali.	
	
STRUTTURA	DEL	DISTRETTO	
La	struttura	organizzativa	del	Distretto,	per	assicurare	una	continuità	operativa	tra	Club,	riprende	la	suddivisione	del	passato	e	
si	articola	in:	
4	Circoscrizioni				20	Zone							82	Club	
La	suddivisione	 in	Circoscrizioni	 ricalca	 la	 territorialità	provinciale	e	tiene	conto	della	operatività	territoriale	e	dei	 rapporti	di	
collaborazione	instauratisi	tra	i	Club,	con	l’auspicio	che	questo	favorisca	stimoli	più	facili	per	un’attività	sinergica	sul	territorio.	
Alcuni	spostamenti	si	sono	resi	necessari	per	sostituire	 i	club	non	più	attivi	e	ripartire	adeguatamente	 il	numero	dei	soci	per	
circoscrizione.	
Sono	 stati	 scelti	 i	 Presidenti	 di	 Zona	 seguendo	 un	 rapporto	 fiduciale,	 rispettando	 le	 anzianità	 di	 incarico	 di	 Club	 e	 la	
territorialità.	
	
SOCI	E	CLUB	
In	 linea	 prioritaria	 dobbiamo	 interessarci,	dei	 Soci,	la	 nostra	 vera	 forza	 operativa,	 mirando	 soprattutto	 alla	
loro	“conservazione”	ed	al	loro	 coinvolgimento,	 coltivando	Armonia	ed	Amicizia	fra	 i	 componenti	del	Club	ed	 incentivando	 il	
rispetto	dell’ascolto	attivo.	
La	crisi	associativa,	che	riflette	la	crisi	dei	valori	umani,	delle	istituzioni,	del	lavoro,	dell’economia,	non	aiuta	certo	la	crescita	e	
l’operatività	di	servizio	della	nostra	Associazione.		
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Ma	 proprio	 nel	 momento	 di	 difficoltà	 dobbiamo	 sentirci	 “Leoni“	 ed	 essere	 uniti,	 forti	 ed	 orgogliosi,	 ed	 avere	 la	 forza	 di	
dimostrare	a	noi	stessi	e	alla	comunità	in	cui	viviamo	quanto	sia	gratificante	donare	e	mettere	le	proprie	risorse	al	servizio	di	
chi	soffre.	
Ai	 Presidenti	 l’invito	 a	 condividere	 eventi,	 trattazione	 di	 temi	 e	 service	 fra	 più	 club,	 anche	 di	 zone	 diverse,	 per	 favorire	 la	
conoscenza	ed	il	coinvolgimento	dei	nuovi	soci;	solo	unendo	le	forze	si	potranno	mettere	in	campo	energie	e	professionalità	
per	la	realizzazione	di	interventi	più	integrati	nel	territorio.	
La	mancata	gratificazione	del	socio	e	il	proliferare	di	conflitti	interni	ai	sodalizi	sono	le	cause	principali	che	hanno	portato	negli	
ultimi	anni	ad	un	abbandono	nel	nostro	Distretto	da	parte	di	molti	soci.		
Occorre	invertire	la	tendenza,	e	con	questo	obiettivo	sarò	impegnato,	con	tutto	il	mio	Staff,	ad	incrementare	le	affiliazioni	con	
metodi	innovativi	di	cambiamento.	
Dobbiamo	mirare	a	Soci	formati	e	motivati.		
	
FORMAZIONE	
Per	dare	corpo	al	progetto	di	cambiamento	è	indispensabile	l’apporto	di	una	Leadership	moderna	e	culturalmente	preparata.	
La	FORMAZIONE	è	sinonimo	di	crescita	e	per	questa	sua	peculiarità		è		essenziale.	L’apporto	del	GMT/GLT,	composto	da	una	
brillante	 ed	 efficientissima	 squadra,	 ha	 dato	 risultati	 eccellenti	 recuperando	 situazioni	 critiche	 all’interno	 dei	 Club	 e	
programmando	strategie	efficaci.		
Con	 grande	 successo	 e	 partecipazione	 sono	 stati	 realizzati	 due	 EVENTI	 DI	 FORMAZIONE	 teorica	 diretti	 ai	 Presidenti	 che	
nell’incontro	Programmatico	si	sono	concretizzati	in	un	esercizio	pratico	di	confronto	diretto	tra	gli	Office	Distrettuali	e	di	Club.		
Saranno	organizzati	corsi	di	 formazione	con	 l’apporto	del	1°,	del	2°	Vice	Governatore	e	del	GMT	e	GLT,	ai	COMITATI	SOCI	di	
CLUB	con	l’obiettivo		di	assicurare	la	maggiore	operatività	possibile	per	mantenere	i	soci	esistenti	e	per	attrarne	di	nuovi.	
E’	in	programma	di	estendere	gli	incontri	di	formazione	ai	Primi	Vice	Presidenti	di	Club,	per	consentire	loro	una	preparazione	
adeguata	prima	di	assumere	le	responsabilità	di	guida	del	club,	per	approfondire		le	loro	conoscenze	sulle	origini,	sullo	sviluppo	
del	 lionismo	 e	 sull’organizzazione	 internazionale,	 nonché	 sulle	 problematiche	 inerenti	 la	 leadership,	 la	 progettazione	 di	 un	
service,	le	tematiche	della	comunicazione	efficace	e	delle	relazioni	pubbliche.	
Questo	 costituisce,	 peraltro,	 un	 dovere	 morale	 nei	 confronti	 dei	 propri	 soci.	 Il	 Lion	 che	 viene	 chiamato	 a	 dirigere	 il	 club	
concretizza	la	manifestazione	di	stima	e	di	fiducia	da	parte	dei	soci,	oltre	al	riconoscimento	delle	doti	di	entusiasmo,	capacità	
ed	umanità.	
Saremo	più	attrattivi	se	proietteremo	all’esterno	un’immagine	di	armonia	e	di	concordia	fra	 le	persone	all’interno	dei	Club	e	
dimostreremo	un’immagine	di	maggiore	professionalità	nel	servizio.	
	
