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ATTI 

69° Congresso Nazionale - Paestum 
in modalità Virtuale 

- con votazioni attraverso Piattaforma certificata ELIGO - 
Sabato 22 e Domenica 23 maggio 2021 

 

Ordine del Giorno 
 

Sabato 22 maggio 2021 
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Collegamento video dell’Assemblea 

 

1. Nomina ed insediamento Ufficio di Presidenza  
2. Saluto del Presidente del LC Paestum – Lion Giuseppe Funicelli  
3. Saluto del Governatore Delegato al Congresso - DG Antonio Marte  
4. Saluto del Presidente Internazionale - Jung-Yul Choi  
5. Intervento del Rappresentante di LCI-Leader d’Area Costituzionale Europa-Campagna 100 LCIF - FIP Pino 
Grimaldi  
6. Relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori sull’attività 2020/21 del Multidistretto 108 - CC 
Carlo Sironi  
7. LCIF: relazione sull’attività 2020/2021 – DG Giancarlo Buodo  
8. Aggiornamento sull’attività del Comitato Terremoto Italia Centrale – PCC Carlo Bianucci  
9. GAT: relazione sull’attività 2020/2021 – Coord. GLT Stefano Camurri Piloni, Coord. GMT Giancarlo 
Balzaretti, Coord. GST Clara Caroli  
10. New Voices – PDG Carla Cifola  
11. Tema di Studio Nazionale 2020/2021: relazione del Governatore delegato - DG Quintino Mezzoprete  
12. Service Nazionale 2020/2021: relazione del Governatore delegato - DG Mariella Sciammetta  
13. Dipartimenti di Servizio:  

13.a) Area Salute – DG Andrea Corsi  
13.b) Area Giovani e Sport – DG Marco Busini  
13.c) Area Ambiente – DG Senia Seno  
13.d) Area Scuola – DG Gianni Tessari  
13.e) Area Comunità – DG Leonardo Di Noi  

14. Lions Day – DG Pierluigi Pinto  
15. Commissione Relazioni Internazionali – DG Giancarlo Somà  
16. Eventi internazionali e rapporti con le Istituzioni – DG Terenzio Zanini  
17. Alert Team – PDG Gianni Castellani  
18. Tema di Studio Nazionale 2021/22: esame proposte (All.A) - DG Roberto Simone - Votazione  
19. Service Nazionale 2021/22: esame proposte (All.B) - DG Roberto Simone - Votazione  
20. Area Legale:  

20.a) Affari Legali, Statuti e Regolamenti MD: proposte di modifiche allo Statuto e al Regolamento MD 
(All.C) - DG Roberto Simone - Votazione  
20.b) Terzo Settore ed adeguamenti normativi conseguenti – DG Roberto Trovarelli  

 

Dalle ore 12.30 alle ore 15.30 
1° Sessione di voto a mezzo ELIGO per i punti 18, 19, 20.a) 

 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.30  Ripresa collegamento video dell’Assemblea 
comunicazione esito votazioni sui punti 18,19, 20.a) 

In caso di ballottaggi per la scelta del Tema e/o Service Naz.li la votazione verrà integrata 
con quelle già previste nella 2° sessione di voto a mezzo ELIGO 

 

21. Risultanze lavori della Commissione per la riorganizzazione territoriale dei Distretti – PDG Franco Maria 
Zunino  
22. Area Comunicazione: Comunicazione Esterna, Comunicazione Interna, Area informatica: relazione 
conclusiva su attività triennio 2018/2021 - PCC Mauro Bianchi, Lion Angelo Iacovazzi, Lion Paolo Rosicarelli  
23. Commissione Gioventù, Leo, Campi e Scambi Giovanili – DG Cesare Senzalari, DG Francesca Romana 
Vagnoni  
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24. Intervento del Presidente del Multidistretto Leo - PMD Francesco Perrella  
25. Proposta di confermare le sedi del Campo Italia, Campo Italia Invernale e Campo Italia Disabili con rinvio 
all’anno successivo - DG Cesare Senzalari – Votazione  
26. Attività di Servizio, Service di Rilevanza Nazionale - PDG Giovanni Costa  

26.a) valutazione della riaffermazione della Rilevanza Nazionale per i Service:  
26.a.1) Sight For Kids - Votazione  
26.a.2) Help Emergenza Lavoro – ludopatia, sovraindebitamento, usura - Votazione  
26.a.3) I Lions italiani con i bambini nel bisogno: tutti a scuola in Burkina Faso – Votazione  
26.a.4) Libro Parlato Lions – Votazione  

27. Rivista Nazionale “LION” - DRTL Sirio Marcianò:  
27.a) Relazione tecnica e finanziaria anno 2019/2020 - Votazione  
27.b) Situazione economico finanziaria 2020/2021  
27.c) Relazione programmatica 2021/2022 e proposta quota annuale – Votazione  

28. Rendiconto del Multidistretto dell’anno 2019/2020:  
28.a) Relazione del Tesoriere - IPDG Giorgio Sardot  
28.b) Relazione dei Revisori dei Conti su esercizio 2019/2020 – Lion Giovanni Marvulli  
28.c) Votazione  

29. Situazione economico-finanziaria del Multidistretto al 30 aprile 2021 - DG Federico Cipolla – Votazione  
30. Richiesta da parte del CdG 2020/2021 di destinare, a norma dell’art.30.3 del Regolamento MD, i risparmi 
della gestione del corrente anno come sotto esplicitati:  

30.a) avanzo fondo Comunicazione Esterna 2020-2021 ad integrazione della quota Comunicazione 
Esterna 2021-2022 - DG Federico Cipolla – Votazione  
30.b) avanzo fondo Congresso Nazionale 2021 a Congresso Nazionale 2022 Ferrara al fine di ridurre 
parzialmente la quota già deliberata - DG Federico Cipolla - Votazione  
30.c) residui attivi di tutte le iniziative multidistrettuali per reintegrare il fondo per il post emergenza 
Covid - DG Federico Cipolla - Votazione  

31. Richiesta da parte del CdG 2020/2021 di destinare, a norma dell’art.30.3 del Regolamento MD, parte del 
Fondo di dotazione a un Fondo vincolato all’acquisto della Sede Nazionale - DG Federico Cipolla - Votazione  
32. Approvazione quota multidistrettuale per l’anno 2021/2022 - DG Federico Cipolla - Votazione  
33. Elezione dei Revisori dei Conti per l’anno 2021/2022 - Votazione  
34. Elezione dei componenti le Commissioni permanenti multidistrettuali per il triennio 2021/2024 - 
Votazione  
35. Proposta della città di Rimini quale sede del 71° Congresso e relativa quota individuale – Votazione  
 

Dalle ore 18.30 alle ore 21.00 
2° Sessione di voto a mezzo ELIGO 

per i punti da 25 a 35 ed eventuali ballottaggi punti 18 e 19 
Ore 21.00 Concerto 

 
Domenica 23 maggio 2021  
dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
Collegamento video dell’Assemblea  
comunicazione esito votazioni punti da 25 a 35 e degli eventuali ballottaggi punti 18 e 19  
36. Presentazione del 70° Congresso Nazionale Ferrara 2022  
37. Presentazione Lions Club Filatelico Italiano – Lion Domenico Futia  
38. Proclamazione:  
38.a) vincitori “Lifebility Award – KO Covid 2019”  
38.b) candidato MD108 al Concorso musicale Europeo “Thomas Kuti” – Lion Ugo Cividino  
38.c) candidato MD108 al Concorso Europeo Young Ambassador – PDG Cesare Diazzi  
38.d) vincitore per il MD108 del Concorso internazionale “Poster per la Pace”  
39. Presentazione del Direttore Internazionale designato per il biennio 2021/2023 Elena Appiani  
40. Presentazione dei Governatori e del Presidente del Consiglio per il 2021/2022  

 

**************** 
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Sabato 22 maggio 2021 – mattina 

Vittorio Verone: Signore e Signori buongiorno e benvenuti, sono Vittorio Verone, Cerimoniere del Distretto 
108 YA. Ho avuto l’incarico di essere Cerimoniere nel 69° Congresso Nazionale del Lions Club International, 
Multi-Distretto 108 Italy, che a causa dell’emergenza Coronavirus-19 si svolgerà in modalità Assemblea 
Virtuale con votazione attraverso piattaforma certificata Eligo. Invito il Presidente del Consiglio dei 
Governatori Carlo Sironi a dare inizio ai lavori con il tocco della campana. (DIN) Abbiamo ascoltato gli inni 
della Repubblica di Corea in onore del Presidente Internazionale Jung-Yul Choi, di quello Europeo e Nazionale. 
Do lettura della Mission e degli scopi dei Lions Club International.  
Mission: consentire ai volontari di servire la loro comunità, andare incontro alle esigenze umanitarie, 
promuovere la pace e la comprensione internazionale attraverso le attività dei Lions Club.  
Scopi: Organizzare, fondare e sovraintendere gruppi di servizio noti come Lions Club. Coordinare le attività e 
rendere standard l’amministrazione dei Lions Club.  Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i 
popoli del mondo. Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza. Partecipare attivamente 
al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. Unire i Club con vincoli di amicizia, fratellanza e 
comprensione reciproca. Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse 
pubblico, adesioni di argomenti di carattere politico e religioso che non saranno argomento di discussione. 
Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro, a 
promuovere un costante elevamento e livello di efficienza e di serietà morale negli affari, nell’industria, nelle 
professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento in privato.  
Presiede il Comitato di Presidenza il Presidente del Consiglio dei Governatori, Carlo Sironi. Presiede il 
Comitato d’Onore il Former International President Pino Grimaldi, rappresentante del LCI e Leader d’area 
Costituzionale Europa sulla Campagna 100 LCIF. Salutiamo i Past Direttori Internazionali Sandro Castellana, 
Trustee of LCIF, Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Roberto Fresia, Domenico Messina, Ermanno Bocchini, 
Antonio Massimo Perrot, Massimo Fabio, Paolo Bernardi. Salutiamo i Governatori del Multi-Distretto 108 
Italy. Diamo il benvenuto all’Avvocato Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum che ci ospita e al 
Presidente del Distretto Leo, Francesco Perrella. Prende la parola il Presidente del Consiglio dei Governatori, 
Carlo Sironi, per la nomina e l’insediamento dell‘Ufficio di Presidenza.  
 

Carlo Sironi: Buongiorno a tutti, benvenuti a questo congresso virtuale, io lo chiamo “Paestum Virtuale” 
perché abbiamo cercato in qualche modo di evocare dal punto di vista della nostra immaginazione e della 
nostra fantasia, l’idea di poter essere invece fisicamente qua a Paestum quando ormai già da 2 anni abbiamo 
dovuto rinviare. Il primo adempimento è quello di nominare, di insediare l’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di 
Presidenza è composto ovviamente dai Governatori di questo anno che insieme a me, e che quindi nominerò 
uno a uno. Quindi c’è Giancarlo Somà, Governatore del Distretto IA1, Andrea Corsi Governatore del Distretto 
IA2, Senia Seno Governatore del Distretto IA3, Federico Cipolla Governatore del IB2, Cesare Senzalari 
Governatore del Distretto IB3, Roberto Trovarelli Governatore del Distretto IB4, Leonardo Di Noi Governatore 
del TA1, Giancarlo Buodo Governatore del TA2, Terenzio Zanini Governatore del Distretto TA3, Gianni Tessari 
Governatore del Distretto TB, Francesca Romana Vagnoni Governatore del Distretto A, Pierluigi Pinto 
Governatore del Distretto AB, Quintino Mezzoprete Governatore del Distretto L, Marco Busini Governatore 
del Distretto LA, Antonio Marte Governatore del Distretto YA e Mariella Sciammetta Governatore del 
Distretto YB. Avete notato che purtroppo non ho potuto nominare un Governatore, l’amico Roberto Simone 
ci ha lasciato proprio qualche giorno fa, e avrebbe sicuramente avuto molto piacere di essere insieme a noi 
in questo congresso. In sua memoria e anche in memoria dei tanti Soci Lions che in questo ultimo periodo ci 
hanno lasciati, vi propongo di fare un minuto di silenzio e di raccoglimento. Grazie. (SILENZIO) Grazie. Una 
comunicazione prima di dare inizio ai lavori. Anche per ragioni di regia video comunico che se anche non 
saremo sempre visibili agli occhi di tutti il Presidente Internazionale Emerito Grimaldi, il Segretario del 
Consiglio dei Governatori Pierluigi Pinto ed il sottoscritto, saremo sempre presenti per tutta la durata dei 
lavori del congresso, grazie.  
 
Vittorio Verone: Invito a prendere la parola per porgere un saluto di benvenuto, il Presidente del Lions Club 

Paestum ospitante, Giuseppe Funicelli.  

