Candidato alla carica di 2° Vice Governatore
Intervento Roberto Mastromattei
Carissimi Soci e Delegati, un affettuoso abbraccio virtuale.
Mi candido alla carica di 2° Vice Governatore accogliendo la scelta del mio Club, Bari San
Nicola, e ringrazio la Presidente e tutti i Soci, consapevole dell’impegno e del livello di
responsabilità.
Sono Socio da 29 anni e il sentimento di appartenenza continua a darmi immutate
emozioni. Ho riversato grande impegno sia nelle attività di servizio sia nella partecipazione
all’apparato distrettuale, due aspetti che considero fortemente collegati.
In prospettiva, l’attività di servizio dovrà essere inevitabilmente vista nell’ottica
dell’emergenza epidemiologica della quale forse solo ora si intravvede una piccola luce in fondo al
tunnel: il convincimento è che “nulla sarà più come prima…”
Di sicuro l’attuale crisi sanitaria ha accelerato straordinariamente l’evoluzione di processi
già in atto inducendo, a livello sociale, l’aggravamento delle disuguaglianze, con il coinvolgimento
di ceti indenni, prima della pandemia, da problematiche esistenziali e rendendo così ancor più
decisiva la funzione di sussidiarietà della nostra Associazione.
Quali le direttrici operative principali?
Il potenziamento della continuità operativa, superando le scansioni annuali per la
realizzazione di progetti di più largo respiro.
Fondamentale è la coerenza programmatica del DGT che deve funzionare in maniera
efficiente e collaborativa, nella condivisione delle linee guida di gestione del Distretto.
Poi la comunicazione, tempestiva e coinvolgente. Occorre intervenire sulla diffusa
immagine di un’Associazione elitaria che si dedica all’attività di servizio per hobby o per
appagamento autoreferenziale. Dobbiamo continuare ad essere elitari ma per capacità di
individuare prima degli altri i bisogni delle popolazioni e di trovare le giuste soluzioni, ricordando
che i Lions non fanno beneficenza ma attività di servizio, ossia anche diffondere cultura e
trasmettere valori.
In questa fase potremo contare su due sistemi comunicativi complementari: il contatto
personale, con i dovuti accorgimenti di salvaguardia, e la comunicazione web con messaggi agili e
sintetici.
Il mantenimento e l’incremento dei Soci. Spesso ci si accontenta di compensare la perdita
di soci con nuovi ingressi. La contropartita però è la provvisorietà dell’appartenenza e l’emorragia
di esperienze.
All’impulso spontaneo dell’adesione all’Associazione devono fare seguito le fasi della
formazione e del coinvolgimento.
Per il primo aspetto fondamentale è l’azione del GAT con specifico riferimento alla
Leadership, idonea a formare il Socio trasformandolo in Leader consapevole. Poi il coinvolgimento
dei Soci, facendoli sentire parte attiva delle progettualità.
Poi l’arruolamento di Soci giovani, per contare sulla loro innovazione propositiva. Occorre
prendere esempio, incrementando la sinergia, dai LEO che parlano con il cuore credendo
fermamente in ciò che fanno.
Bisogna potenziare un lionismo di prossimità, ridurre i formalismi offrendoci alle istituzioni
in maniera volontaria e disinteressata, rintuzzare il più possibile i personalismi e gli arrivismi,
responsabili dell’abbandono soprattutto dei nuovi soci. E poi il rispetto delle regole, degli Statuti e

dei Regolamenti ma soprattutto del Codice dell’Etica: perché Statuti e Regolamenti dettano le
norme ma l’Etica indirizza i comportamenti che distinguono i Lions dagli altri.
Da ultimo, occorre incentivare la diversificazione con il potenziamento della componente
femminile, portatrice di nuove sensibilità, ancora distante dal “Gender balance”.
Quale l’approccio più giusto del Governatore in qualità di amministratore del Distretto?
Ritengo sia l’adozione di un atteggiamento collaborativo improntato a moderazione e saggezza: mi
piace pensare ad un sentimento di “innamoramento” (fra virgolette) fra Governatore, Clubs e Soci,
idoneo a creare il giusto clima per fare service potendo contare, senza interferenze,
sull’incoraggiamento e sul supporto del Governatore e del suo Staff.
Tutto ciò senza escludere interventi autorevoli e tempestivi nel caso di situazioni
patologiche onde evitare che si incancreniscano minando la compattezza motivazionale,
indispensabile per la riuscita delle attività di servizio.
Cari amici, con la mia candidatura a secondo Vice Governatore mi propongo al servizio del
Distretto 108Ab con l’intenzione, se sarò eletto, di governare con entusiasmo e dedizione,
attingendo all’inesauribile “risorsa” dell’orgoglio di essere Lions.

