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Inizia un nuovo anno ed io  mi cimento in  questa  avventura 

come Vs Governatore. Oggi siamo qui nella mia Genova, dove 

sono nata e dove mi hanno cresciuto i miei genitori che ho 

purtroppo perso troppo presto e che voglio ricordare per i valori 

positivi che mi hanno trasmesso e che ancora mi accompagnano. 

Non posso che dire grazie a tutti coloro che nella mia lunga 

appartenenza all’Associazione hanno creduto in me: grazie al mio  

Club, il  Chiavari Host che esprime per la prima volta un 

Governatore nella sua sessantennale esistenza,  grazie ai PDG che 

mi hanno  di volta in volta conferito incarichi sempre impegnativi 

e con i quali è stato un onore poter lavorare per consentirmi di 

crescere e migliorarmi. Da tutte queste persone caratterizzate da 

conoscenza lionistica elevata coniugata da una profonda umanità 

ho imparato moltissimo ed a a loro sono tuttora legata da sincera 

amicizia e rapporti di proficua collaborazione.  

E’ per me pertanto motivo di grande orgoglio poter continuare il 

percorso tracciato dai PDG  per aumentare la coesione e 

l’efficienza operativa della nostra associazione volta a rendersi 

sempre parte attiva e proficua di una società in continua 

evoluzione. 

Anche in questo difficile momento dovuto all’emergenza 

sanitaria noi Lions non ci siamo arresi ed abbiamo continuato a 

servire le nostre comunità. 

La  nostra associazione infatti si è sempre adeguata al 

cambiamento ed ha continuato a  supportare  i territori e le 

persone  sostenendone le necessità. 

Ora è  il momento di rafforzare il nostro senso di appartenenza, 

coinvolgendo tutti i Soci nello svolgimento delle attività ed 

organizzando percorsi informativi e formativi, iniziando 

dall’accoglienza dei nuovi entrati per i quali quest’anno è prevista 

un cerimonia collettiva in occasione del LDay. 



Stiamo  infatti organizzando un Lions Day Distrettuale che si 

terrà il 24 aprile a Chiavari. In tale occasione, oltre a festeggiare i 

nuovi entrati, è prevista la premiazione degli studenti che avranno 

partecipato al Poster per la Pace. A tal proposito vi segnalo che i 

kit del Poster per la Pace sono a Vs/disposizione all’ingresso della 

sala per il ritiro. Tornando al L Day, in tale circostanza è prevista 

anche la celebrazione del MJDay e vi saranno tante altre iniziative 

e services che vorrete condividere e presentare in questa occasione 

distrettuale. 

Da qui ad aprile 2022 ci sono ancora parecchi mesi, tuttavia  

confido possiate e vogliate attivarvi fin da subito per ideare e 

preparare le vostre specifiche iniziative per il Lion Day che sarà 

una festa per tutti e soprattutto un momento per noi di massima 

visibilità oltre che una bella occasione per ritrovarci tutti assieme. 

Voglio spendere qualche parola sull’organigramma che avete 

ricevuto quest’anno  in forma cartacea ma è anche consultabile sul 

sito del Distretto perchè contiene tutti gli strumenti necessari per 

poter operare al meglio nelle varie aree di servizio. Gli officers 

distrettuali nell’ambito delle proprie competenze forniranno un 

utile supporto ai club ed ai singoli soci per sviluppare il loro 

lavoro in modo sinergico. (slide aree services). 

Come probabilmente saprete il  ns/distretto si compone di 66 club 

e 1726 soci, 11 zone e 5 circoscrizioni. 

Quest’anno oltre agli 11 presidenti di zona, sono stati inseriti 1 

Presidente di Circoscrizione I e 2 Area Genova, 1 Presidente di 

Circoscrizione 3 e 4 Area Piemonte, 1 Presidente di 

Circoscrizione 5 Area Levante. 