Giuseppe Funicelli: Presidenza, Autorità, illustri ospiti, amiche ed amici congressisti, porto a tutti il saluto del 

Lions Club Paestum e del Club satellite Paestum porto del Cilento. Sono certo di interpretare il pensiero non 

solo dei Soci del Club Paestum, ma di tutti i Clubs del nostro territorio ed in particolare della nostra 

Circoscrizione, affermando con rammarico che avremmo voluto, pur consapevoli del particolare momento 
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storico sanitario, che Paestum avesse celebrato il 69° Congresso Nazionale dei Lions, il massimo evento del 

nostro associazionismo, in presenza. Questo è, ma credo che non possa essere il Congresso Nazionale a 

Paestum, questo è il Congresso del PC, del Tablet, del telefonino, tutto avviene online. Delegati, Conferenzieri 

e tutta la Famiglia Lionistica partecipa al programma congressuale da casa. La tecnologia di cui oggi 

disponiamo ci ha consentito un momento in un momento difficile, drammatico, a causa di una grave 

pandemia la cui origine non è ancora ben definita, di rimanere uniti e di continuare il nostro quotidiano lavoro 

con lo stesso entusiasmo, certi di raggiungere gli obiettivi stabiliti con lo stesso spirito di servizio. E credo 

anche di interpretare il pensiero dei concittadini e delle istituzioni se dico che sarebbe opportuno dare a 

Paestum, insomma, la possibilità offerta da altre splendide città della nostra bella Italia, di esprimere al 

meglio le nostre capacità organizzative, il nostro spiccato senso dell’ospitalità, con strutture alberghiere 

molto ricettive, in grado di ospitare migliaia di persone, e dare vita ed eventi nazionali ed internazionali, fieri 

di far conoscere ai partecipanti e agli accompagnatori le bellezze del Sito Archeologico Patrimonio Mondiale 

dell’Unesco e di condividere le delizie enogastronomiche di un territorio patria della dieta mediterranea 

conosciuta ed apprezzata in tutto il Mondo. Perdonerete questo mio rammarico ma io sono abituato ad 

esprimere con chiarezza il mio pensiero. Il Congresso è chiamato ad affrontare temi fondamentali che da 

sempre appassionano ed impegnano noi Lions. La forza del Lionismo è nei suoi principi etici, cambia la forma 

ma sopravvive la sostanza. A tutti auguro, dopo aver portato il mio più cordiale saluto, un ottimo lavoro 

congressuale. Grazie. 

Vittorio Verone: Invito a prendere la parola il Sindaco di Capaccio-Paestum. 

Avv. Franco Alfieri: Buongiorno a tutti. E’ vero siamo rammaricati, la nostra città avrebbe voluto ospitare 

questo congresso in presenza e per la seconda volta però la pandemia ce lo impedisce. Io sono qua per 

portare il saluto dell’Amministrazione Comunale della città di Capaccio-Paestum, dell’intera città e per 

augurarvi buon lavoro per questo importante congresso che sicuramente sarà svolto e darà frutti. E per 

portare un sentimento di gratitudine ai Lions per la missione che svolgono, per tutto quanto fate, soprattutto 

noi siamo testimoni per i Lions, i Club del nostro territorio sono attivissimi e c’è una grande sinergia 

istituzionale, mettiamo in campo sempre politiche importanti che seguono quella che è la Mission vostra, ma 

che soprattutto fanno gli interessi del territorio. La pandemia ci ha messo a dura prova ma, ecco, è una prova 

importante che ci ha dato maggiore forza, maggiore coraggio e che affronteremo con grande determinazione 

le difficoltà. E quindi buon lavoro e auguri a tutti.  

Vittorio Verone: Invito a prendere la parola per un saluto il Governatore Delegato al Congresso, Antonio 

Marte.  

Antonio Marte: Signor Presidente Emerito Grimaldi, Presidente del Consiglio dei Governatori Sironi, past 

Direttori Internazionali, Direttore Internazionale Designato Appiani, amici Governatori, Governatori eletti e 

Vice-Governatori, past Governatori, Autorità Lions e Leo, care Socie e cari Soci del Multi-Distretto di Italia, 

illustri ospiti, gentili signore e signori, desidero porgervi il mio più cordiale saluto di “Benvenuti a Paestum!”. 

Si Sì, siamo proprio qui per darvi il nostro caloroso abbraccio e farvi sentire con noi. Direte che forse è un po' 

pretenzioso ma noi ce la metteremo tutta per creare quel clima di empatia, affetto, senso di comunità che 

da sempre ha contraddistinto lo spirito di questo anno sociale. Un anno sociale che ha rappresentato una 

formidabile occasione per acquisire delle capacità che da oggi in poi sono diventate patrimonio ineludibile 

del nostro modo di stare insieme. Io sono certo e lo spero con tutto il cuore che presto potremo tornare in 

presenza. Però quando questo avverrà molti tecnici, molti meeting, continueranno a farsi in remoto per 

lasciare la presenza in occasioni speciali, il risparmio in tutti i sensi accrescerà il prestigio della nostra 

immagine e le nuove risorse moltiplicheranno le azioni concrete a favore dei più deboli e di chi ne ha bisogno. 

Anche dietro noi Lions, la pandemia ha lasciato una lunga scia di dolori, personali, familiari, amicali e 

associativi, penso a Roberto. A questi amici va il nostro pensiero affettuoso e grato. Ci mancate e ci 

mancherete sempre. Noi vi volevamo a Paestum ma ci siamo chiesti se fosse stato opportuno ed allora, 

meglio così. Siamo a maggio, qui a Paestum le spiagge sono piene di gigli di mare, pronti a fiorire, un mare di 

gigli in fiore su spiagge ancora solitarie, vorrei che il loro lucore ed il loro profumo arrivasse fino a voi. I templi 

nella piana brillano del loro fascino antico, e sarebbe stato bello, essere tra queste prestigiose vestigia. Ma 

ha prevalso il senso di responsabilità, una responsabilità condivisa, da tutti noi del Consiglio dei Governatori. 

A volte decidere quello che non si deve fare è altrettanto importante e difficile, quanto decidere quello che 
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va fatto, soprattutto se questo può comportare dei rischi per i nostri Soci. Ci sono e ci saranno sempre ostacoli 

di ogni ordine e tipo ma noi Lions abbiamo il dovere di trasformare gli ostacoli in opportunità. Nel ripetervi il 

benvenuto quale Governatore Delegato al 69° Congresso Nazionale ringrazio fin d’ora tutti voi per la vostra 

presenza in rete. Al termine di questa giornata manderemo un concerto realizzato per voi e spero sia di vostro 

gradimento. A nome del Distretto 108 YA, vi auguro un caloroso buon lavoro e buon congresso, con la 

certezza che il sacrificio di oggi, emozionale ma non operativo, preluderà i nuovi successi di domani. Viva il 

“We Serve”, viva il Multi Distretto Italy.  

Vittorio Verone: Ascoltiamo il saluto del Presidente Internazionale Jung-Yul Choi.  

Dr. Jung-Yul Choi: Cari Lions e Leo, la nostra è una tra le più speciali e importanti organizzazioni del mondo. 

In tempi normali ma anche di grande bisogno riceviamo la chiamata di servizio da parte delle nostre comunità 

e del mondo. Questo perché noi portiamo solidarietà a coloro che serviamo. La nostra incredibile diversità ci 

aiuta a servire in tantissimi modi e in numerosi luoghi. Siamo 1,4 milioni di uomini e donne di oltre 48.000 

club. Non serviamo soltanto il mondo ma lo rappresentiamo. Nonostante le nostre differenze, siamo uguali. 

Siamo Lions. E’ il nostro servizio che ci unisce. Non esistono limiti a quello che possiamo realizzare quando 

lavoriamo insieme. Possiamo servire per le nostre cause locali e per quelle globali. Possiamo unire la gente 

in modi nuovi grazie ai club con interessi speciali. Possiamo supportare la nostra fondazione internazionale, 

la LCIF per rendere possibili i service dei Lions di oggi e delle prossime generazioni. Possiamo continuare a 

trovare modi per servire in sicurezza le nostre comunità. Ci vuole un’organizzazione grande come la nostra 

per rispondere a grandi sfide. Ci vogliono grandi club come i vostri, ci volete voi, volontari eccezionali nel 

mondo. Il vostro speciale contributo e la vostra solidarietà sono oggi necessari più che mai. Insieme, possiamo 

rendere più forti le nostre comunità. Insieme, possiamo cambiare la vita della gente. Insieme, possiamo 

cambiare il mondo se uniti nella solidarietà e nella diversità. Grazie per il vostro straordinario servizio!  

Vittorio Verone: Prende la parola il Former International President Pino Grimaldi. 

FIP Pino Grimaldi: Buongiorno Signor Presidente, Signori Governatori, Officer Internazionali presenti e 

passati, a voi tutti, amici, signori che siete in virtuale comunicazione con Paestum dove saremmo dovuti 

essere in presenza, con il Sindaco che ringrazio e saluto ed il Governatore Marte del Distretto 108 YA. E’ la 

seconda volta che ci troviamo, io dico, virtualmente e fisicamente in contatto e possiamo vedere, non 

abbiamo la gioia che abbiamo avuto per 67 anni perché non l’avemmo nemmeno l’anno scorso, di poterci 

guardare negli occhi, e stringerci una mano. Ma tutto ciò non ha impedito, come il Presidente Internazionale 

del quale abbiamo appena ascoltato un saluto, non ci ha impedito di essere attivi, di essere presenti, di essere 

concretamente utili, in tutte le comunità oggi turbate in tristezza e in danni non indifferenti alla nostra vita 

dalla pandemia. Io ringrazio in maniera particolare il Presidente Sironi ed il Consiglio dei Governatori Italiani 

che hanno lavorato come se nulla fosse accaduto. Si sono riuniti 10 volte, ieri è stata la decima volta, e penso 

si riuniranno ancora una volta, hanno fatto più riunioni di quando magari qualche anno ne sono state fatte. 

Perché? Per poter gestire la situazione, e lo hanno fatto molto bene, per poter dimostrare che i Lions 

nonostante tutto erano e sono stati presenti in ogni comunità, nei mille, più di 1340 club, e per dimostrare 

che noi siamo élite, non nel senso che pretendiamo qualcosa, ma nel senso che pretendiamo qualcosa di più 

nei momenti non solo di bisogno, ma soprattutto nei momenti di bisogno. Da questo punto di vista mi associo 

a quanto il Signor Presidente ha detto, nel ringraziare sentitamente a nome del Lions Club International, e la 

Fondazione che rappresenta nell’area Europea, quanti hanno avuto la sensibilità di seguire i Signori 

Governatori ed il loro Presidente e di far sì che c’è stato un ululare di servizi che si sono diffusi e spalmati, si 

direbbe, su tutto il territorio italiano, dalle Alpi alle Piramidi, dato che lo definiamo un grande Paese. E’ 

accaduto qualcosa di impensabile. Abbiamo profuso tutto ciò che era possibile, ci siamo fatti riconoscere e 

accreditare da parte degli Organi del Governo Italiano e delle varie regioni. Questo Consiglio può certamente 

essere orgoglioso per i sacrifici che ha fatto e per tutto ciò che i sacrifici hanno determinato. E’ possibile che 

l’anno prossimo ci si veda in maniera un po' diversa ma stiamo “hic et nunc”. Cosa sta accadendo? Oggi sta 

accadendo che c’è questo gruppo di volontari nel servizio che in ogni location, in ogni posto dove c’è un club, 

si fa presente ed è partecipe in maniera solidale con le autorità comunali, con le autorità provinciali. Per 

rendere che cosa? Meno difficile la vita a qualcuno. Possiamo dire che abbiamo salvato vite? Si Sì! Possiamo 

dire che abbiamo ammorbidito la tristezza e le sofferenze di qualcuno? Certamente sì! Possiamo dire che 

siamo stati vicino alle famiglie di quanti soffrivano? Ancora un volta sì! Possiamo dire che abbiamo sfamato 
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qualcuno che non aveva nulla da mangiare? Sì, così come abbiamo fatto per quanti si trovavano in uno stato 

di disagio totale da farci vergognare. A volte abbiamo scoperto delle povertà che non immaginavamo. E 

dunque si potrebbe dire che siamo quasi grati a questa pandemia che ci ha evidenziato delle sofferenze per 

le quali noi siamo nati. Lions International nel 1917 nacque per servire, per aiutare, per rendere la vita più 

facile e per dare un sorriso, per promuovere il benessere sociale delle comunità. E questo il Consiglio dei 

Governatori lo ha fatto, e lo abbiamo fatto nel mondo, quando il Presidente Jung-Yul Choi diceva “Abbiamo 

servito le comunità in gentilezza”, questo concetto di gentilezza tipicamente orientale ma che è stato 

veramente traslato nella realtà. Abbiamo dimostrato che siamo capaci, dall’oggi al domani, di metterci alla 

pari con quanto si ha da fare come obbligo morale ma anche come sentimento che noi abbiamo coltivato 

appunto negli ultimi 104 anni. La Fondazione LCIF è stata superba, ed è stata superba attraverso la sua 

“Campagna 100”, che ho il privilegio di coordinare in Europa, con uno stanziamento di fondi che non aveva 

precedenti. Oggi come oggi sui trecento milioni di dollari, che ci eravamo promessi di raccogliere entro la fine 

del ’22, cioè dell’anno venturo, per servire duecento milioni di persone l’anno, ripeto, duecento milioni di 

persone l’anno, ebbene, noi ad oggi ne abbiamo raccolti 205 milioni e 899, leggo, mila dollari, e manca al goal 

del 2022, ne mancano 94 milioni e 100 mila dollari. Cosa che riusciremo a fare nel mondo. E lo riusciremo a 

fare in Italia grazie a quanto poi sentirete dal Coordinatore Multi-Distrettuale Bianucci che nella sua relazione 

certamente tutti questi dati e più. E lo abbiamo fatto, perché? Perché nonostante lo stato in cui ci troviamo 

non abbiamo dimenticato che al di fuori della capacità visiva, anche della nostra coscienza, abbiamo aiutato 

bambini affetti da cancro, abbiamo aiutato diabetici, abbiamo aiutato persone che morivano di fame, 

abbiamo portato acqua a chi non aveva da bere e andava in stato di disidratazione. Siamo stati vicino ai 

bambini creando orfanotrofi. Ci siamo occupati soprattutto delle persone anziane e abbiamo cercato sempre 

in tutti i luoghi, soprattutto del terzo mondo, soprattutto di collaborazione con l’area otto, cioè l’Africa, di 

operare per elevare il loro livello di vita. Ebbene, cari seguaci, cari amici Lions, la nostra coscienza è tranquilla, 

è triste ma è tranquilla. Non abbiamo neanche per un solo momento, non siamo neanche per un solo 

momento venuti meno a quelli che erano i nostri intenti nel momento in cui accettammo di entrare in questa 

Associazione. Allora io vi prego Lions di Italia, continuate ad essere tali, continuate a dimostrare che siamo 

utili, che esprimiamo non semplicemente solidarietà ma che siamo sussidiari, dimostriamo che amiamo il 

prossimo, e lo amiamo perché senza del prossimo, noi stessi, non siamo nulla. Ecco questa è la bellezza di 

questa grande associazione che celebra il 104 anniversario. Col la Convention di Milano che certamente ci ha 

dato un pushing meraviglioso e con la speranza che il futuro lo costruiamo noi, dunque non stiamo lì a dire 

“vediamo quello che accade”, ma determiniamo quello che accade. Grazie, grazie Signor Presidente, grazie 

Signori Governatori, che il Signore vi benedica!  