DIPARTIMENTO	DONNA	e	partecipazione	associativa	femminile	
Sarà	data	notevole	importanza	al	ruolo	delle	donne	nel	nostro	Distretto	che	vanta	a	livello	nazionale	ed	Europeo	la	percentuale	
femminile	più	alta	(29%).	
La	partecipazione	femminile	rappresenta	una	risorsa	associativa	importante	ed	in	continuo	sviluppo,	da	molti	proposta	come	
primaria	attenzione	di	membership.		
Le	donne	rappresentano	un	modello	associativo	efficace	perché	hanno	una	permanenza	nei	Club	più	alta	oltre	ad	un	turnover	
basso	e	dimostrano	una	capacità	di	servizio	superiore.		
A	 tutti	 i	 Presidenti	 chiedo	 una	 forte	 sollecitazione	 a	 valorizzare	 il	 ruolo	 e	 il	 contributo	 delle	 donne	 e	 di	 interfacciarsi	 con	 i	
responsabili	distrettuali	per		organizzare	incontri	dedicati	ad	accogliere	ed	estendere	la	partecipazione	femminile	nei	Club.	Da	
parte	mia	i	Club	riceveranno	la	massima	attenzione	quali	cellule	vitali	del	nostro	organismo	associativo.	
	
I	LEO	
Come	potrà	crescere	la	nostra	Associazione	senza	il	contributo	dei	Leo?!	
Bisogna	investire	nei	Giovani,	realtà	del	nostro	presente,	speranza	del	nostro	futuro.		
I	 giovani	 rappresentano	 una	 risorsa	 per	 la	 nostra	 associazione	 e	 lo	 dimostrano	 i	 LEO	 che	 operano	 nel	 nostro	
Distretto.	Diamo	loro	fiducia,	offriamo	un	esempio	di	saggezza	e	facciamoci	contagiare	dalla	freschezza	del	loro	entusiasmo	nel	
servire.	
Per	buona	parte	dei	Club,	a	torto,	 i	Leo	sono	vissuti	come	un	problema	e	non	come	una	risorsa:	difficile	trovare	 la	chiave	di	
dialogo,	di	comunicazione	e	a	volte	di	convivenza.	
Dobbiamo	superare	questi	ostacoli	per	cercare	di	avvicinarci	al	loro	mondo	e	al	loro	modo	di	essere.		
Hanno	 tante	 potenzialità	 e	 capacità,	 di	 cui	 hanno	 dato	 dimostrazione	 nella	 realizzazione	 lo	 scorso	 anno	 di	 un	 partecipato	
service	a	favore	dei	Cani	guida.	Bravi	Leo!	
Dobbiamo	estendere	il	numero	dei	Leo	Club,	privilegiando	ed	incrementando	il	rapporto	di	collaborazione	con	quelli	esistenti.	
Dobbiamo	 raggiungere	 l’obiettivo	 di	 avere	 ogni	 Lions	 Club	 padrino	 di	 un	 Leo	 Club,	 utilizzando	 anche	 la	 formula	 della	
Adozione	di	Club.	
Affiderò	 al	 LEO	 CHAIRPERSON	 il	 compito	 di	 sorvegliare	 su	 di	 loro	 affinché	 il	 Rapporto	 LIONS-LEO	 sia	 un	 efficace	 modo	 di	
dialogare	e	ricercare	soluzioni	congiunte	nel	rispetto	dei	ruoli,	per	la	realizzazione	di	Service	comuni	e	per	preparare	insieme	
un	evento	Nazionale	che	ci	vedrà	tutti	impegnati	in	Aprile	2016	per	il	Congresso	Multidistrettuale	Leo	a	Bari.	
	
