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IL MIO IMPEGNO
Saluto il Tavolo della Presidenza, gli ospiti internazionali e tutti voi soci e socie Lions che oggi siete qui
per lavorare sul futuro della nostra associazione.
Negli anni mi sono trovata molte volte su questo podio a parlare di service, di crescita associativa, di
motivazione, ad accogliervi al Congresso nazionale di Vicenza. Ma mai come oggi mi sono presentata
a voi per raccontarvi di me e per chiedervi la fiducia.
In questi mesi, mentre mi preparavo ad incontrarvi, mi sono chiesta molte volte cosa vi sareste aspettati da me oggi.
Tanti sono stati i consigli degli amici. Li ho ascoltati tutti. Ma devo dire la verità, io sono qui oggi e ho
scelto di essere semplicemente me stessa. Quella socia che tanti di voi già conoscono, che hanno
avuto modo di frequentare, con quella semplicità e con quel pragmatismo che mi contraddistiguono.
Il nostro Multidistretto – l’abbiamo sentito in tutti gli interventi di questi giorni – ha saputo vivere cose
grandiose e credo che oggi sia il momento di fare un nuovo sogno insieme: vi chiedo di indossare per
un attimo gli “occhiali della fantasia” e provare insieme a riaccendere il sole che è in noi.
Con me c’è Mr Grey, lo vedete, mi ha accompagnato in questi mesi durante il mio viaggio: è l’amico
del progetto “Contro il Prepensionamento dei Peluche” del LC Thiene Colleoni. Dobbiamo testimoniare sempre un senso di servizio. In sala ce ne sono centinaia … perché tanti di voi hanno condiviso
questo progetto insieme a me!
Un semplice oggetto che contiene un’emozione forte: è il mio impegno nei vostri confronti per riaccendere il vostro entusiasmo e la vostra passione per dipingere insieme un mondo nuovo, diverso.
Questo mio intervento vorrei che fosse l’inizio di un racconto, un racconto che vorrei scrivere insieme a voi sulla base dei vostri desideri, delle vostre necessità avviando un dialogo continuo, aperto e
sincero.
“Cuore, testa e mano” è il motto che ho lanciato quando sono diventata Governatore. Rappresenta
tutta me stessa e sono i valori con i quali mi metto a vostra disposizione:
Il Cuore è la passione con la quale affrontiamo i grandi temi della vita, l’emozione, il sentimento, ma
anche l’ascolto. L’ascolto di progetti, idee ci permette di costruire cose che fanno star bene gli altri.
La Testa è il razionale, che permette di fare progetti concreti, di analizzare situazioni e trovare le soluzioni. Ma è anche responsabilità. La più grande organizzazione al mondo di servizio non può reggersi
su volontari che non mantengono le promesse.
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La Mano rappresenta la concretezza, la capacità di fare, di costruire, di realizzare progetti veri. È l’azione:la “storia d’amore” che ognuno di noi ha con il Lions ci mette in condizione di essere emozione
ma, anche, azione concreta.
Amici, oggi ho scoperto che oltre al cuore, alla testa e alla mano ci vuole “fegato”. Perché per cambiare il cuore delle persone... ci vuole coraggio. Di non mollare mai, di credere ai sogni e superare gli
ostacoli nei momenti difficili.
In tutto ciò, credo che la formazione sia una delle strategie vincenti. È grazie alla formazione che
possiamo avere soci motivati e formati che alzano la testa e sanno guardare lontano, oltre l’orizzonte,
consapevoli di ciò che accade.
Se oggi per la membership siamo il miglior Multidistretto d’Europa è grazie al lavoro fatto da moltissimi
di voi. Abbiamo fatto squadra in questi anni, con tanta operatività e tenacia: con i Governatori, i GMT
del Distretto e del Multidistretto.
Per quattro anni di seguito, da Joe Preston in poi, i Presidenti Internazionali mi hanno rinnovato la
responsabilità nella membership per una parte dell’Europa.
Signori, vi racconto questo perché l’ho fatto. L’ho fatto concretamente, l’ho fatto insieme a voi, in
questi anni.
Vogliamo continuare a essere protagonisti di questa nostra associazione?
Il mio è un impegno personale, forte, che assumo qui oggi con voi, con tutti i Lions italiani. Perché
quando si decidono le strategie internazionali noi vogliamo esserci, con le nostre competenze, la nostra cultura, la nostra storia, la nostra passione.
Mi metto a vostra disposizione per questo delicato ruolo, per essere il vostro anello di congiunzione
con il board.
La nostra Presidente Gudrun dice: “Costruiamo un mondo equilibrato nella parità di genere dove
ognuno di noi può apportare un grande contributo valorizzando le proprie caratteristiche e talenti
distintivi.” Io, dalla vita, ho imparato che uomini e donne insieme, moltiplicano i risultati.
Siamo oltre 40.000 soci che ogni giorno sono professionisti, imprenditori, medici, insegnanti ma anche madri, padri e figli che hanno scelto di fare qualcosa di utile per gli altri, anche se difficile. L’aquilone, ricordate, si alza con il vento contrario, mai con quello a favore!
Ed è per questo che oggi con “Cuore, Testa e Mano” e tanto coraggio vi chiedo di darmi fiducia, vi
chiedo il voto.
Mr. Gray è con me… E voi, siete con me?
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