Vittorio Verone: Prende la parola per la relazione sull’attività 2020-2021 del Multi Distretto 108 Italy il 

Presidente del Consiglio dei Governatori, Carlo Sironi.  

Carlo Sironi: Buongiorno! Grazie intanto al Presidente Grimaldi che riesce sempre a motivarci e ad 
entusiasmarci. Cari amici, care amiche, Lions e Leo, mi verrebbe da dire come si diceva una volta, cari amici 
vicini e lontani, un caro saluto a tutti. A tutti voi che ci state seguendo da tutto il territorio Italiano, dalle 
vostre case e dai vostri uffici, purtroppo attraverso lo schermo di un computer. Consentitemi di salutare tutte 
le autorità Lionistiche che sono collegate e di ringraziare per la loro presenza, in particolare il Presidente 
Internazionale Emerito Pino Grimaldi, i Past Direttori Internazionali, il Direttore Internazionale eletto Elena 
Appiani ed il Presidente del Multi Distretto Leo Francesco Perrella, nonché ovviamente tutti i miei amici 
Governatori di questa annata. Un saluto cordiale anche al Sindaco della città di Paestum che ha portato il suo 
saluto, dalla quale purtroppo solo io vi sto parlando, e che per la seconda volta consecutiva ho dovuto con 
dispiacere rinunciare ad ospitare i Delegati al nostro Congresso Nazionale. Sacrificio difficile che ha 
comportato anche il dispiacere di non vedere per le strade di Paestum quel pullulare di uomini e donne che 
col logo dei due leoni, uno rivolto al passato e l’altro al futuro, fanno vanto del loro ben servire anche 
divertendosi e ammirando le specifiche peculiarità di un territorio splendido, unico, come questo. Un saluto 
ovviamente a tutti voi Delegati e Delegate a questo 69° Congresso Nazionale. Consentitemi adesso però con 
non poca emozione di ricordare un grande Lion, un grande uomo, un amico che ci ha lasciati recentemente, 
un Governatore in carica, un Governatore che ha servito la nostra Associazione sino all’ultimo e al quale mi 
sembra doveroso attribuire un ricordo, sto parlando di Roberto Simone, Governatore del Distretto 108 IB1, 
il mio Distretto. Voglio in questo triste ricordo mandare un abbraccio virtuale alla moglie Anna, le due figlie 
Federica e Francesca. L’abbraccio della famiglia Lions a queste nostre Socie, persone eccezionali come era il 
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marito e il papà, che proprio in questa annata hanno saputo mettersi in gioco diventando Socie a addirittura 
arrivando a costituire un nuovo Lions Club. Mi pare di sentire la voce tonante di Roberto, come faceva nel 
nostro Consiglio dei Governatori, che annuncia la notizia di questo nuovo club. Ciao Roberto! Eri, sei e sarai 
sempre nei nostri cuori.  
Accanto al ricordo dell’amico Roberto Simone un doveroso e sincero pensiero va a tutti i Soci Lion che ci 
hanno lasciato a causa di questa pandemia: alle loro famiglie e ai loro cari, giunga il segno della nostra 
vicinanza e del nostro affetto.  
Ma nonostante le tante tristezze, diventa ancora più forte il mio personale grazie a tutti voi, Soci e Socie Lions 
e Leo, perché ancora una volta avete saputo, nonostante tutto, dare concretezza al nostro motto “we serve”, 
spendendovi in questo anno difficile, che si sta concludendo, senza risparmiarvi per intercettare i nuovi 
bisogni e per progettare e realizzare service di grande impatto in tutte le vostre comunità. Avete poi ampliato 
la visione e vi siete spesi anche nei service nazionali e internazionali, seguendo il faro della nostra Fondazione 
LCIF, che ha fatto da guida nella raccolta per la “Campagna 100”. Grazie davvero!  
Onore e merito devono essere i sentimenti da rivolgere agli attuali Governatori, che hanno dovuto vivere un 
anno ben diverso da come se lo erano immaginato e programmato. E’ stato per loro un anno davvero difficile 
ma ancora una volta il “we serve” li ha guidati, trasformando come da copione ogni criticità in opportunità. 
Tutti i Distretti, tutti i Governatori, tutti i gruppi che coordinano nei service nazionali, hanno dovuto ripensare 
il “si è sempre fatto così” con nuovi modi per tenere sempre vivo il nostro legame associativo, utilizzando i 
numerosi strumenti tecnologici disponibili, organizzando incontri, convegni, congressi, tutti in modalità 
virtuale. L’anno Lionistico è stato un pullulare di convegni virtuali a diffusione nazionale, grandemente 
partecipati, che hanno consentito ai soci provenienti da tutta Italia di confrontarsi e di accedere, pur 
virtualmente, ad esperienze e conoscenze messe a disposizione anche da grandi docenti locali e di respiro 
internazionale. Tutti i consigli dei governatori, lo citava prima il Presidente, dieci sinora, tranne il primo, che 
si è svolto di presenza nel Luglio del 2020, si sono tenuti da remoto. Ma se anche questo Congresso Nazionale 
si tiene in modalità virtuale, se la vita della nostra associazione e la nostra capacità di servire non si sono mai 
fermati, tutto questo lo dobbiamo al grande impegno e spirito di sacrificio che questi, dico ancora 17 
Governatori, hanno messo in campo. Grazie! 
Il Consiglio dei Governatori, lavorando in squadra, e molti sanno quanto io creda a questa formula 
organizzativa, cercando di fare sempre innovazione ma nel rispetto della tradizione, ha svolto un grande 
lavoro a servizio dei Distretti, dei Club, ed ha progettato e promosso anche utilizzando l’apposito fondo 
riservato all’emergenza covid, importanti service. Sono orgoglioso di quanto è stato fatto da tutti e da 
ciascuno, per dare conto di cosa significhi applicare alla realtà la nostra Mission e la nostra Vision. Vorrei qui, 
molto rapidamente, ricordare le principali iniziative prese dal Consiglio dei Governatori, per promuovere 
service nazionali utilizzando il fondo per l’emergenza covid: dal grande successo del Concorso “Lifebility 
Award”, per il quale nella mattinata di domani procederemo alla proclamazione dei vincitori, alla consegna 
di strumenti tecnologici di comunicazione per non vedenti consegnati nell’ambito di una collaborazione con 
l’Unione Nazionale Ciechi, ai ragazzi non vedenti che non disponendo di computer adeguati rischiavano di 
restare emarginati, al progetto in collaborazione con LCIF per donare dei mezzi di trasporto di generi 
alimentari al banco alimentare. Tra le diverse iniziative del Consiglio dei Governatori mi preme evidenziare 
la proposta che verrà sottoposta alla vostra approvazione nel destinare una parte degli avanzi accumulati 
negli anni precedenti a livello Multi Distrettuale per creare un fondo destinato all’acquisto della nostra sede. 
Ed infine la decisione di onorare il servizio del Presidente Internazionale Choi, devolvendo a LCIF i 25.000,00 
euro, previsti e non spesi, per la consueta visita del Presidente al nostro Multi Distretto Italia. 
Ed infine, tengo ad evidenziare la decisione presa in Consiglio dei Governatori, di inviare una comunicazione 
di endorsement al Vice Presidente Internazionale Douglas Alexander ed al candidato terzo Vice Presidente 
Internazionale Fabrizio Oliveira.  
Dal più ampio quadro delle iniziative intraprese e supportate, ovviamente ne parleranno più ampiamente i 
Governatori nelle loro relazioni. Un grazie alle Commissioni permanenti ed ai gruppi di lavoro multi 
distrettuali per il costante impegno per il lavoro sviluppato, in particolare alla Commissione Affari Legali che 
ci ha, con competenza e tempestività, supportati nelle decisioni con i suoi autorevoli pareri.  
Ed infine, last but not least, un grazie immenso alla Segreteria Nazionale guidata con grandissima 
professionalità, competenza, discrezione e sensibilità, e nessuna di queste parole vi assicuro è sprecata, 
dall’insostituibile Guendalina Pulieri.  
Mi avevano detto che assumere incarichi in ambito associativo mi avrebbe portato a conoscere meglio il volto 
del Lions Club International, con un orizzonte diverso da quello del Club o del Distretto. In effetti è stata per 
me un’esperienza importante che mi ha consentito di conoscere meglio la complessa macchina organizzativa 
del nostro Multidistretto e la struttura internazionale ma soprattutto mi ha consentito di sentirmi anzitutto 
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al servizio dei miei Governatori, cercando sempre di agire nel loro interesse, interpretando i desideri e le 
aspirazioni di ciascuno, qualche volta anche, come il mio ruolo prevede ricordando loro anche i relativi 
obblighi. Ho cercato di servire in questo ruolo al quale comunque non ci si arriva mai sufficientemente 
preparati con umiltà, con impegno e con equilibrio. Non avete idea, vi faccio una confidenza, di quanto calda 
sia la casella mail del Presidente. Ogni mattina aprendo il computer mi chiedevo “Oggi chissà cosa mi 
succederà?”. Ho però vissuto ogni momento con serenità, tenendo per me le preoccupazioni e aiutando i 
Governatori a gestire al meglio i loro Distretti e le deleghe che ciascuno ha avuto all’interno del Consiglio dei 
Governatori. Il ruolo del Presidente è un ruolo che, contrariamente a quanto si creda, non ha un gran potere, 
ma certamente grandi responsabilità e numerosissime incombenze. E facendomi carico di questa 
responsabilità ho cercato di adempiere al meglio delle mie possibilità, ai tanti obblighi che il ruolo comporta, 
un po' come il direttore di una orchestra che deve orientare la naturale predisposizione al protagonismo 
personale dei musicisti ad un’azione coordinata che possa alla fine produrre un’armonia.  
Sono fermamente convinto che questo anno vissuto nella pandemia sia stato per noi Lions una grande 
avventura che lascerà sicuramente il segno, segno che starà a noi orientare al positivo oppure al negativo, 
perché la situazione ci ha obbligato ad un maggiore impegno, facendo un grande salto nella confidenza con 
le tecnologie, scoprendo nuovi strumenti di partecipazione a volte molto più potenti ed efficaci di quelli 
tradizionali e soprattutto imparando sempre più a lavorare in squadra. E’ stata sicuramente una grande 
fatica! Sempre combattuti tra la paura del contagio ed il desiderio di aiutare quanti erano molto più in 
difficoltà di noi. Sono sicuro che ciascuno di noi, personalmente, sia molto cambiato ed abbia imparato a 
rivedere anche le proprie priorità. Abbiamo imparato a guardare in faccia la realtà che si presentava 
drammaticamente a nostri occhi e ad agire responsabilmente di conseguenza, non possiamo dimenticare gli 
oltre 120.000 morti, molti altri anche tra i nostri parenti, amici o soci. Non possiamo dimenticare l’altalena 
dei colori delle regioni, le vane speranze di essere alla fine del tunnel, presto fugate da un riaccendersi della 
pandemia e dal riattivarsi dei focolai del contagio. Abbiamo imparato delle regole delle prescrizioni, 
comunque da rispettare, alla fine tutto sarebbe dipeso solamente dalla nostra responsabilità personale. 
Responsabilità personale che sia da Governatore prima, che da Presidente del Consiglio poi, ho sempre 
auspicato e che oggi chiedo ancora più pesantemente a tutti voi. Non posso a questo proposito non citare e 
ringraziare per la pronta disponibilità offerta, oltre 1.000 Lions, che hanno consentito di rispondere ad una 
sollecitazione venuta dal Governo per fornire volontari per il piano di vaccinazione. Purtroppo tanta 
disponibilità non ha ancora, ad oggi, corrisposto a livello nazionale un analogo impiego, ma comunque in tutti 
i Distretti molti di questi Soci sono impegnati in questo sevizio davvero prezioso, lavorando fianco a fianco 
anche con altri volontari non Lions. Di fronte al rischio di perdere tutte le nostre tradizionali occasioni di 
incontro ci siamo compattati, abbiamo riunito le nostre forze, aiutandoci l’un l’altro con grande generosità 
ed umiltà, che per me vuol dire senso del proprio limite. Nonostante i vincoli imposti non abbiamo mai 
smesso di fare service, senza mai dimenticare il ruolo trainante della nostra Fondazione LCIF. A nessuno, 
infatti, vedendo il crescere esponenziale dei problemi, è mai nemmeno lontanamente balenata l’idea di 
sospendere la “Campagna 100”, anzi, mi sembra che la raccolta, e l’abbiamo sentito preannunciare anche dal 
Presidente Grimaldi, almeno in certi Distretti è anche aumentata. Anche dal punto di vista dell’utilizzo delle 
risorse di LCIF, abbiamo imparato alcune cose. In molti distretti abbiamo imparato a conoscere e utilizzare i 
famosi DCG, incominciando ad utilizzare quel 15% che la Fondazione ritorna al Club o al Distretto per 
donazioni sopra i 5.000 dollari, risorse particolarmente preziosi in un momento di nuovi e improvvisi bisogni. 
Io personalmente ho potuto sperimentare in una realtà della provincia di Como che si chiama “la casa di 
Gabry” la possibilità di fornire una macchina che aiuta dei bambini gravemente disabili consentendo a loro 
non soltanto di sopravvivere ma anche una migliore qualità di vita. E questo perché l’accesso a questo tipo 
di risorse è molto rapido, è molto più snello, di quello dei tradizionali Grants. Abbiamo imparato che la forza 
del “noi” è smisuratamente più grande di quella del “io”. Dovrebbe diventare regola di comportamento 
organizzativo per gli anni a venire se vorremo continuare ad essere la più grande associazione di servizio al 
mondo e se vorremo aumentare l’attaccamento dei nostri soci e soprattutto attrarne di nuovi.  
Ho letto che qualcuno si è domandato se il primo obiettivo dei nostri scopi che dice “organizzare, fondare, 
sovrintendere i Club di servizio, noti come i Lions Club”, non fosse in realtà molto secondario rispetto a quelli 
che venivano dopo. Io mi sento di dissentire, perché se anche non è facile da accettare, la crescita associativa 
è l’indicatore principale di una associazione in buona salute che voglia restare la numero uno al mondo. 
Brutto segno quando si continuano a perdere soci, vuol dire che l’autoreferenzialità ha il sopravvento, che si 
sta perdendo in attrattività verso l’esterno. Il Presidente Internazionale Choi, col suo motto “uniti nella 
gentilezza e nella diversità” ci spinge a non fare differenze, superando gelosie territoriali nella creazione di 
nuovi Club o di nuovi satelliti di Club, e ad aprire i nostri Club a quanti condividono i nostri valori anche se 
sono portatori di esperienze diverse dalle nostre. Ci sollecita smettere di misurare la qualità degli altri 
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specchiandoci in noi stessi ma cercare di cogliere e valorizzare il meglio di cui ogni persona è portatrice. Per 
contro, però, e non dobbiamo scordarcene, recentemente si è allargata la distanza all’interno della nostra 
associazione nei confronti dei soci più anziani, che non sempre sono riusciti a familiarizzare con gli strumenti 
tecnologici e in qualche modo si sono sentiti esclusi dalle consuete attività. E di questo ne dovremmo sempre 
tenere conto perché i soci anziani sono le nostre radici ed un bene prezioso per noi. La Retention ma 
soprattutto l’essere Lions ci obbliga ad aiutare loro ancora prima di altri. Forza, avviciniamoli! Facciamo di 
tutto per abbattere le distanze che si sono create. Piccola notazione di servizio: è un impegno che dal 
prossimo anno anche io mi prenderò all’interno del mio Club Valsassina quando tornerò serenamente ad 
occuparmi del suo funzionamento.  
Vorrei ora dare uno sguardo un po' più ampio al futuro. Possiamo ben dire che lo scenario che si sta aprendo 
dinanzi a noi sarà uno scenario nuovo, completamente diverso, da quello che ci siamo lasciati alle spalle 
prima della pandemia. E’ un futuro tutto da costruire su nuove basi, su nuovi equilibri, con meno 
disuguaglianze, meno violenza, consentitemi, meno ignoranza, meno cultura del “io” e più cultura del “noi”. 
L’esperienza della pandemia credo che ce lo stia continuamente insegnando e noi Lions, abbiamo 
l’opportunità di essere coprotagonisti di questo cambiamento. Nell’ambito della riforma del terzo settore i 
nostri Club saranno chiamati ad un’azione concreta e crescente di collaborazione con altre Associazioni e di 
co-programmazione con le istituzioni. Potremo passare dalla semplice azione di beneficenza e di solidarietà 
alla cittadinanza attiva e alla sussidiarietà. Questo, in prospettiva strategica, è un lento ma irreversibile 
percorso di cambiamento per i nostri Club, che il gruppo di lavoro del Multi Distretto per il terzo settore, ha 
supportato con competenza e passione, mettendo a disposizione di tutti i Club gli strumenti per iscriversi al 
registro unico del terzo settore. E come dicevo, un percorso è un cammino alla fine del quale in un orizzonte 
di medio termine noi dobbiamo percorrerlo lentamente rispettando i tempi di ciascuno. Intravedo per i Lions 
una possibile ipotesi di una Fondazione Nazionale e di una rete associativa dei Club a supporto dei Club più 
piccoli. Sono sicuro che nel rispetto dei tempi di tutti ce la faremo.  
Si sente ripetere, sempre più spesso, la parola “ricostruzione”, ma molti pensano solo ad una ripartenza 
materiale. Io credo che il Paese abbia bisogno, come avvenne nel dopoguerra, anche e soprattutto di una 
ricostruzione morale attraverso la quale ridurre le tante disuguaglianze. Questo è il terreno di noi Lions. 
Vorrei trasmettere un messaggio di ottimismo e di speranza alla luce delle riflessioni fin qui fatte: sono sicuro 
infatti che noi Lions usciamo da questa pandemia sicuramente rafforzati nello spirito e nel morale, pronti a 
continuare ad essere protagonisti di quel cambiamento che trasformerà il nostro Paese. Dalla nostra parte 
abbiamo i nostri valori e la nostra etica, un immenso potenziale inespresso racchiuso nei nostri Soci. Se 
ognuno di noi si porrà l’obiettivo personale di essere sempre più testimone credibile di questi valori e se 
investiremo nello sviluppo di una leadership diffusa, che consenta ad ogni Socio di esprimere al meglio il 
proprio potenziale, sono certo che la nostra associazione, noi Lion, avremo un ruolo fondamentale in una 
ricostruzione che, come dicevo, non sarà solo materiale ma anche e soprattutto morale. Pensate che 
immensa forza inespressa è racchiusa nei nostri Club, pensate a quanto più grande sarebbe la nostra capacità 
di servire se tutti i Soci si sentissero messi in condizione, oserei dire sfidati, accompagnati, ad esprimere il 
meglio di sé. Soci Lion e Leo che nel loro DNA portano la cultura del dono. Quanti più service? Quante più 
persone potremmo servire? Quante più persone potremmo attrarre nei nostri Club? 
Allora cari amici, e mi avvio alla conclusione, vorrei che restasse a tutti voi il ricordo di un Presidente ottimista 
e aperto alla speranza che seppur conosciuto da molti di voi solamente virtualmente, vi ha spinto, vi ha 
stimolato a rimboccarvi le maniche, chiedendo per senso di responsabilità di scegliere leader che sappiano 
far crescere nuovi leader, a qualsiasi livello e in ciascun Club, perché il cambiamento non partirà mai dall’alto 
ma si svilupperà partendo dal basso. Pensiamoci tutte le volte che pretendiamo che siano gli altri a cambiare 
anziché domandarci “che cosa posso fare io?”.  
Voglio, in chiusura, ringraziare per l’onore che ho avuto nel ricoprire questo ruolo, ho cercato di anteporre 
in ogni decisione il bene della nostra Associazione, e il rispetto per tutti e per ciascuno. Spero di esserci 
riuscito. Che la vita possa donare a tutti voi il meglio di quello che meritate, affinché possiate così condividerlo 
con l’umanità, donandovi agli altri. Grazie! 
(APPLAUSI) 
 