CONSULTA	DEL	GOVERNATORE	
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Sono	certo	che	il	patrimonio	umano,	storico,	culturale	e	professionale	dei	nostri	Past	Governatori	sia	un	bene	dell’Associazione	
e	del	Distretto.		
La	 pubblicazione	 dell’Albo	 d’Onore	 sull’Organigramma	 Distrettuale	 è	 testimonianza	 del	 rispetto	 della	 tradizione	 e	 della	
valorizzazione	di	uomini	che	con	il	loro	impegno	hanno	scritto	la	storia	del	Distretto	A	(Azzurro)	e	del	nostro	Distretto	Ab.	
Un	ricordo	per	chi	non	è	più	tra	noi	ed	un	saluto	a	chi	non	è	potuto	intervenire	a	questa	ricorrenza.	
È	mia	 intenzione	 valorizzare	questa	 risorsa,	 affidando	 loro	 l’incarico	di	 riscostruire	 la	 storia	del	 lionismo	Pugliese	 attraverso	
l’edizione	del	LIBRO	DEL	VENTENNALE.	
Attingendo	al	proprio	bagaglio	di	esperienze	e	competenze	 i	Past	Governatori	 saranno	miei	attivi	 consiglieri	 	 realizzando	un	
rapporto	di	leale	e	costruttivo	confronto.	
Grazie	per	quello	che	avete	fatto	e	per	il	contributo	che	continuerete	a	dare.	
	
COMUNICAZIONE	
La	comunicazione	è	intesa	come	forma	di	relazione	sociale	con	cui	le	persone	interagiscono	tra	loro,	si	scambiano	informazioni,	
mettono	in	comune	esperienze	e	raggiungono	un	obiettivo.	
L’evoluzione	tecnologica	ha	cambiato	radicalmente	il	modo	di	comunicare	ed	ora	risulta	impensabile	non	utilizzare	strumenti	
informatici	ed	i	Social	Network	sono	entrati	di	diritto	nelle	nostre	case	come	indispensabile	strumento	comunicativo.	
Il	cambiamento	però	va	gestito	e	solo	un	adeguamento	culturale	può	garantire	un	efficace	impatto	sociale,	il	mancato	utilizzo	
riduce	infatti	ogni	forma	di	comunicazione	
EMAIL,	SMS,	POST,	URL	non	sono	solo	diventate	parole	del	 linguaggio	comune	ma	potenti	strumenti	di	comunicazione,	 il	cui	
uso	va	regolamentato	da	un	Codice	Etico	che	tuteli	la	privacy	individuale	ed	assicuri	una	limitata	pericolosità	derivante	da	un	
uso	non	appropriato.	
Uno	strumento	efficace	di	comunicazione	è	rappresentato	dal	sito	web	distrettuale	www.Lions108ab.it	che	è	stato	oggetto	di	
recente	rivisitazione	e	adeguato	alle	tecnologie	informatiche	più	recenti	per	dare	la	possibilità	a	ciascun	Club	di	poter	utilizzare	
uno	spazio	dedicato	e	a	ciascun	socio	di	poter	attingere	ad	informazioni	distrettuali	e	internazionali.	
Il	Sito	così	strutturato	vuole	essere	per	i	Club	un	mezzo	di	lavoro	e	di	informazione	semplice	e	di	facile	utilizzo	e	consultazione,	
nel	 quale	 saranno	 messi	 in	 evidenza	 gli	 eventi	 mensili	 tesi	 a	 far	 conoscere	 gli	 impegni	 e	 le	 attività	 dei	 Club,	 per	 evitare	
sovrapposizioni	di	iniziative	ed	ottimizzare	le	risorse	a	disposizione	nella	realizzazione	dei	Service.	
E’	stata	creata	una	Pagina	Facebook	Ufficiale	del	Distretto	e	rafforzato	il	Gruppo	di	discussione	chiuso	e	riservato	solo	ai	soci	
Lions	 regolarmente	 iscritti,	 moderato	 da	 una	 nuova	 figura,	 il	 SOCIAL	MEDIA	 EDITOR	 .	 Per	 tutelare	 la	 riservatezza	 e	 l’etica	
associativa,	pur	nella	condivisione	delle	diverse	opinioni	e	correnti	di	pensiero,	non	si	può	prescindere	dal	rispetto	reciproco	e	
dalla	salvaguardia	della	dignità	e	della	immagine	della	nostra	associazione.	
Sarò	 personalmente	 impegnato	 in	 un	 attento	monitoraggio	 delle	 informazioni,	 ed	 una	 autoregolamentazione	 comunicativa	
sarà	la	garanzia	del	corretto	utilizzo	della	tecnologia	informatica.		
Non	 saranno	 tollerati	 esercizi	 polemici	 gratuiti	 di	 chiara	 fama	 dialettica	 ma	 di	 scarso	 valore	 comunicativo	 che	 mirano	 ad	
affermare	il	senso	qualunquistico	del	socio	contro	tutti	a	cui	nulla	sta	bene	e	nulla	piace.		
Chi	vuole	confrontarsi	in	una	leale	dialettica	costruttiva	troverà	le	sedi	opportune	e	qualificate,	lasciando	la	“finestra	virtuale”	
come	promozione	della	immagine	del	distretto	non	inquinata	da	personali	giudizi	dal	chiaro	retrogusto	vendicativo.		
E’	un	nuovo	approccio	comunicativo	che	aiuterà	il	Governatore,	e	quindi	il	Distretto,	ad	avviare	un	moderno	sistema	operativo	
adeguato	alle	nuove	esigenze	di	relazioni	sociali	interne	ed	esterne	e	di	snellimento	burocratico.	Agevolare	il	contatto	con	i	soci	
e	le	realtà	territoriali,	nel	rispetto	della	mission	lionistica,	avrà	forti	e	pesanti	ricadute	nella	crescita	della	nostra	Associazione.	
Non	dobbiamo	e	non	possiamo	sfuggire	alle	nuove	realtà	e	alle	nuove,	moderne	e	veloci	dinamiche	di	comunicazione.	
	