Questo è inoltre l’ultimo anno della campagna 100 LCIF, la ns 

più grande campagna di sempre. In organigramma insieme al 

Presidente Coordinatore della LCIF troverete pertanto un DO per 

ogni zona al quale potrete fare riferimento. Una delle ns maggiori 

priorità è che la Fondazione Lions Clubs International (LCIF) 

abbia le risorse necessarie per sostenere il servizio dei Lions in 

ogni distretto in tutto il mondo; sarà pertanto indispensabile il 



contributo di tutti noi, di tutti i Lions, perchè il supporto di ognuno 

alla Lcif è più che un dono alla comunità globale dei Lions perchè 

è anche un dono alla propria comunità. 

Vorrei ricordare l'Area Comunicazione che mantiene 

aggiornatissimo il sito distrettuale contenente tutte le informazioni 

ed è generosamente a disposizione per divulgare tutte le attività 

dei club ed ogni altra attività di interesse del ns distretto che si 

svolgono nel corso di ogni mese. E' stato confermato il GAT che 

supporta validamente il distretto: GLT per la formazione e qui 

voglio citare il motto “chi non si forma si ferma”, GST per i 

services, GMT per la membership. 

Vorrei anticiparvi alcune INIZIATIVE 

PROGRAMMATICHE del corrente anno 

Il 3 dicembre si terrà la festa degli auguri Natalizi con il 

Governatore, in Genova, con una messa in cattedrale celebrata dal 

Vescovo Tasca, una visita al Museo Diocesano, la cena e la 

lotteria cui seguirà una sorpresa finale da me pensata per i 

partecipanti. 

Vorrei condividere un’idea per l'anno in corso con Voi: perchè 

non pensare ad un luogo del territorio da intitolare al nostro 

Fondatore Melvin Jones o ad Helen Keller, per tramandarne e 

divulgarne la conoscenza e conseguentemente l'immagine dei 

Lions verso l'esterno? Non penso necessariamente ad una piazza 

od una via ma magari ad un luogo particolare connesso 

all'ambiente: un parco, un sentiero, un albero, un'area giochi. 

Sono certa che saprete individuare i più suggestivi tra le molteplici 

bellezze naturali del nostro territorio e conto su di Voi per 

realizzare questo progetto di valorizzazione dell'ambiente, dei 

luoghi del cuore e dell'immagine dei Lions! E perché non 

intitolare una fontana, per esempio, ad Helen Keller, pensate un 

club ha già sposato questa idea, intitolerà la fontana più 

importante del Comune. Mi piacerebbe moltissimo condivideste 

questa idea e Vi prometto che non mancherò alla inaugurazione! 



Come saprete quest’anno  il TEMA DI STUDIO NAZIONALE 

è “l’affido una scelta d’amore” ed il SERVICE NAZIONALE: è 

il “progetto Kairòs - integrazione al contrario”. 

Conto molto sul Dipartimento salute: diabete, oncologia 

pediatrica, odontoiatria infantile, viva Sofia, sordità, emergenza 

covid, rapporti con il Gaslini, la vista.  

Sono presenti quest'anno lionistico il Dipartimento scuola con 

una grande varietà di progetti dal “Poster per la Pace” al Progetto 

Martina, e tanti altri temi egregiamente presentati dai ns/DO, il 

Dipartimento comunità che affronta il problema della disabilità, 

abbattimento barriere, onore al tricolore, colletta alimentare ed il 

Dipartimento giovani con leo Lions transitions e commissione 

Leo lions, scambi giovanili, campo alpi e mare, concorso 

musicale, i vari trofei. 

Un affettuoso pensiero non posso non rivolgerlo proprio ai LEO, 

che auspico quest’anno aumentino numericamente anche perchè 

da ex LEO posso testimoniare che far parte di un LEO club è una 

esperienza di vita meravigliosa che coniuga  l’opportunità di 

formarsi per divenire un leader, avvicina al mondo della 

solidarietà accompagnato dallo spirito innovativo ed entusiastico 

della gioventù.  
  

Dunque, cari amici, ho voluto condividere con Voi il programma 

dell'anno che intenderei attuare con la massima dedizione, 

confortata della collaborazione di tanti Lions che mi hanno 

assicurato sostegno con il loro impegno e le loro competenze.  

E io non posso che ringraziarli e soprattutto contare su di loro, 

perché per raggiungere gli obiettivi che la nostra etica lionistica 

richiede è indispensabile lo sforzo, la dedizione, di tutti. 