Vittorio Verone: Per la LCIF prende la parola il Governatore Delegato Giancarlo Buodo per la relazione 
sull’attività 2020-21. 
 
DG Giancarlo Buodo: Presidente Grimaldi, Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi, Elena 
Appiani Direttore Internazionale eletto, Autorità Lionistiche tutte, Autorità civili, amiche e amici Soci, amico 
Roberto che ci guardi da lassù, un cordiale buongiorno e benvenuto. 
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Le grandi opportunità, e mi piace proprio chiamarle così, le grandi opportunità che l’attuale ritaglio di vita ci 
ha proposto in una annata così diversa, così difficile, contemplano più che mai la grande attualità della nostra 
Fondazione. Una attualità che è misurata dai numerosi Grant che sono stati concessi a favore di iniziative che 
hanno interessato gli ambiti più significativi e urgenti che la realtà contingente ha evidenziato: bisogni 
sanitari, la fame, l’ambiente, la scuola, la vista, il diabete e molti altri. Possiamo dire che la Fondazione c’è 
anzi, c’è sempre, agni volta che immaginiamo e, successivamente, realizziamo un progetto di service per le 
nostre comunità. Quindi la Fondazione è un’istituzione importante che sicuramente in questi mesi, in questi 
anni, abbiamo imparato a conoscere di più e ad utilizzare di più. Direi che la sfida globale della “Campagna 
100” con l’intento di raccogliere 300 milioni di dollari entro il 30 giugno del 2022 prossimo, è la naturale 
congiunzione, direi, di quegli obiettivi nobili per i quali è nata e cioè il servizio alle nostre comunità. Le nostre 
comunità sono la priorità dei nostri Club, ma io aggiungerei che la comunità del mondo deve essere la nostra 
priorità, quella di donne e uomini vocati al servizio, quali sono i Lions. E rispetto a questo ragionamento mi 
sento di dire che va accresciuto il senso di appartenenza e il riconoscimento dell’internazionalità del nostro 
agire, del nostro essere Lions, quindi della nostra Associazione, della nostra dedizione al servizio. Senza 
questo passaggio di fondamentale importanza, io direi, non riusciremmo a spogliarci di quell’ego esagerato 
che con un equilibrio precario, direi, troppo spesso alberga nell’animo di molti di noi. Dico questo per 
indirizzare un altro pensiero nella direzione di una necessità di riconoscenza per quello che è il sostegno che 
la Fondazione ci ha dato. E quindi l’importanza di attuare delle raccolte fondi della nostra Fondazione, proprio 
come un atto di riconoscenza per il costante sostegno che ci riserva. La fondazione quindi è uno strumento 
irrinunciabile per esaltare, per dare evidenza e risalto a tutte quelle operazioni di servizio che noi 
quotidianamente completiamo e che, naturalmente, serve anche a dare ulteriore evidenza, diciamo così, e 
risalto a quello che è il nostro valore ed il riferimento sociale che ci appartiene. Direi quasi un palcoscenico 
ottimale anche, se vogliamo intuirlo in questo modo, per l’attrazione dei nuovi Soci perché la celebrazione 
dei nostri eventi attraverso il sostegno della Fondazione può diventare realmente un’ideale palcoscenico per 
attrarre quelle persone che magari ci conoscono poco. Va sottolineato che in questo momento il nostro Multi 
Distretto è ancora lontano rispetto a quello che è l’obiettivo che c’è stato posto di raccolta fondi appunto per 
la “Campagna 100” anche se, è giusto sottolineare, come del resto è già stato evocato in precedenza che 
alcuni Distretti, per la precisione 3, hanno già raggiunto questo risultato e lo hanno anche superato, però è 
corretto dire che per gli altri distretti siamo ancora lontani e per alcuni addirittura lontanissimo. Quindi è un 
chiaro segno evidente che quei concetti che ho espresso in precedenza non sono ancora ben radicati nel 
nostro animo. E probabile, anzi io ne sono convinto, è certo che noi Governatori e anche i futuri Governatori 
debbano avere una attenzione diversa e prioritaria nei confronti della Fondazione, devono avviare una 
condivisione, un dialogo con i propri Club per esaltare l’importanza strategica, direi, della Fondazione. Ed 
inoltre promuovere anche una sorta di formazione specifica su quello che è il valore ed il funzionamento della 
nostra Fondazione. Però dobbiamo dire che abbiamo davanti ancora un mese prima della conclusione di 
questa annata e ci aspetta un appuntamento importante che mai si era vissuto prima, che è “LCIF Day”, che 
avremo il 12 e 13 giugno. Un momento, direi, importante per fare la differenza ed esaltare la visibilità dei 
Lions. So che un po' in tutti i Distretti ci siamo attivati per la realizzazione di eventi significativi importanti in 
questa direzione. Per esempio nel mio Distretto è stata realizzata una mostra di arte pittorica del ‘700 
veneziano, con importanti artisti che dialogheranno fra loro. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione. 
Ci sono in preparazioni importanti concerti con la partecipazione di personaggi di grande rilievo quindi 
sicuramente di grande impatto. Sono in previsione delle lotterie, delle ricche lotterie, della gare di golf, un 
tour di auto storiche, un singolare particolare giro di Italia podistico a staffetta, e molte altre iniziative. E’ 
evidenza quindi che i Lions non si sottraggono al loro ruolo ma probabilmente devono essere informati, 
orientati e motivati opportunamente. Ecco, desidero a questo punto lasciarvi con un pensiero che ha ispirato 
il motto della mia annata che ben si colloca, che ben si traduce in questo ragionamento che ho portato sulla 
Fondazione, un ragionamento portato con convinzione, con determinazione, ma anche con rispetto devo 
dire: ebbene, scendendo da Gerusalemme, sulla strada di Gerico, il samaritano si imbatté in un viandante 
percosso dai briganti e lo soccorse senza porsi alcuna domanda sul perché doveva farlo, lo ha fatto 
spontaneamente mentre, in precedenza un sacerdote e un Levita non si fermarono. Ecco questo io, questo 
messaggio che è ben rappresentato anche dal mio guidoncino che vedete qui al mio fianco e che esprime un 
dipinto di un’artista del mio territorio, Nicola Grassi, che rappresenta la parabola del buon samaritano. Io 
credo che questa sia veramente la giusta estrapolazione per determinare quello che è il nostro agire, il nostro 
servizio. Ebbene, da questa immagine è scaturito il mio motto: Una mano per servire e un cuore per amare. 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
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Vittorio Verone: Invito a prendere la parola il Past Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Bianucci 
per l’aggiornamento sull’attività del Comitato Terremoto Italia Centrale…..Presidente Bianucci se può 
attivare l’audio.. 
 