INTERNAZIONALITA’	DEI	LIONS	CLUB	
L’Internazionalità	è	uno	dei	pilastri	su	cui	si	fonda	tutta	la	nostra	opera,	e	la	Mission	stessa	ce	lo	ricorda:	“Dar	modo	ai	volontari	
di	 servire	 le	 loro	 comunità,	 rispondere	 ai	 bisogni	 umanitari,	 promuovere	 la	 pace,	 favorire	 la	 comprensione	 internazionale	
tramite	i	Lions	Clubs”.	
Sono	in	corso	gemellaggi	internazionali	con	la	Lituania,	la	Croazia,	La	Romania	e	la	Moldavia	che	si	completeranno	entro	l’anno.	
Sono	tutti	orientati	verso	 l’Est	Europa,	un	popolo	che	dopo	 la	caduta	del	muro	di	Berlino	ha	compiuto	grandi	sforzi	sociali	e	
culturali	vivendo	una	crescita	rapida,	rivoluzionando	i	propri	standard	di	vita	per	raggiungere	il	modello	occidentale,	superando	
contrasti	interni	in	un	non	facile	scenario	di	rapporti	internazionale			
Ringrazio	l’Officer	delegato	ai	rapporti	 internazionali	che	ha	saputo	instaurare	ponti	di	amicizia	oltre	cortina	spostando	l’asse	
lionistico	 ad	 Est,	 ed	 a	 tutti	 i	 soci	 Lions	 che	 credono	 in	 questi	 rapporti	 di	 amicizia	 e	 vogliono	 alimentare	 questa	 gara	 di	
solidarietà	internazionale,	ponendo	il	nostro	Distretto	al	centro	dello	scenario	internazionale.	
1	–	4	Ottobre	Gemellaggio	con	il	Distretto	131	Lituania	iniziato	da	alcuni	club	Leccesi	a	Vilnius	
23	 –	 27	Ottobre	Gemellaggio	 con	 il	Distretto	Croazia	 in	Dubrownik	nell’ambito	della	 celebrazione	del	 25	Anniversario	della	
fondazione	del	LC	Sveti	Vlaho	e	allo	stesso	tempo	i	25	anni	del	 lionismo	in	Croazia	con	 la	presenza	del	Dr.	Jitsuhiro	Yamada,	
l'attuale	Presidente	Internazionale	
16	 –	 20	 Novembre	Missione	 in	 Moldavia	 di	 medici	 SOSAN	 Pugliesi	 e	 Laziali	 in	 collaborazione	 con	 Medici	 Rumeni	 per	 la	
campagna	SIGH	BEYOND	con	la	Clinica	Mobile	Lions		rivolta	ai	Bambini	di	strada	di	Chisinau	e	del	carcere	Minorile	di	Lipcani.	
22	Gennaio	Gemellaggio	con	il	Distretto	124	–	Romania	già	intrapreso	nello	scorso	anno	da	alcuni	Club	dell’entroterra	barese.	
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SCAMBI	GIOVANILI	INTERNAZIONALI	
Il	nostro	Distretto	ha	sempre	posto	particolare	attenzione	al	Programma	degli	Scambi	Giovanili	attraverso	 la	realizzazione	di	
Campi	Giovani	Internazionali	e	della	ospitalità	in	famiglie	distribuite	su	tutto	il	territorio	pugliese.	
L’esperienza	 degli	 scambi	 giovanili	 è	 stata	 vissuta	 da	 tutti	 i	 Lions	 Club	 con	 entusiasmo	 offrendo	 da	 anni	 la	 disponibilità	 ad	
ospitare	Giovani	provenienti	da	luoghi	sperduti	del	pianeta	ma	con	un	sentimento	di	amicizia	che	lega	i	loro	cuori.	
Vieste,	Lecce,	Altamura	sono	ancora	nei	cuori	di	tanti	giovani	che	durante	l’estate	hanno	condiviso	le	gioie,	le	fatiche,	le	noiose	
cerimonie	di	commiato	e	tante	lacrime	per	suggellare	una	amicizia	nata	per	caso	ma	vissuta	con	tanto	amore.	
Durante	 il	periodo	natalizio	un	 folto	numero	di	giovani	dell’altro	emisfero	 (Australia,	America	Latina,	SudEst	Asiatico)	vive	 la	
stessa	esperienza	dei	più	fortunati	giovani	del	Nord	Europa	e	Nord	America	raggiungendo	l’Italia	in	un	magico	periodo	in	cui	il	
Natale	colora	le	case	di	tutti	le	famiglie	Lions.	
Il	periodo	prenatalizio	e	 la	settimana	di	Fine	Anno	sono	i	momenti	 in	cui	questi	giovani	raggiungono	le	famiglie	ospitanti	ma	
giammai	trovano	l’organizzazione	estiva	di	un	Campo	Giovani	dove	vivere	in	comunità	la	permanenza	in	Italia.	
Nasce	così	l’idea	di	proporre	a	livello	Multidistrettuale	l’istituzione	di	il	Campo	Invernale	Scambi	Giovanili	“Archèo	Camp	Italo	
Ladisa”	gestito	dal	Distretto	108Ab	-	Puglia	che	è	diventata	realtà	con	l’approvazione	in	assemblea	al	Congresso	Nazionale	di	
Bologna.	A	Dicembre	partirà	questo	meraviglioso	 Service	 che	 	 vedrà	 tutti	 i	 Lions	ed	 i	 Leo	pugliesi	 impegnati	 nell’offrire	una	
ospitalità	ed	un	pezzo	della	nostra	storia	a	persone	provenienti	da	realtà	culturali	diverse.	
La	 Puglia,	 culla	 della	 civiltà	 ellenistica	 e	 romana,	 offre	 un	 patrimonio	 archeologico	 unico	 al	 mondo	 dove	 i	 Giovani	 di	 oltre	
oceano	 possono	 vivere	 una	 esperienza	 unica	 ed	 essere	 protagonisti	 della	 storia	 partecipando	 ad	 un	 Campo-Scuola	
Archeologico	e	diventare	attori	di	scoperte	archeologiche	con	il	ritrovamento	di	resti	di	quella	civiltà	madre	di	tutte	le	culture	
europee.	
Sentirsi	dei	piccoli	Heinrich	Schliemann	e	vivere	per	un	giorno	tra	i	resti	di	antiche	civiltà.	Necropoli	e	Poleis	della	antica	Magnia	
Grecia,	sicuramente	sarà	una	esperienza	irripetibile	da	ricordare	e	raccontare	nel	mondo.	
	