 Ed a tutti, a me per prima, mi permetto di chiedere non solo 

tempo e competenza ma anche, e forse soprattutto, tanto cuore. 

 Perché senza il cuore, l'empatia e la passione il miglior 

programma resta una scatola vuota, magari anche esteriormente 

bella ma poco efficace e senza sostanza senza l’amore che è 



necessario perché la nostra azione, il nostro servizio verso chi ha 

bisogno sia orientato alla crescita della società. 

Naturalmente non dimentico il piacere di stare insieme, del 

confronto sereno tra amici, dei momenti conviviali e degli incontri 

che aiutino la crescita personale. Questi sono aspetti fondamentali 

della nostra comunità e la base, credo, del migliore e più proficuo 

associazionismo. 

Desidero però rammentare a tutti, e a me per prima, che il 

volontariato richiede in molte occasioni spirito di sacrificio, 

impegno, pazienza,  perché non tutto  va sempre bene al primo 

tentativo, non sempre la risposta di coloro che “serviamo” è 

gratificante, e non sempre collaborare è facile e così via, come 

noto. 

In questo momento storico credo che tutti noi sappiamo come 

siano indispensabili un'attenzione ed un impegno ancor maggiore 

anche per il mantenimento dei diritti umani fondamentali in tutte 

la parti del mondo. 
  

A proposito di impegno mi permetto di citarvi una delle 

esperienza che più mi hanno segnato ed insegnato: la 

partecipazione con la Croce rossa alle missioni umanitarie di 

Peace Keeping, ove ho potuto assistere all’opera di persone che 

mi hanno mostrato come il sacrificio personale, anche rischioso e 

faticoso, può essere compiuto con gioia senza aspettarsi alcuna 

gratificazione.  

Anche l'attività dei lions richiede, a mio avviso, dedizione e spirito 

di sacrificio e sono certa di poter trovare in Voi la condivisione di 

un rinnovato spirito lionistico che ci consenta di raggiungere gli 

obiettivi che ci proporremo e che verrà richiesto di conseguire.  

Sono state le  riflessioni che vi ho brevemente enunciato ad 

avermi portato a scegliere come motto “Non esiste amore 

sprecato”, perché è mia convinzione che ogni gesto, ogni 

condotta, ogni pensiero orientato all’amore inteso quale virtù 

umana, non possa che crearne altrettanto. Anche il  messaggio del 



PI D è casualmente perfettamente in linea: “ il servizio dal cuore 

guiderà il ns cammino”.   
Nel volontariato occorre metodo e capacità di collaborazione con 

gli enti appropriati in modo da rendere la ns azione efficace senza 

disperdere energie. 

Nello specifico per quanto concerne l’Afganistan  il MD Lion ha 

creato  un tavolo di coordinamento con enti competenti in 
particolare con L’ANCI per  la stipula di un protocollo di 
collaborazione valido per tutti i Comuni italiani che io e il DO 
G. Castellani competente per l’ALERT vi comunicheremo. 
  

  

Consentitemi infine di condividere con Voi una considerazione 

che sento profondamente.  

La vita con il passare del tempo spesso ci toglie qualcosa e/o 

qualcuno, come anche a me è capitato e le reazioni possibili sono 

di due tipi: indurirsi, chiudersi in se stessi e dimenticare il proprio 

cuore o spendersi nei confronti del prossimo e dei propri ideali 

ancora maggiormente.  

Io credo nell'importanza della seconda reazione e confido che 

anche nelle eventuali difficoltà del cammino della vita prevalga 

sempre il desiderio di unire le forze per prendersi cura delle 

esigenze degli altri e credo che solo così facendo, anche se con 

fatica, si possa essere una grande motivata squadra. 

Una squadra dove si abbia anche la pazienza di ascoltare, si 

acquisisca il dono dell’attenzione e del rispetto delle idee degli 

altri, condividendo iniziative mettendo da parte personalismi nella 

convinzione che l'importante sia essere sempre, semplicemente ma 

fortemente Soci Lions. 

Vi ringrazio per l'attenzione e Vi auguro un buon proseguimento. 
 