PCC Carlo Bianucci: Presidente emerito Grimaldi, Presidente Sironi, Soci Lions buongiorno. E’ opportuno 
ricordare innanzitutto che l’incarico assegnato al Comitato Assistenza Lions Terremoto Italia Centrale 
consiste nell’attuazione di 5 progetti da realizzare nelle zone colpite dal terremoto dell’agosto 2016 e 
seguenti. Per questo la Fondazione LCIF ha raccolto e messo a disposizione un totale complessivo di donazioni 
per 2 milioni 458 mila 570 euro, approvandone singolarmente l’assegnazione ad ognuno di essi come da 
presentazione analiticamente effettuata dai sottocomitati, rispettivamente Fondazione Lions Club per la 
Solidarietà per il Distretto A e Comitato Lions per il Distretto L, incaricati operativamente del segmento 
tecnico amministrativo dei progetti che sono i seguenti:  
Per il distretto L sono 3 progetti, Amatrice, Accumuli e Norcia. Lions per Amatrice, per il restauro piazze e 
aree esterne al Polo del Gusto. Dopo il restauro della piazza è stata avviata la costruzione del parco attrezzato 
da intitolare a Melvin Jones, il Comune ha approvato i lavori di sbancamento e la costruzione di un muro di 
sostegno, i lavori di completamento dovrebbero essere conclusi entro pochi mesi. Lions per Accumuli, in 
Accumuli per un centro di aggregazione per giovani, la realizzazione è prevista all’interno di un centro 
polivalente progettato dall’Associazione Nazionale Alpini. Con questa Associazione dopo un periodo di 
completa stasi si sono recentemente ripresi i rapporti collaborativi ed è prevista la firma di apposita 
convenzione, già all’esame dell’Associazione Alpini, e successivo avvio del cantiere. I Lions per Norcia. Da 
realizzare in Norcia una sezione di casa di riposo per anziani. Il progetto è stato completamente riformulato 
dopo le problematiche che hanno investito le istituzioni territoriali interessate. E’ stata a riguardo firmata 
una nuova convenzione con la Protezione Civile dell’Umbria e la Residenza Protetta Fusconi-Lombrici-Renzi 
di Norcia per la costruzione di una nuova sezione della struttura di accoglienza delocalizzata. Il progetto è in 
fase di predisposizione tecnica per la successiva caratterizzazione.  
Per il Distretto A ci sono 2 progetti. Il Borgo Lions dell’amicizia in Arquata del Tronto consistente in 9 alloggi 
ed un centro sociale. Qui è stato provveduto ai lavori di sbancamento e livellamento dell’area destinata alle 
opere, con una spesa complessiva già di 82 mila euro circa. Questo primo intervento ha evidenziato la 
necessità di una diversa collocazione per i 2 delle unità previste in relazione all’emersione di una non ottimale 
vicinanza di un fossato con una conseguente variante al progetto iniziale. Questa variante al progetto ha 
generato maggiori spese alle quali si è recentemente aggiunto anche un aumento del costo del legname 
relativo delle casette, necessario per le casette. Diamo atto al Distretto A e al suo Governatore, Francesca 
Vagnoni, di aver assicurato la copertura di queste differenze con le disponibilità pregresse e annuali 
distrettuali. Per questo a loro un sincero doveroso ringraziamento. Fonte di San Venanzio in Camerino per 8 
alloggi e un centro di aggregazione. Questo progetto è invece ancora in fase embrionale, è già predisposta la 
parte strutturale architettonica, qui dovrebbe seguire poi il bando di concorso, l’assegnazione all’impresa 
edile eccetera. Per questo non è ancora possibile fare concrete previsioni di conclusione.  
Stampa e media hanno ampiamente commentato i ritardi, le molteplici problematiche di ordine morfologico, 
burocratico e pandemico che hanno determinato i risultati. Riteniamo che i progetti possano comunque 
essere portati al termine anche usufruendo di qualche snellimento burocratico che i competenti organi 
istituzionali finalmente hanno recentemente annunciato. Vi ringrazio tutti per l’ascolto. 
 
Vittorio Verone: Per le relazioni sull’attività 2020-21 del GAT prende la parola il Coordinatore GLT, Past 
Presidente del Consiglio dei Governatori, Stefano Camurri Piloni. 
 
Stefano Camurri Piloni: Buongiorno! Un affettuoso saluto ed un abbraccio al Former International President, 
il mio carissimo amico Pino, e nel suo saluto convengo tutte le autorità Lionistiche e gli amici oggi collegati. 
Buon congresso a noi tutti. All’inizio dell’anno il GAT Multi Distrettuale condotto con molta sagacia dal 
Presidente del Consiglio dei Governatori, Carlo Sironi, ha concordato di operare sempre di conserva, ogni 
decisione è stata presa di comune accordo dopo un adeguato confronto. La pandemia ha purtroppo bloccato 
di fatto i nostri incontri in presenza, ci siamo però attivati con la modalità da remoto. A livello Multi 
Distrettuale si sono organizzati e tenuti i seguenti corsi: un Corso di Inserimento Dati My LCI, un Corso di 
approfondimento sul terzo settore che è un argomento estremamente importante che si è appreso 
moltissimo e che dobbiamo probabilmente ripetere, un secondo corso inserimento Dati My LCI, un corso 
sull’utilizzo della piattaforma Eligo, e per questi corsi ringrazio con affetto i relatori che hanno messo 
generosamente a disposizione la loro professionalità per la buona riuscita dei corsi. Sono stati inoltre 
organizzati, uno già è stato fatto e uno è in corso di preparazione, due regional da remoto che hanno 
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coinvolto 6 Distretti, e la settimana prossima a Roma si terrà il Corso ALLI. Quindi anche se da remoto siamo 
riusciti ad effettuare, nella maniera migliore possibile, viste le contingenze, un buon livello di formazione. Nei 
Distretti è stata curata con dovizia e con regolarità la formazione degli officer. Ringrazio tutti i colleghi 
distrettuali che hanno sempre prestato la loro collaborazione in tutte le attività che sono state svolte, tanto 
a livello Multi Distrettuale che a livello Distrettuale. Per concludere desidero compartecipare con voi la 
soddisfazione per il lavoro svolto, nel convincimento di aver contribuito, anche se magari solo con un piccolo 
mattoncino, alla conoscenza e alla crescita della leadership nel nostro Multi Distretto. Desidero formulare i 
miei più affettuosi auguri ai Governatori eletti per il loro incarico, per l’incarico che andranno a svolgere, ed 
un particolare augurio all’amica Elena, che è Direttore Internazionale Designato per il ruolo complesso che 
andrà a svolgere. Un grande abbraccio e un buon proseguo di lavori a tutti voi confidando di essere sempre 
migliori. Grazie. 
 
Vittorio Verone: Nel ringraziare i relatori vorrei cortesemente ricordare a loro il rispetto delle tempistiche 
assegnate. Grazie. Come Coordinatore del GMT prende la parola il Past DG Giancarlo Balzaretti. 
 
Coord. GMT Giancarlo Balzaretti: Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Sironi, buongiorno 
Presidente Grimaldi, buongiorno a tutti i Soci. Se mi fate cortesemente condividere il video. Ecco. Global 
Membership Team. Qual è la situazione ad oggi? Vediamo nel dettaglio, vi faccio vedere questo grafico, dove 
si vedere chiaramente che i numeri sono impietosi. Non vedete le mie slide, allora interrompo. Si vede? Bene. 
I numeri come vedete sono impietosi, ad oggi perdiamo 510 soci, significa che tra le entrate e le uscite c’è un 
delta negativo di 510 soci. Abbiamo perso dall’inizio del mese di Luglio 2600 Soci. Però facciamo una analisi 
veloce anche di come è costituito il Multi Distretto. Vediamo come sono le percentuali femminili e maschili. 
C’è ancora una alta predominanza maschile anche se il trend sembrerebbe un po' invertirsi. Se andiamo a 
vedere quella che è la risultanza della situazione di genere sui nuovi Soci, quindi sui nuovi soci entrati dal 
primo di Luglio, vediamo che c’è veramente una disposizione diversa. E’ chiaro che i numeri su cui fare 
riferimento sono inferiori rispetto al totale del Multi Distretto, però siam passati da un 27% sul totale di 
donne, femminili, a su nuove entrate abbiamo una percentuale interessante che è del 41,39%. Quindi questo 
fa vedere che il lavoro che è stato fatto anche a livello Multi Distrettuale per l’incremento del genere 
femminile. Se andiamo avanti andiamo a vedere qual è l’età media nei nostri distretti e qui cominciamo ad 
avere una panoramica un po' preoccupante se vogliamo perché se guardate il colore verde abbiamo dei valori 
molto bassi per i nati sotto i 40 anni, un pochino migliore per quanto riguarda gli over 40, e a crescere. In 
effetti se andiamo a vedere le percentuali noi ci ritroviamo ad avere un percentuali di giovani, chiamiamoli 
così, al di sotto dei 40 anni, del 6%, una percentuale tra i 40 e 50 anni del 13%, per poi salire fino al 32% over 
70. E’ chiaro che se sommiamo gli over 60 e gli over 70 e gli over 50 superiamo l’81%. Questo ci porta a dire 
che l’età media dei nostri soci è intorno ai 62 anni, anche qui però abbiamo una notizia positiva, un trend 
positivo, sui nuovi ingressi. I nuovi ingressi si fanno vedere che, per esempio, c’è un ben 21% di soci al di sotto 
dei 40 anni che sono entrati ed un 24% di soci sopra i 40 anni che sono entrati. Quindi c’è un trend che 
sembrerebbe dare un certo ottimismo per il nostro futuro. L’età media come vi dicevo è 62 anni, ed è 
preoccupante, ci sono dei Distretti dove la percentuale degli over 70 è ancora molto alta. Io gli auguro di 
campare 100 anni, però evidentemente un certo rinnovamento fa effettuato. Vi voglio però dare una 
fotografia anche significativa che è stata fatta da una statistica dell’osservatorio sulla sicurezza dove è andato 
a vedere nell’arco degli anni quante sono le persone che almeno una volta nell’anno, almeno una volta abbia 
fatto un’azione di volontariato. Allora se andiamo vedere nell’anno 2017 era il 41%, nel ’18 il 45% e a seguire, 
nell’aprile del 2021 era solo il 24%. Ecco questo credo che ci debba far riflettere. Ci deve far riflettere perché 
se andiamo a vedere nel passato negli ultimi 10 anni abbiamo perso circa 10 mila soci, anzi di più, circa 
mediamente mille soci all’anno. E quindi è una riflessione che dobbiamo fare. Tanti anni fa, 20-25 anni fa 
c’erano le persone che bussavano alla nostra porta per entrare nella nostra Associazione. Adesso siamo noi 
ad andare a cercare soci con fatica per creare nuovi Club e quant’altro. E’ chiaro che qualcosa non è andato 
bene anche nonostante tutti gli strumenti che la nostra Associazione, Lions International, ha messo a 
disposizione per far sì che lì ci fosse la crescita, e mi riferisco al comitato MERL, al GAT e quant’altro. È 
evidente che queste metodologie pur con parziale successo non sono stati sufficienti a farci crescere. Però 
dobbiamo farci, secondo me, una domanda importante: perché i soci se ne vanno? Non voglio stare qui a 
fare tutta una disamina nel dettaglio però evidentemente ci possono essere varie cause: l’anzianità, la 
pandemia, una certa stanchezza fisica, poco coinvolgimento dei soci, i personalismi degli officer che non va 
bene. Detto questo, un’altra domanda, chiedo ancora con un attimino di tempo, la domanda che dobbiamo 
porci è: siamo ancora attrattivi? Siamo veramente ancora credibili agli occhi degli esterni? Ecco, io credo che 
dobbiamo pensare o cominciare a pensare che per far entrare nuovi soci dobbiamo dare qualcosa in cambio. 
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Non mi riferisco certo a qualcosa di materiale, assolutamente, ma dobbiamo dare loro la consapevolezza che 
i valori scritti nella nostra etica, che i nostri scopi, non sono aria fritta ma soprattutto con l’assunzione da 
parte nostra in primis di responsabilità, responsabili di essere in una grande associazione. Dobbiamo 
cambiare anche il nostro modo di operare, essere più flessibili, soprattutto dobbiamo cercare di attirare i 
giovani che sono il nostro futuro, attirare giovani adottando il loro modo di lavorare, uscendo una volta per 
tutte dal concetto di una associazione di élite, non lo siamo più, la realtà è cambiata, dobbiamo soprattutto 
cercare di cambiare e migliorare la nostra competenza, le competenze dei nostri soci. Esatto. Quindi allora 
cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sicuramente cercare di evitare di improvvisare ma soprattutto di lavorare 
con una strategia nuova, passare da un volontariato generico ad un volontariato più organizzato e 
strutturato. E il nuovo sistema, quello che verrà introdotto a partire già da quest’anno è il “GMA”, Global 
Membership Approach, che avrete modo di sviluppare e apprezzare nel corso della vostra annata di 
Governatori.  
Detto questo, permettetemi di concludere con una frase: fondamentalmente noi dobbiamo cercare con tutte 
queste metodologie di migliorare che cosa? Certo la crisi, ma migliorare che cosa? La qualità del nostro 
Distretto, la qualità dei nostri Soci. E rubo una frase della mia amica Rita che dice “Non contiamo i Soci, 
facciamoli contare”. Questo è importante! Grazie. 
 