SERVICE	
È	stato	creato	un	coordinamento	Distrettuale	di	 tutte	 le	Attività	di	Servizio	di	Club	per	armonizzare	 le	attività	e	creare	delle	
sinergie	 operative	 che	mirino	 al	 rafforzamento	 dei	 risultati.	 Disperdere	 le	 energie,	 attivando	 forze	 contrapposte,	 non	 certo	
migliora	la	performance	distrettuali	
Dobbiamo	 essere	 capaci	 di	 realizzare	 piani	 d’azione	 importanti	 fissando	 delle	 priorità,	 determinando	 degli	 obiettivi	 efficaci,	
specifici,	misurabili,	realizzabili,	realistici,	con	una	scadenza	ben	determinata	(Obiettivi	SMART).	
I	piani	d’azione	non	devono	basarsi	solo	su	una	fredda	elargizione	di	denaro	ma	essere	originati	da	un	sentimento	più	intimo,	
che	parta	dal	profondo	del	nostro	cuore.	
Nel	mio	ruolo	di	Governatore	sarò	molto	vigile	nei	confronti	delle	attività	che	saranno	avviate	dagli	Officer	responsabili	dei	vari	
service,	eventi,	manifestazioni,	incontri	di	ampia	portata	e	visibilità,	onde	evitare	il	più	possibile	la	sovrapposizione	di	iniziative;		
Gli	 Officer	 dovranno	 relazionarsi	 con	 i	 Club	 per	 raggiungere	 i	 loro	 obiettivi,	 coinvolgendo	 direttamente	 i	 soci,	 e	 potranno	
rivolgersi	all’esterno,	coinvolgendo	persone	non	Lions,	per	far	così	nascere	occasioni	di	interessamento	e	di	stimolo	a	far	parte	
della	nostra	Associazione.	
Tavoli	 d’onore,	 doni	 e	 omaggi	 sono	 lasciati	 all’iniziativa	 ed	 alla	 volontà	 dei	 Club,	 le	 quote	 eventualmente	 raccolte	 saranno	
utilizzate	per	la	realizzazione	di	Service.	
Il	mio	obiettivo	è	di	lavorare	insieme,	uniti,	con	l’unico	scopo	di	servire,	di	essere	utili	per	favorire	la	pace	e	l’amicizia.	
Particolare	 attenzione	 sarà	 rivolta	 al	 Service	 Distrettuale	 PROGETTO	 MOLDAVIA,	 cofinanziato	 dalla	 LCIF,	 rivolto	 ai	 bimbi	
moldavi	 vittime	 di	 abusi	 ed	 abbandonati,	 inserito	 nel	 tema	 della	 Settimana	Mondiale	 della	 Dignità	 dei	 bambini,	 che	 vedrà	
impegnati	tutti	i	Lions	pugliesi	a	restituire	un	sorriso	a	chi	vive	nella	tristezza	della	periferia	della	esistenza	umana	
Ben	si	collega	il	Tema	di	Studio	Distrettuale:	“Dal	Sorriso	all’Umorismo	è	più	facile	il	cammino	verso	la	guarigione”.	Il	sorriso,	
nei	vari	aspetti,	migliora	la	qualità	della	vita	e	diventa	strumento	utile	a	rafforzare	l’Armonia	tra	i	soci	e	consolidare	i	legami	di	
amicizia	attraverso	la	ricerca	della	positività	dei	rapporti	umani.		
Sarà	compito	dei	Presidenti	distribuire	un	 sorriso	nei	Club	 risolvendo	 i	 conflitti	ed	 indirizzando	 le	energie	verso	un	 impegno	
solidaristico	finalizzato	al	raggiungimento	degli	obiettivi	associativi.	
	
