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Cari soci, Cari Delegati.
Quando ho pensato, (*)
come tesoriere multidistrettuale dell’anno lionistico 2018-2019, di affiancare al bilancio
finanziario dell’esercizio la presentazione del primo bilancio sociale del Multidistretto
Lions 108 Italy (da pag. 35 a 44 nella rivista nazionale Lion di Aprile) non posso
nascondere l’emozione, ma anche la preoccupazione per aver dato corso ad una novità
assoluta per il MD che certamente comporterà un grande impegno, ma la cui
valorizzazione dipenderà dall’accoglienza che vi riserveranno i soci Lions. Da questo
documento il lettore, se avrà la pazienza e la costanza di esaminarlo con attenzione, vedrà
che non è né una celebrazione encomiastica né un’esibizione di falsa modestia ma ne
ricaverà una fotografia assai realistica della nostra organizzazione e delle sue potenzialità e
potrà diventare il principale strumento di rendicontazione all’esterno delle
attività svolte.
Leggere e interpretare le attività del MD è sinonimo di voler riservare la
giusta attenzione all’impegno e alla dedizione dei soci alle diverse attività a
livello multidistrettuale, da loro riservate alla nostra grande Associazione.
La realtà della nostra forza e delle nostre debolezze ci deve indurre a
proseguire in un cammino di costante miglioramento, per attingere risultati
sempre più significativi e sempre più utili alla nostra comunità.
E per il futuro?
I pochi dati pubblicati nella rivista nazionale LION di aprile siano di stimolo per pensare
sempre di più a far memoria e annotare gelosamente le nostre attività di servizio per
ricavarne il tesoro che la loro somma può fornire prima di tutto a noi stessi e poi alle tante
persone e Istituzioni che si interfacciano con noi, con i nostri Club, con le nostre attività.
Tutti questi dati, ne siamo consci, sono incompleti in quanto potrebbero essere scanditi per
età, per sesso, per origine geografica, per distretto… ma questo è l’auspicio per iniziare
migliorare di anno in anno questa “contabilizzazione del bene”!.
Ringrazio il Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto Soci e ogni Governatore
dell’Anno sociale 2018-2019 per le attività svolte, per il loro contributo e per la loro
sensibilità allo spirito di squadra!
Grazie a tutti i soci, a tutti i governatori passati e futuri e a tutte le cariche lionistiche che
seguiranno con attenzione l’evolversi di questa attività di monitoraggio della nostra
associazione che sta cambiando perché necessariamente deve o dovrà camminare al
passo con i tempi così mutevoli ma fantasticamente sempre più proiettati
all’attenzione agli altri.
Siamo pronti, quindi, a scrivere altre pagine di questa storia meravigliosa!
(*) IPDG Gianni Sarragioto
Tesoriere MD 2018-2019
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