Vittorio Verone: Prende la parola il Coordinatore GST Clara Caroli 
 
GST Clara Caroli: Buongiorno a tutti autorità, Soci e Socie Lions. Vedete il mio schermo? Ho una brevissima 
presentazione per essere più sintetica e più efficace. Ok ci siamo, vedete? Perfetto, grazie. Come è andata 
quest’anno col service? Vediamo i lati positivi. Se è vero che “Dove c’è un bisogno c’è un Lions” è andata 
molto bene, perché di bisogno purtroppo ne abbiamo visti nell’ultimo anno che negli ultimi anni precedenti. 
Quindi i Lions veramente si sono fatti conoscere, si sono fatti vedere. Di queste foto io ne ho a centinaia. E 
hanno saputo trasformare anche in base all’eccellenza delle opere che li contraddistingue un enorme 
problema, in una grande opportunità di servizio e di visibilità. Ci siamo infatti posti come partner d’eccellenza 
delle istituzioni, abbiamo lavorato con i Comuni, le Scuole, abbiamo aiutato i ragazzi con i loro problemi 
psicologici, donando service ma anche fornendo sportelli di supporto, abbiamo donato come vedete in 
questa foto beni alimentari ma anche colazioni ai sanitari, questa è una foto beneaugurale in quanto 
speriamo in quanto prima di riuscire a fare una camminata salutistica, che è importante anche il nostro 
aspetto relazionale, prima di tutto nei Club. Ma le foto purtroppo in questo mondo che va veloce e dove tutto 
dura lo spazio di un post di facebook, sono solo una parte, sono importanti le cifre, e le cifre che abbiamo 
consuntivato sono francamente lusinghiere ed è semplice ottenerle grazie gli strumenti che ci mette a 
disposizione la nostra grande Associazione Internazionale. Questi sono semplici strumenti a disposizione di 
ogni Club, di ogni Socio, di ogni Governatore, per tenere sotto controllo l’attività. E l’attività veramente ci 
entusiasma. Oltre 2 milioni di persone servite, oltre 18 mila attività di service, tutte consuntivate, tutte 
documentate. All’inizio quando io davo queste cifre mi dicevano: Ma sono cifre vere? Ma ti inventi numeri? 
No! Sono cifre implementate dai singoli Club. Quindi usiamo questi strumenti. Mentre la foto rimane 
nell’immaginario per pochi minuti, queste cifre rimarranno per anni. Sono già una sorta di bilancio sociale, 
ogni Club ne può disporre. Oltre 6 milioni di fondi donati al mese di maggio. Come stiamo andando anche 
rispetto all’Europa? Non stiamo andando affatto male come vedete insomma da questi numeri, senza voler 
fare paragoni, però prendiamo il buono in questo periodo così difficile e rallegriamoci di quello che facciamo. 
Queste cifre sono appunto confermate anche dallo strumento Insight. Anche questa disposizione, di 
qualunque Club, in questo caso aumentano l’orgoglio di appartenenza. E teniamo conto che solo il 62% dei 
club al momento, rendicontano i dati, non sono pochi ma non sono tutti, quindi se tutti i Club rendicontassero 
in base ad una semplice estrapolazione statistica, sarebbe molto più facile dimostrare che i Lions hanno 
messo in campo attività di servizio per oltre 10 milioni di euro. Ora, sono cifre veramente che non sono da 
tutti, non c’è casa di moda, non c’è grande azienda che abbia messo a disposizione, non solo questa 
disponibilità di tempo ed di intelligenza ma anche di denaro, quindi, facciamoli contare questi numeri, 
rendiamoli noti e rendiamoli documentati per avere sempre più visibilità, sempre più credibilità e per 
guadagnare anche la stima, e quindi diciamo l’adesione delle persone, appunto, che condividono i nostri 
valori. Siccome non abbiamo avuto purtroppo modo di condividere anche qualche risultato d’eccellenza che 
abbiamo avuto, mi sembra giusto menzionare in questa sede in particolare il “Premio al Servizio: la solidarietà 
è importante” che è arrivata proprio in questo Distretto YA, per il service “Aiutare le famiglie bisognose per 
una società più libera e più giusta”. E’ conferito a soli 20 Club in tutto il mondo, quindi, veramente, grazie a 
questo Club, grazie a questi Soci che hanno fatto tanto bene, ma grazie anche al GST dello scorso anno 
dell’IB1, Francesco Gallo, che si è qualificato tra i primi 10 dell’area costituzionale con la percentuale più alta 
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di Club che hanno comunicato i service. E tra i GST di club di Rivoli Castello è Carolina Petitti Riale e Assunta 
De Rosa e Francesco del Ferro per essersi distinti tra i primi 20 dell’area costituzionale. Io dico un’ultima cosa, 
anche i GST ancora non è una figura sufficientemente conosciuta nei nostri Club ma deve assolutamente 
inserire i dati per dare alla nostra Associazione il modo di documentare questo grande impatto. Quindi grazie 
davvero, grazie i GST, grazie a tutti i Lions che hanno fatto cose tanto belle e tanto grandi, grazie ai loro Leader 
a questo tavolo. Non è finita qua, abbiamo ancora un mese e mezzo, continuate a restituire dati per avere 
poi un consuntivo veramente lusinghiero. Buona continuazione di convegno e buon service.  
 
Vittorio Verone: Per le New Voices prende la parola il Past DG Carla Cifola 
 
Carla Cifola: Un cordialissimo saluto a tutti. Il programma prende il suo terzo giro di boa e possiamo affermare 
che i risultati sono stati assolutamente molto positivi. Ricordo che gli obiettivi di questo programma sono al 
momento Global Membership, Leader Femminile Giovanile, migliorare la cooperazione con i Leo, invitare a 
dare maggiore spazio alla diversità al loro interno e di conseguenza una migliore inclusione. Ho chiesto di 
verificare il progetto di voi donne e guidare questi progetti nei loro distretti. E’ stato fatto? Ancora una volta 
possiamo affermare che su questo si è lavorato e che si è lavorato bene, perché il nostro Multi Distretto DCA4 
è diventato un modello. Ben 16 Distretti su 17 hanno operato attivamente, dove più, dove meno, ma tutti 
questi 16 hanno partecipato dove non è successo è stato soltanto per motivi logistici perché era stato 
nominato un solo New Voices e ad un certo punto dell’anno si è dovuto dimettere per motivi personali. Ecco 
l’importanza di nominare 4 New Voices e non soltanto uno. La percezione del programma è stata sicuramente 
compresa di più, abbiamo nominato 4 nuovi Leader, ci sarà un numero maggiore di Presidenti donne l’anno 
prossimo sociale, la stessa sede centrale ci ha assegnato l’eccellenza dei membri della nostra squadra e ci ha 
suggerito di dare a loro maggiore spazio. Della Membership abbiamo sentito i dati abbassati da un 24 ad un 
26% mi pare di ricordare, e anche oltre. Bene. Attività e progetti lanciati e seguiti sono stati addirittura 
presentati anche in corso internazionale. Abbiamo quindi confermato che la definizione di motore di serie 
che ci è stata attribuita al Congresso di Montecatini. Una cosa di cui andiamo orgogliosi è la collaborazione 
con i nostri Leo che hanno spessissimo lavorato insieme a noi, fianco a fianco, con proposte, suggerimenti, e 
soprattutto con la massima passione. Quest’anno il nostro slogan è stato “New Voices and New Idea”, Nuove 
voci e Nuove Idee. E tramite l’iniziativa online abbiamo cercato di avvicinare più gente possibile e di proporci 
come Lions. E quando abbiamo organizzato e collaborato per organizzare eventi di tipo veramente diverso, 
non è stato mai fine a se stesso, ma è stato proporre e far conoscere la nostra associazione. E più di qualcuno 
ancora si è fermato. Le Nuove Voci stesse sono state portavoce di diversità perché hanno permesso di andare 
oltre il proprio Distretto, conoscere le diverse realtà, paragonarsi, scambiarsi idee, problematiche ed 
esaminare insieme le problematiche. Abbiamo ispirato verso i nuovi successi e questo è successo in più posti, 
più volte. Quando un progetto ha funzionato bene, in una determinata area, è stato poi realizzato anche 
altrove. E stiamo parlando di ispirazione, non di copiare, il che è molto diverso. Ancora, New Voices ha fatto 
bene alla nostra internazionalità, quando ha capito maggiormente la portata, attraverso gli incontri europei 
nei quali tutti possono partecipare, abbiamo potuto davvero respirare un’aria internazionale, ancora una 
volta, gettare lo sguardo oltre, ampliare gli orizzonti. Non sono queste le parole mie, ma di una delle 
componenti di questa bella squadra che voi DG avete formato con le nostre nomine. Altro punto positivo, è 
stata la collaborazione fra i diversi Distretti in interessanti iniziative perché ha permesso di dar vita e 
realizzare il potere del nome che molto spesso citiamo. Potrei elencare una serie infinita di progetti realizzati 
ma nella newsletter che spediremo lunedì, ed è la seconda dell’anno sociale, ne ho elencati alcuni di queste 
attività, ma sono soltanto alcune. Sono state realizzate molte di più. Nuove Voci, vorrei ricordare che non 
sono state solo donne ma anche uomini. Ci siamo incontrati ben 4 volte e ogni volta c’è stata una fenomenale 
partecipazione. Ho avuto il piacere di coordinare un team attivo, partecipe, entusiasta e propositivo. Grazie 
e complimenti per i dati con cui abbiamo proficuamente collaborato. Grazie al CC Carlo Sironi, per averci 
seguito, per la sua disponibilità nei nostri confronti. Grazie DG, è stato bello sentirci dire “siete voci 
determinanti e concrete. Mi auguro che possiate esserci anche domani”. E’ arrivata la conferma che anche 
domani ci saremo, pronti a raccogliere nuove sfide e proporre nuove idee. Grazie.  
 
Vittorio Verone: Per la relazione sul tema di studio nazionale 2020-21. Prende la parola il Governatore 
Delegato Quintino Mezzoprete. Eccolo. 
 
DG Quintino Mezzoprete: Un cordiale saluto a tutti. Essendo i Lions degli attenti osservatori di luoghi, fatti e 
persone, nella scelta dei loro temi e dei loro service sono sempre aderenti alla grande attualità e spesso 
addirittura precursori. La scelta del tema di questa annata conferma la tradizione, basta citare il titolo, “Tutela 
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dell’ambiente e sviluppo sostenibile, acqua virtuale, necessità reale”. Certamente in condizioni di normalità 
questo tema nei Club avrebbe consentito iniziative bellissime e coinvolgenti, con interessanti manifestazioni 
di cittadinanza attiva, con grande visibilità e bel ritorno di immagine. In tutti i Distretti erano stati interessanti 
collaborazioni con le Scuole. Le scuole sono un substrato fertile per la società del futuro, che dovrà 
necessariamente in questa tematica concretizzare l’eco-compatibilità e la difesa degli ecosistemi. Purtroppo 
nelle scuole invece si è manifestata la difficoltà per la concertazione e lo svolgimento delle tematiche. 
L’azione non sempre corretta e misurata dell’uomo ha inferto ferite alla natura specie nella biodiversità, ma 
siamo ancora in tempo per riparare i danni e puntare sullo sviluppo ecocompatibile. Nei distretti c’è stata 
una bella attività nonostante le difficoltà della pandemia. Faccio un breve accenno a ciò che è stato fatto un 
po' qua e un po' là. Per esempio nel Distretto IA2 sono stati organizzati belli incontri virtuali e un concorso 
con la premiazione attraverso 4 borse di studio, coinvolgendo in totale 1500 studenti, ed il 5 giugno ci sarà la 
giornata mondiale dell’ambiente in quella occasione saranno assegnate le borse di studio. Nel IA3 è stata 
promossa la piantumazione degli alberi, la pulizia dei parchi, e iniziative di valorizzazione delle biodiversità 
sottomarine nella zona di Ventimiglia. Nel Distretto IB1, in provincia di Lecco, è stata organizzata una visita 
virtuale agli impianti di trattamento delle acque, tutto nell’ambito di un progetto sul ciclo dell’acqua. Nel 
Distretto L ovviamente è stato svolto quell’interessante convegno nazionale con relatori di livello e con 
grande partecipazione nei collegamenti, ed inoltre è in attuazione un concorso fotografico che attualmente 
è in fase conclusiva. Nel Distretto LA, la Toscana, è stato fatto un calendario per la pulizia dei sentieri della 
via Francigena, quindi coinvolgente anche un tema di altra natura, un tema culturale da valorizzare, ma 
questo è un altro discorso. Poi è stata istituita la settimana Lion Green, nella prima settimana di giugno, per 
organizzare visite ed escursioni all’aria aperta. Infine i raccolti sulle spiagge saranno utilizzate per realizzare 
piccole opere d’arte. Lì sono state fatte iniziative di pulizia del lungomare di Catania, convegni dell’acqua 
virtuale, necessità reali a Palermo, e un convegno dal titolo “l’acqua un bene prezioso da amare”. Nell’YA un 
concorso interessante nelle scuole di Caserta. Grazie dell’ascolto.  
 
Vittorio Verone: Prende la parola il Governatore Delegato per il service nazionale 2020-21 per la sua 

relazione il DG Mariella Sciammetta. 