EXPO	2015	
Dopo	la	prima	esposizione	mondiale	avvenuta	a	Milano	nel	1906,	che	celebrò	l’apertura	del	Traforo	del	Sempione,	quest’anno	
il	primo	maggio	abbiamo	celebrato	l’inaugurazione	dell’EXPO	2015.	
Al	nostro	Distretto	è	stata	assegnata	la	gestione	del	sito	espositivo	Lions	dal	13	al	20	settembre	2015,	dove	abbiamo	sostenuto	
il	programma	La	Dieta	mediterranea	e	le	eccellenze	agro-alimentati	dell’Alta	Murgia,	in	linea	con	il	tema	dell’EXPO	2015.	
Abbiamo	 realizzato	 una	 giornata	 di	 studio	 con	 i	 Distretti	 YA	 e	 YB	 sulle	 proprietà	 nutraceutiche	 ed	 anticancro	 della	 sana	
alimentazione	 ed	 abbiamo	 allestito	 un	 angolo	 di	 degustazione	 dei	 prodotti	 pugliesi,	 producendo	 un	 grosso	 richiamo	 per	 i	
visitatori,	incuriositi	anche	dal	nostro	vest	giallo	con	la	scritta	Lions.	
Abbiamo	rappresentato	il	nostro	Distretto	affiancandoci	agli	operatori	del	Parco	Nazionale	dell’Alta	Murgia	a	testimonianza	di	
un	forte	 legame	di	collaborazione	con	le	 istituzioni	del	territorio	e	per	 la	valorizzazione	dei	prodotti	 locali	e	del	turismo	eno-
gastronomico	sostenibile.	
In	contemporanea	abbiamo	anche	gestito	lo	Stand	Espositivo	allestito	nella	Fiera	Campionaria	del	Levante	di	Bari,	trattando	lo	
stesso	tema	e	promuovendo	la	sana	alimentazione.	



						 6	

Attraverso	un'ampia	partecipazione	abbiamo	fortemente	promosso	l’associazionismo	e	rafforzato	nei	partecipanti	l’orgoglio	di	
essere	Lions.	
	
CENTENARIO	
La	nostra	associazione	nel	2017	compie	100	anni;	un	traguardo	importante	e	pieno	di	significati.	E’	una	meta	operativa	che	ci	
vedrà	 impegnati	 nei	 prossimi	 due	 anni	 ad	 aiutare	 a	 livello	 mondiale	 100	 milioni	 di	 persone	 nei	 quattro	 settori	 in	 cui	
interverremo:	Giovani,	Vista,	Fame,	Ambiente.	
Il	service	del	Centenario	sarà	realizzato	da	tutti	i	Lions	del	Mondo	e	dovrà	essere	un	Lionismo	che	farà	parlare	di	sé	per	grandi	
interventi,	in	tutti	i	campi	nei	quali	svolge	la	propria	azione.	
L’agire	collettivo	può	dare	all’Associazione	quella	spinta,	quella	visibilità	e	considerazione	a	cui	da	sempre	aspiriamo.	
I	 grandi	 interventi	o	grandi	 service	potranno	essere	 realizzati	 solo	 se	 le	 forze	dei	 singoli,	dei	Club	e	dei	Distretti	 agiranno	 in	
sinergia,	ed	è	questo	quello	che	auspico.	
	
L.C.I.F.	
Come	dimenticare	una	perla,	un	fiore	all’occhiello	quale	è	la	nostra	Fondazione	L.C.I.F.	che	consente	ai	Lions	di	fornire	aiuto	a	
chi	ha	bisogno	in	tutto	il	mondo.	
Da	 alcuni	 anni	 è	 stata	 attivata	 dalla	 Fondazione	una	 campagna	di	 grande	 rilievo:	 “una	 vaccinazione	una	 vita”	 per	 vaccinare	
milioni	 di	 bambini	 dei	 paesi	 più	 poveri,	 dove	 non	 esistono	 adeguate	 cure	 mediche,	 contro	 il	 morbillo,	 malattia	 altamente	
infettiva	che	uccide	circa	430	bambini	al	giorno.	
La	 L.C.I.F.	 si	 è	 impegnata	 a	 raccogliere	 tramite	 i	 Club	 Lions	 30	 milioni	 di	 dollari;	 i	 fondi	 raccolti	 saranno	 integrati	 dal	
Dipartimento	Britannico	per	lo	sviluppo	Internazionale	e	dalla	Fondazione	Bill	e	Melrude	Gates	portando	il	totale	a	60	milioni	di	
dollari.	
	
SERVICE	CANI	GUIDA	
In	questa	mia	trattazione	non	posso	non	nominare	 il	Servizio	“Cani	Guida”,	attività	cara	e	seguita	con	entusiasmo	anche	dai	
LEO	Club,	che	perseguono	il	progetto	di	una	raccolta	fondi	per	l’addestramento	di	cani	guida,	preparati	presso	il	nostro	centro	
di	Limbiate,	da	assegnare	ad	una	persona	non	vedente	in	lista	d’attesa.	
Aiutiamo	 i	 LEO	 nella	 loro	 iniziativa,	 al	 fine	 di	 sensibilizzare	 l’opinione	 pubblica	 su	 un	 così	 importante	 tema	 e	 sosteniamoli	
nell'organizzare	eventi	rivolti	al	conseguimento	di	tale	obiettivo.	
Proponiamoci	di	diventare	CAVALIERI	DELLA	CECITA’	come	primario	obiettivo	associativo.	
	
PROGETTO	MARTINA		
Mi	 piace	 ricordare	 che	 l’iniziativa	prende	 il	 nome	 in	 ricordo	di	 una	 giovane	 colpita	 da	una	neoplasia,	Martina	 appunto,	 che	
sosteneva	 con	 insistenza:	 “I	 giovani	devono	essere	accuratamente	 informati	 ed	educati	ad	avere	maggior	 cura	della	propria	
salute”.	
Il	progetto	Martina,	presente	da	anni	nel	nostro	Distretto,	va	divulgato	e	potenziato	Dobbiamo	impegnarci	ulteriormente	con	
le	scuole	secondarie	di	secondo	grado	per	garantire	periodicità	annuale	di	interventi,	organizzando	incontri	informativi	con	gli	
alunni	delle	classi	III	o	IV.	
Dobbiamo	parlare	ai	giovani	con	un	linguaggio	amicale	e	partecipativa,	coinvolgendo	i	Leo	presenti	nei	nostri	Club	e	mostrando	
particolare	attenzione	alla	prevenzione	che	incida	significativamente	sugli	stili	di	vita.		
Dobbiamo	lanciare	un	messaggio	forte	e	credibile	sulla	prevenzione	come	forma	primaria	di	cura	delle	malattie.	
Le	conferenze	dovranno	essere	tenute	da	medici	Lions,	coordinati	dagli	Officer	dei	Club	del	territorio,	che	dovranno	mantenere	
continui	contatti	con	il	comitato	Distrettuale.	
	
LIONS	QUEST	
Questo	“Progetto	Adolescenza”,	 con	 i	 suoi	 impegnativi	programmi,	ha	come	obiettivo	 il	 coinvolgimento	degli	 studenti,	della	
Scuola	 e	 delle	 famiglie	 e	 offre	 l’opportunità	 di	 apprendere	 le	 tecniche	 essenziali	 per	 educare	 allo	 sviluppo	 dell'intelligenza	
emotiva,		incrementare	i	fattori	di	protezione	e	riducendo	così	i	fattori	di	rischio	legati	alle	devianze	giovanili.	
Anche	questo	progetto	va	fortemente	incrementato	perché	aiuta	i	giovani	a	sviluppare	un	carattere	sano,	forte,	con	relazioni	
positive	 con	 gli	 adulti	 ed	 i	 pari	 età,	 attraverso	 la	 gestione	 efficace	 dei	 conflitti	 e	 suggerendo	 soluzioni	 concrete	 per	 il	
superamento	dei	problemi.	
Il	 Progetto	 si	 può	 realizzare	 attraverso	 corsi	 tenuti	 da	 Formatori	 specializzati	 e	 con	 l’aiuto	 e	 le	 informazioni	 che	 l’Officer	
Distrettuale	fornirà	a	tutti	i	Presidenti	dei	Club.	
Considerato	 che	 i	 costi	 per	 la	 realizzazione	 del	 progetto	 sono	 abbastanza	 importanti,	 il	 Multidistretto	 si	 è	 attivato	 per	
richiedere	un	contributo	alla	LCIF.	
	
POSTER	PER	LA	PACE	
Il	 concorso	 Poster	 per	 la	 Pace,	 istituito	 nel	 1988	 con	 valenza	 internazionale,	 coinvolge	 adolescenti	 tra	 gli	 11	 e	 13	 anni	 che	
devono	esprimere	graficamente,	sulla	base	del	tema	differente	di	anno	in	anno,	il	loro	pensiero	sulla	pace.	
Invito	tutti	i	Club	che	ancora	non	hanno	iniziato	questo	“Service”	ad	incontrare	i	Dirigenti	dei	plessi	scolastici	del	loro	territorio,	
perché	le	scuole	possono	partecipare	esclusivamente	se	sponsorizzate	da	un	Club	Lions.	
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Il	 concorso,	 già	 ben	 avviato	 nel	 nostro	 Distretto,	 fa	 riflettere	 sul	 significato	 e	 sul	 valore	 della	 PACE,	 fa	 mantenere	 viva	 la	
memoria	del	passato,		e	da	altresì	la	possibilità	di	informare	le	famiglie	sulle	attività	che	il	mondo	Lions	esplica	tutti	i	giorni.	
	