DG Mariella Sciammetta: Grazie. Un saluto al Presidente Internazionale emerito Pino Grimaldi, al Presidente 

del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi, al Direttore Internazionale Designato Elena Appiani, a tutti i Past 

Direttori Internazionali, a tutti i Governatori eletti, ai Past Governatori, ai delegati, ai Soci, ai Lions che sono 

collegati. Lo scorso congresso come è stato ricordato ci ha consegnato sia un tema che un service attinente 

all’ambiente a riprova, ove mai ce ne fosse bisogno, della capacità che hanno i Lions di leggere il segno dei 

tempi e interpretarne le esigenze e le priorità. In piena pandemia si è colto come il covid-19 abbia avuto una 

crescita esponenziale proprio nelle regioni e nelle provincie più soggette a inquinamento per poi via via 

espandersi in tutto il Paese. Da qui la necessità, tra le altre, di attenzionare l’ambiente ed affidare alla 

strategia delle “4 R” la possibilità di una riconsiderazione di certe abitudini, prediligendo il riuso e riutilizzo, 

la riduzione ed il riciclo. Come Governatore Delegato al service non posso non essere soddisfatta 

dell’interesse e del grande impegno che in tutti i Distretti, compatibilmente con la pandemia che ci ha sempre 

ahimè accompagnato, si è registrato. A questo proposito desidero ringraziare e complimentarmi con tutti i 

miei amici Governatori, per l’impegno e per il grande impatto sociale che le attività hanno dato. Il service è 

stato declinato in tutte le sue sfaccettature grazie all’impegno di tutti i delegati è stato attuato in un’ottica di 

trasversalità rispetto alle varie aree di intervento di cui ci occupiamo. Ed ecco quindi che il Service è stato 

accostato alla salute, ai giovani, all’area fame. Questa declinazione è stata anche articolata in maniera 

compiuta grazie alla redazione di progetto “Leo-Lions per l’ambiente” che è stato sviluppato in collaborazione 

con la DG delegato all’ambiente Senia Seno, ed il DG delegato al tema di studio nazionale Quintino 

Mezzoprete, che ringrazio per la condivisione di questo percorso. Tante sono state le iniziative che hanno 

riguardato il service tra le 708 che risultano ad oggi registrate nell’ambito delle iniziative dell’ambiente, molte 

sono state concentrate nel mese dell’ambiente, che è andata dalla Giornata dell’acqua, alla Giornata della 

terra. Queste iniziative come ho detto hanno richiamato le varie aree cause umanitarie sono stati raggiunti 

gli obiettivi dell’agenda 2030 per cui è stato particolarmente evidenziata la necessità di dover far crescere la 

consapevolezza di un nuovo modo di intendere le abitudini e di potere approcciarci ad una vera e propria 

transizione ecologica. Proprio alla transizione ecologica sono stati destinati diversi eventi e in buona sostanza 

tutto è stato concentrato sulla necessità di porre in essere, e ne sono state poste in essere tante, attività che 

potessero portare ad un nuovo stile di vita. Uno stile di vita che è stato compreso, deve essere cambiato, 
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costruendone uno culturalmente diverso e tale da non assecondare tendenze edonistiche che ci portano a 

desiderare sempre di più di quello che effettivamente è necessario. Voglio guardare quindi con convinzione 

ed un modello di vera economia circolare e puntare su fonti energetiche e sostenibili. Una economia quindi 

che oggi è basata fortemente sul profitto deve essere fondata su una sostenibilità e quindi una vera e propria 

salvaguardia dell’ambiente. Comprendiamo quindi quanto il ruolo dei Lions sia stato e sia assolutamente 

determinante per cui immagino che su queste attività si continuerà ancora come si è visto nel corso del 

convegno “L’ambiente, la vita, il futuro” in cui tanti spunti sono stati colti e quindi auspico che su questi temi 

si insista perché come ha già detto, il Presidente Grimaldi, il futuro dipende da ognuno di noi. Grazie.  

Vittorio Verone: Per il Punto 13 Dipartimento di Servizio per l’area salute, prende la parola il Governatore 

Delegato Andrea Corsi. 

DG Andrea Corsi: Grazie. Presidente Grimaldi, Presidente Sironi, Autorità Lionistiche tutte, Soci e amici, il mio 
saluto. Mi accingo ad avviare questa relazione brevissima con la ormai rituale espressione di avvilimento per 
la situazione pandemica che ha interferito pesantemente con la vita ed il lavoro di questo anno Lionistico. 
Anche se va detto subito, che nella maggior parte dei casi i Club hanno saputo adattarsi alle mutate situazioni, 
applicando metodi di lavoro innovativi che hanno portato a buoni risultati. Dal lavoro tipicamente in presenza 
siamo passati quasi esclusivamente a quello per via telematica. Se come indicava precedentemente Clara 
Caroli, diamo uno sguardo ai dati disponibili nell’ambito sanitario, e in particolare prendendo come 
parametro l’attività dei Service si è assistito ad una generale riduzione. Quelli inerenti il diabete si sono 
praticamente più che dimezzati, passando da 497 a 179, almeno secondo i dati di qualche giorno fa quando 
ho fatto l’analisi. E altrettanto hanno fatto purtroppo quelli inerenti il cancro infantile, da 496 a 272. E’ 
rimasto invece invariato il numero dei Service riguardanti la vista. È ovvio che l’interpretazione di questi dati 
deve tener conto dell’impossibilità di effettuare tradizionali screening glicemici in piazza e dalla impossibilità 
di effettuare interventi educativi in presenza nelle scuole, che sono stati sostituiti solo in parte da interventi 
webinar. È rimasto costante invece il numero di service per la vista per una più consolidata attitudini e 
maggior predisposizione all’effettuazione di interventi educativi a distanza. In questo scenario di riduzione 
degli interventi si ravvisano notevoli differenze fra i diversi Distretti. In questa consistente ma naturale 
differenziazione dei Service notiamo che non è quasi mai mancato il “Progetto Martina”, diversi interventi 
formativi sul webinar sono stati fatti per la prevenzione del diabete, per la prevenzione della malattie 
dell’occhio e per le informazioni sul Covid. Ma gran parte delle attività è stata fatta sotto forma di donazione, 
una quota importante. Queste donazioni, io vi espongo sulla base delle relazioni che i Governatori mi hanno 
fornito, ma ve le elenco genericamente, perché sarebbe difficile scendere nei dettagli e si correrebbe il rischio 
di dimenticare qualcuno. Però voglio ricordarvi questi dati. Sono stati donati per la diagnosi retinopatia nei 
diabetici, barelle speciali per il trasporto dei pazienti covid, numerose stanze degli abbracci, donazione 
addirittura di camper per effettuare screening della vista, numerosi strumenti e presidi per gli ospedali contro 
il covid, e addirittura borse di studio consistenti per la lotta al diabete per oncologia pediatrica, finanziamenti 
anch’essi cospicui per studi per progetti di terapia cellulare. E poi vanno ricordati quegli interventi Multi 
Distrettuali che ricordava il Presidente Sironi, come gli strumenti per la lettura braille per i non vedenti. Dal 
punto di vista operativo come dicevamo, sono del tutto mancati i tradizionali screening del diabete e della 
vista, mentre sono state effettuare in compenso alcune attività di supporto alla campagna di vaccinazione 
anti-covid in diversi Distretti. Un cenno a parte di compiacimento merita la creazione della scuola per” cani 
allerta” nel Distretto YA, come è noto i cani sono in grado di fiutare alcune molecole che il nostro organismo 
immette in situazioni particolari. Alle condizioni in cui queste molecole vengono emesse di ipo e di iper 
glicemia. Per questo i cani possono essere addestrati a riconoscerle e a mettere in atto comportamenti atti 
a allertare la persona con diabete nella condizione glicemica di pericolo. È pur vero che attualmente esistono 
strumenti tecnici, i cosiddetti “glucometri in continua”, che sono in grado di rilevare i valori glicemici 
continuamente durante le 24 ore, ma non è sul piano dell’efficienza tecnologica che il cane va considerato, 
la sua utilità è soprattutto nel supporto psicologico che può dare al suo padrone condividendo con lui le 
difficoltà della gestione cronica della malattia. Quindi certamente un mezzo sussidiario per migliorare la 
qualità della vita della persona con diabete grave. Spero di avervi dato un quadro, seppur molto generale di 
quanto si sia potuto svolgere nell’area salute in questo difficile anno. Vi ringrazio dell’attenzione. 
 
Vittorio Verone: Per l’Area Giovani e Sport, prende la parola il Governatore Delegato Marco Busini. 
 
DG Marco Busini: Buongiorno a tutti gli Officer italiani e internazionali e un caloroso saluto da parte mia. 
Oggi siamo tutti in qualche modo followers di questo congresso, ed in particolare saluto gli amici della 
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Toscana. Quest’anno noi tutti quanti abbiamo sofferto molto per le note situazioni, ma abbiamo anche 
imparato, imparato molto. Abbiamo imparato la concretezza, abbiamo imparato le nuove tecnologie e i nuovi 
strumenti che, come quelli di oggi, ci consentono comunque di raccontarci quello che abbiamo fatto. Noi 
siamo entrati nel tunnel che eravamo analogici, ci siamo digitalizzati in un tempo rapidissimo, probabilmente 
finiremo digitali, ibridi, perché tratterremo alcune conoscenze che abbiamo imparato, che saranno 
comunque utili per lo svolgimento del nostro lavoro. E anche nelle singole aree, quella dell’Area “Giovani e 
Sport” della quale sono stato Delegato, ha sfruttato queste nuove tecnologie. Tra l’altro Giovani e Sport, 
Giovani che combacia anche con altre aree, per esempio “Scuola e Salute”. Ma in particolare sul tema dello 
Sport, che nonostante le complessità, abbiamo saputo diffusamente agire con questi strumenti nuovi.  Noi 
abbiamo avuto nel Multi Distretto tante iniziative relative al coinvolgimento di, per esempio, strutture 
paraolimpiche, abbiamo parlato con Testimonial importanti, ci hanno raccontato testimonianze importanti e 
significative, come lo sport può essere inclusivo. Abbiamo fatto delle iniziative che ci hanno permesso di 
entrare in contatto col mondo sportivo pur non in fisicità, che quest’anno ha purtroppo impedito questa 
parte importante. Tuttavia a fianco di queste iniziative web essenzialmente abbiamo anche riprogrammato 
per fortuna nell’ultima parte dell’anno, in particolare in queste prossime settimane, anche delle iniziative dal 
vivo, mi riferisco a delle gare di kart, a delle gare di golf. Quindi stiamo riprendendo gradualmente le nostre 
abitudini e la nostra vita, anche relativa al Service “Giovani e Sport” in cui in altre condizioni abbiamo dato 
veramente una grande dimostrazione di responsabilità ed attenzione. Abbiamo parlato anche di un 
programma in cui i ragazzi sono molto impegnati da ormai vent’anni che sono gli “Special Olympic Games” 
che quest’anno abbiamo dovuto trattare in modalità digitale. Ricordo a tutti che è un progetto 
importantissimo che parla di disabilità ma soprattutto di inclusione, attraverso le attività e le discipline 
sportive. Lo abbiamo dovuto declinare in maniera diversa, ma lo abbiamo comunque fatto pur nelle grandi 
difficoltà. Abbiamo quindi fatto un grande grande sforzo per riprogettare le nostre attività dopo tutte quelle 
che con tutti i miei colleghi abbiamo dovuto fare. Ci siamo riusciti? Non lo sappiamo. Lo sapremo 
naturalmente in futuro. Sappiamo però di sentire, di aver sentito, una grande responsabilità nel cercare di 
traghettare questo anno non solo limitando i danni ma offrendo anche delle opportunità e della modalità 
nuove e diverse. Quello che abbiamo imparato a fare tutti quanti è una grandissima capacità di 
improvvisazione, ma una improvvisazione responsabile, fatta con molta creatività e molta innovazione. 
Questo è un messaggio che emerge indistintamente in tutti i Dipartimenti di tutti i Service. Tutti quanti noi 
abbiamo cercato di governare appunto questo passaggio cercando di dare un contributo concreto, non di 
parole ma di fatti e di azioni. Speriamo di aver fatto un percorso che abbia dato soddisfazioni a chi ci ha 
seguito. Ringrazio tutti coloro che insieme a me hanno affrontato questo passaggio impegnativo, difficoltoso, 
ma anche di grandi risultati. Buona giornata a tutti, buon congresso.  
 
Vittorio Verone: Per l’Area Ambiente, prende la parola il Governatore Delegato Senia Seno. 
 
DG Senia Seno: Autorità, amiche e amici Lions, buongiorno. Prego la regia di avviare la mia presentazione, 
grazie. L’ambiente è stato al centro di numerose iniziative da parte di tutti i Club del nostro Multi Distretto. 
Ho avuto un’ottima collaborazione con i referenti distrettuali, cosa che mi ha permesso di raccogliere gran 
parte delle attività svolte in un video che ho messo a disposizione alla Segreteria Nazionale ed è agli atti di 
questo congresso. Come dicevo, le attività sono state davvero tante e con la presentazioni di oggi ho dovuto 
necessariamente fare una selezione altrimenti non potrei stare nei tempi che mi sono stati concessi. 
Ciononostante sono comunque tante le slide per cui farò un discorso di carattere generale. Sicuramente 
rafforzata in attività impostaci dalla pandemia ci ha fatto riscoprire il valore dell’ambiente che forse davamo 
un po' per scontato. Comprendere il seriale significato della globalità e come il singolo comportamento si 
riverberi sulla intera continuità, da qui il rinnovato interesse per un bene prezioso quale è l’ambiente. Stanno 
scorrendo le immagini, che sono più eloquenti di qualsiasi mia seppure appassionata parola. La delega che 
mi è stata affidata ha avuto gioco facile grazie all’impegno generoso di tutti i Distretti ed è da sottolineare 
anche la sentita partecipazione al tema dell’ambiente da parte dei Leo. Come vedete numerosi gli interventi 
di ripristino e ampliamento del garden cittadino, favorito dal fatto che si siano potuti realizzare nonostante 
e soprattutto in ottemperanza delle misure restrittive. Molta attenzione anche si è avuta anche nei confronti 
della scuola, cosa questa che ha presentato qualche difficoltà, ma non sono comunque mancati momenti di 
coinvolgimento degli alunni con le dovute cautele proponendo campagne di sensibilizzazione. Avete visto un 
gioco didattico “mastro cartaio” sul riciclo della carta dedicato ai bambini della scuola primaria. Certamente 
le piantumazioni hanno avuto particolare risalto, a voler significare una voglia di rinascita, di rivincita, da 
contrapporre al grave momento che si stava attraversando. Interventi, come potete vedere, hanno 
veramente spaziato volendo comprendere l’ambiente nel suo complesso. E allora ecco a salvaguardia e 
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recupero di monumenti l’acqua e l’inutile spreco, il mare e la lotta all’inquinamento ed il grande capitolo 
della plastica, le variazioni climatiche. Un altro grande tema è l’energia e lo studio dell’energia rinnovabile, 
insomma la ricerca di uno sviluppo sostenibile a stabilire un cambio di passo nel quale si inseriscono, per 
esempio, interessanti proposte con un turismo ancora di nicchia, ma che trova sempre maggiori consensi e 
cercando percorsi inediti che possono dare nuove opportunità a piccoli centri, a piccoli insediamenti urbani, 
che altrimenti sarebbero votati allo spopolamento, concorrendo invece alla preservazione dell’ambiente 
traducendolo in una risorsa. Molte le campagne di pulizia dei territori e dei fondali marini. Il recupero ed il 
riciclo, come potete vedere dalle immagini, configurano a mio giudizio un aspetto molto importante al quale 
ho cercato di indirizzare le attività, perché la conservazione dell’ambiente può, anzi deve, diventare una 
potenzialità economica e imprenditoriale, non più uno sfruttamento incondizionato, ma trasformare una 
improcrastinabile salvaguardia in, appunto, una risorsa. Sottolineo alcune altre iniziative, ma mi scuso 
anticipatamente se ne ho trascurate altre, ma è inevitabile data la grande mole del Service. Per esempio la 
raccolta dei tappi che ha permesso la sovvenzione del Service, un interessante concorso che è appena passato 
nelle immagini che ha trasformato i comuni rifiuti in oggetti artistici o come il recupero dell’olio esausto. In 
conclusione di questa necessariamente limitata presentazione, vorrei sottolineare con grande soddisfazione 
la numerosa partecipazione al concorso indetto in occasione del Forum Europeo che ha visto vincitori un 
significativo numero di Club. E adesso vi saluto invitandovi a visitare il “salone permanente dell’acqua” che è 
realizzato alle porte della città di Mantova, nell’adiacente Parco del Mincio, realizzato dai Lions Acqua per la 
Vita. Grazie.  
 