RACCOLTA	OCCHIALI	USATI	
Portare	 avanti	 con	 impegno	 questo	 “Service	Nazionale”	 darà	 sicuramente	 grande	 orgoglio	 e	 soddisfazione	 ai	 Club.	Ormai	 è	
noto	infatti	che	con	la	donazione	al	Centro	Italiano	Lions	degli	Occhiali	raccolti,	il	Club	contribuisce	alla	prevenzione	della	cecità	
e	al	mantenimento	della	funzione	visiva	nelle	popolazioni	del	terzo	mondo,	ma	non	solo,	che	ne	beneficiano.	
	
SO.SAN.	SOLIDARIETA’	SANITARIA	
La	 Solidarietà	 Sanitaria	 espressa	 dai	 Medici	 ed	 Operatori	 Sanitari	 Lions	 che	 si	 riconoscono	 della	 SO.SAN	 da	 oltre	 10	 anni	
rappresenta	 un	 Service	 Multidistrettuale	 Permanete	 Riconosciuto	 di	 attività	 Sanitaria	 rivolta	 ai	 bisognosi	 che	 si	 realizza	
attraverso	missioni	all’estero.	
La	Fondazione	LCIF	ed	il	Lions	Club	International	oggi	ci	chiede	di	affrontare	con	coraggio	l’emergenza	sociale	delle	migrazioni	
dei	rifugiati	che,	sempre	più	numerosi,	si	rivolgono	verso	i	confini	dell’Europa	per	sfuggire	agli	orrori	della	guerra	ed	alle	atroci	
persecuzioni	politiche	e	religiose.	
I	 Lions	 sono	 stati	 chiamati	 a	 rispondere	 a	 questa	 tragedia	 umanitaria	 attraverso	 un	 impegno	 concreto	 che	 porti	 assistenza	
sanitaria	e	generi	di	prima	necessità,	per	rispondere	ai	bisogni	essenziali	delle	popolazioni	colpite,	prestando	una	particolare	
attenzione	alle	fasce	di	popolazione	più	vulnerabili.	
Come	Governatore	delegato	all’Area	Sanità	del	Multidistretto	ho	insediato	il	26	Settembre	una	Unità	di	crisi	a	Roma	presso	la	
Sede	Nazionale,	coordinata	dalla	SOSAN,	per	dare	delle	risposte	operative	concrete	all’emergenza	Profughi.	
Non	possiamo	e	non	dobbiamo	mostrare	indifferenza	verso	questo	dramma	sociale	e	dobbiamo	affiancare	le	Organizzazioni	di	
Protezione	Civile	ed	il	Volontariato	attivo	offrendo	un	supporto	in	campo	sanitario.	
Partirà	 una	 campagna	 di	 solidarietà	 nazionale	 che	 ci	 vedrà	 tutti	 impegnati,	medici	 e	 non,	 a	 gestire	 l’accoglienza	 e	 favorire	
l’integrazione	sociale	di	popoli	in	marcia	verso	un	futuro	migliore.	
Essere	Lions	significa	offrire	se	stessi	in	una	gara	di	solidarietà	che	varca	i	confini,	i	muri		e	le	frontiere,	e	pone	la	Dignità	di	un	
essere	umano	in	fuga	per	la	vita	come	elemento	prioritario	di	benessere	sociale.	
Usciamo	dai	nostri	gusci	e	poniamoci	a	disposizione	di	una	umanità	che	soffre.	
	
CONCLUSIONI	
Cari	Amici	LIONS	
come	raccontai	a	Lecce,	nel	Maggio	del	2013,	di	un	piccolo	aneddoto	di	un	grande	condottiero	del	passato,	Annibale,	quando	
ai	suoi	 generali	 che	 gli	 rimproveravano	 che	 sarebbe	 stato	 impossibile	 attraversare	 le	 Alpi	con	 al	seguito	 i	 grandi	 elefanti,	lui	
disse	“non	preoccupatevi,	o	troveremo	la	strada	o	 la	costruiremo”,	oggi	sono	certo	che	 le	strade	sono	pronte,	bisogna	solo	
metterle	in	sicurezza	costruendo	le	infrastrutture	necessarie	per	rendere	più	agevole	il	nostro	cammino.		
	
E	con	queste	promesse	vi	saluto	affettuosamente,	ringraziandovi		per	l’affettuosità	con	la	quale	mi	avete	accolto	ed	ascoltato,	
sicuro	di	poterla	ricambiare	con	il	CORAGGIO	DELLE	IDEE	E	LA	FORZA	NEL	SERVIRE	
	
BUON	LAVORO	A	TUTTI,	AMICI	LIONS.	

	