Vittorio Verone: Prende la parola il Governatore Delegato Gianni Tessari per l’Area Scuola. 
 
DG Gianni Tessari: Distinte Autorità, carissimi amici Leo e Lions italiani, l’ambito sociale che più ha sofferto a 
causa della pandemia è stato ed è attualmente è la scuola. Scuola intesa come globalità, come sistema, ma 
sicuramente anche come singola persona. Certamente la pandemia ha creato problemi, disagi, privazioni 
della scuola nella sua interezza come sistema, ma ha creato problemi agli studenti di tipo sociale e 
psicologico. Occorrerà molto tempo, mesi se non anni, per rimarginare queste ferite. Ecco quindi la necessità 
dei Lions di essere presenti nell’ambito scolastico, con azioni di supporto sociale agli studenti e alle famiglie, 
cercando di condurre unitamente alla Pubblica Amministrazione, alle scuole pubbliche e private, interventi 
mirati alla salvaguardia psicologica e sociale delle nostre giovani comunità. Parlare di scuola in questo periodo 
è assai arduo. Nel corso dell’anno abbiamo avuto situazioni altalenanti da un periodo iniziale di apertura 
pressoché totale delle scuole a livello nazionale si sono succeduti vari periodi di didattica a distanza con 
distribuzione a macchia di leopardo in rapporto alle condizioni epidemiologiche delle singole regioni. Il poster 
della pace, essendo partito all’inizio dell’anno, ha avuto la sua realizzazione, non come negli anni precedenti, 
però con prestabile successo coinvolgendo i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Tale Service 
permette a noi Lions di dialogare con gli studenti e le famiglie, è un ottimo veicolo di divulgazione della nostra 
Mission. Ritengo importante soffermarmi sul “Progetto Martina”, un Service di grandissima rilevanza sociale 
e sanitaria, troppo spesso lasciato in disparte o affidato ad inesperti. Ecco quindi la necessità ad individuare 
a livello distrettuale professionisti preparati sia in ambito medico che pedagogico per ottenere i migliori 
risultati, invitando i Governatori eventualmente anche a riconfermare gli Officer preposti una volta 
individuato la performance ottimale. “Tutti a Scuola in Burkina Faso” ha continuato la propria opera di 
raccolta fondi e di realizzazione delle proprie opere. In questi giorni abbiamo potuto apprezzare il bilancio 
sociale che elenca i numerosi obiettivi raggiunti. “Se Leggo” e “Lions Quest” hanno risentito delle restrizioni 
sanitarie imposte, fatte eccezioni di alcune iniziative effettuate in via informatica come nel caso del Distretto 
TB condotto dall’Officer Giuliano Avanzi. Numerose altre iniziative sono state programmate o parzialmente 
realizzate per la scuola, si cita ad esempio “Viva la Scuola a Colori” del Lions Club Parma Host, ideato e 
realizzato dall’Officer Davide Battistini. Un’azione dei Lions nelle scuole per far superare ai bambini lo stress 
da covid quale insonnia, apatia, ansia e irritabilità. Si tratta di una vera e propria azione psicologica di 
benessere messo in atto per ristabilire serenità nei giovani.  
Ed ancora, il “Progetto Corona” realizzato dall’Officer Giampaolo Capitò ed “I giovani e la sicurezza stradale” 
dell’Officer Domenico Salcito. Due Service molto importanti sull’uso consapevole delle bevande alcoliche e 
la sicurezza stradale dei nostri giovani. Tutti Service realizzati in ambito scolastico. Molto importante il 
“Progetto PEERS” riguardate uno spazio di ascolto per le vittime del bullismo e disagio giovanile nel periodo 
di lockdown realizzato dall’Officer Emanuela Venturi in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia 
dell’università di Bologna. Da ultimo ma non per ultimo segnalo una ricerca condotta dall’Università di 
Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con la Fondazione Reggio Children ed il Ministero di Giustizia sul 
percorso educativo dei minori con genitori sottoposti a pena detentiva. Tale progetto diretto dalla 
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Professoressa Susanna Pietralunga del Lions Club Parma Maria Luigia, rientra nelle attività Lionistiche di 
assistenza carceraria, un ambito troppo spesso dimenticato che dovrebbe rientrare tra le attività di Service 
di noi Lions. Grazie per l’attenzione, buon congresso.  
 
Vittorio Verone: Per l’Area Comunità prende la parola il Governatore Delegato Leonardo Di Noi. 
 
DG Leonardo Di Noi: Buongiorno. Autorità, amiche ed amici Lions, buongiorno a tutti da parte mia e di tutto 
il Distretto 108 TA1 che mi onoro di rappresentare. Sono Leonardo Di Noi e sono stato delegato all’Area 
Comunità che comprende 4 attività di servizio: L’abuso sui minori, Help emergenza lavoro, Libro parlato Lions, 
Servizio cani guida Lions. Delle ultime 2, “libro parlato Lions” e “servizio cani guida Lions”, non mi soffermerò 
perché sono attività di servizio molto note e ben documentate, anche per problemi di tempo. Mi soffermo 
un attimo sull’ “Abuso sui minori”, dove è stato fatto una grande attività, in particolare un convegno 
Nazionale online dal titolo “Una mano per prevenire e aiutare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione” 
che ha avuto una grande partecipazione. Mi soffermerò un attimino di più sulla invece “Help emergenza 
lavoro”. Fin dallo scorso anno quando eravamo in piena emergenza sanitaria si era posto il problema di quella 
che sarebbe stata l’emergenza successiva e cioè l’emergenza sociale. Un gruppo di lavoro di 11 persone, già 
prima di insediarci come Governatori, ha lavorato ad un progetto che poi è stato illustrato a tutti i Soci italiani, 
denominato “Economia e Lavoro”. Da questa “Lavoro ed economia” è scaturito un progetto su 3 linee 
direttive di emergenza che si sarebbero verificate e che poi si sono effettivamente verificate, una è legata al 
lavoro, l’altro alla famiglia e la terza alle nuove povertà emergenti. Di questo, all’interno del Consiglio dei 
Governatori, grazie al “fondo post covid”, di circa 212 mila euro che avevamo, sono state portate avanti, 
realizzati, altri 3 progetti. Il primo progetto è legato al lavoro, al mondo del lavoro. Abbiamo pensato di 
proporre, premiare dei progetti che dessero la possibilità di aumentare il lavoro o di crearne del nuovo. E 
questo l’abbiam fatto con un progetto chiamato “KO Covid-19” grazie agli aiuti e al supporto dell’Associazione 
Lions Lifebility che già opera da 10 anni anche se in maniera abbastanza locale. Grazie all’aiuto anche dei 
colleghi ed amici, in particolare Roberto che è nel mio cuore, che è stato citato prima, Cesare Senzalari, 
Roberto Trovarelli e Federico Cipolla, e al Presidente dell’Associazione Lifebility è partito questo progetto 
nazionale che ha portato a ricevere un numero consistente, 128 progetti, di questi, grazie allo stanziamento 
di 70 mila euro, sono stati ipotizzati 2 Progetti Senior da 20 mila euro l’uno, e 2 Junior da 5 mila euro l’uno. 
Si è arrivata alla definizione dei premiati che voi domani mattina alle 10 circa vedrete che saranno presentati 
a tutti quanti. Oltre a questo nell’ambito invece della famiglia, e qui è venuta una scoperta, come diceva il 
Presidente Grimaldi, abbiamo scoperto che in Italia esistono circa 3mila bambini ciechi in età scolare. Di 
questi 3 mila bambini, grazie alla mappatura effettuata che ho curato insieme all’Unione Italiana Ciechi, 48 
di questi hanno disagi economici. Abbiamo su questo realizzato un progetto per l’acquisto di attrezzature 
scolastiche per migliorare l’apprendimento di questi bambini ciechi, oltre a dare a 12 scuole altre attrezzature 
per migliorare il lavoro di questi bambini. Bene, giovedì prossimo, giovedì 28 alle ore 11 saremo insieme al 
Presidente Carlo Sironi presso la sede Unione Italiani Ciechi alla consegna ufficiale di queste attrezzature. E 
quindi va a colpire un’attività di servizio che non conoscevamo ma che invece copre un’attività che è quella 
dei ciechi che noi da sempre come Lions portiamo avanti e soprattutto l’economia, nel senso di dare una 
mano alle famiglie. Potrete seguire in diretta questo evento alle ore 11 grazie o a Zoom o a Facebook, vi 
perverrà dalla Segreteria Nazionale il manifestino per poter vedere, per chi volesse partecipare. Saranno 
presenti anche le autorità, probabilmente ci sarà anche un Ministro. Chiudo con l’ultima, che era legata 
all’attività delle nuove povertà. Il terzo progetto che è stato già accennato dal Presidente Sironi, che si sta 
portando avanti, è quello di realizzare delle attrezzature per cercare di combattere la fame al banco 
alimentare, e questo è già stato citato. Come vedete in tutte queste attività di servizio si è cercato di coprire 
quelle che sono le esigenze post emergenza sanitaria con l’emergenza sociale. Io ringrazio tutti dell’ascolto e 
buon proseguimento di lavori.  
 
Vittorio Verone: Prende la parola il Governatore Delegato al Lions Day Pierluigi Pinto. 
 
DG Pierluigi Pinto: Sì, un attimo. Saluto tutto l’ufficio di Presidenza, nelle persone del Presidente del Consiglio 
dei Governatori Carlo Sironi con tutti i cari colleghi Governatori che ringrazio per la loro amicizia. Saluto per 
il Comitato d’Onore il Former International President Pino Grimaldi, un saluto particolare a tutti i Past 
Direttori Internazionali e anche al Direttore Internazionale Designato Elena Appiani. A tutti i Governatori e 
primi e secondi Vicegovernatori eletti, al Presidente Multi Distrettuale Leo Francesco Perrella, ai Past 
Presidenti del Consiglio, ai Past Governatori, a tutti i Delegati presenti al congresso, alle Socie e ai Soci Lions 
e Leo in collegamento virtuale. Anch’io voglio rivolgere un pensiero a Roberto Simone che dall’alto ci sta 
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guardando, sarai sempre nei nostri cuori. Un incarico esaltante quello di organizzare a livello multi 
distrettuale il Lions Day 2021, significava immaginare e mettere in pratica un evento che raccontasse quello 
in cui crediamo e quello che i Club quotidianamente svolgono per le loro comunità. E non si trattava di 
imbastire discorsi ma di rendere concretamente visibili gli ambiti in cui operiamo con lo scopo di diffondere 
il Lionismo a tutto campo. Ma purtroppo in questo annus orribilis anche il progetto che era già in stato 
avanzato si è rilevato impossibile, per la pandemia in corso. E lo spazio già individuato nella Fiera di Bari così 
bello, ampio e funzionale e che ben si prestava ad ospitare i tanti stand possibili, è rimasto desolatamente 
vuoto. La rinuncia porta inevitabilmente un profondo rammarico vista l’importanza dell’evento. Il Lions Day 
è infatti un intervento basilare per la nostra Associazione conosciuta sì, ma non quanto dovrebbe, e 
soprattutto ancora soffocata da qualche residuale pregiudizio elitario o salottiero. Ciò ovviamente non calza 
affatto con la realtà, ed è proprio la realtà protagonista della manifestazione in piazza, una realtà fatta di 
service, di interventi concreti, di idee e di contributi, di stimoli, un mare di gilet gialli al servizio degli altri. 
Questa l’immagine che doveva rimanere nella mente dei cittadini che avrebbero dovuto frequentare il Lions 
Day. Anche perché i Club non li ferma neanche il covid, e tanto ci sarebbe stato da raccontare di tutte le 
iniziative poste in atto in ogni Distretto, soprattutto in nome della solidarietà. Ma siamo alla fine di questo 
periodo così drammatico e l’anno prossimo ci rifaremo, e allora sarà festa grande! Grazie a tutti voi.  
 
Vittorio Verone: Per la Commissione Relazioni Internazionali prende la parola il Governatore Delegato 
Giancarlo Somà. 
 
DG Giancarlo Somà: Grazie. Eccoci. Mi sentite sì? Carissime Socie e carissimi Soci la Commissione Relazioni 
Internazionali del Multi Distretto 108 Italy presieduto dal Past Governatore Distrettuale Roberto Settimi, 4 
componenti eletti dai Distretti, dal Former International President Giuseppe Grimaldi, da tutti i Past Direttori 
Internazionali, si è occupata in particolare degli interventi degli incontri Internazionali dell’Europa Forum 
della Conferenza del Mediterraneo e della Convention. In particolare essendo stato rinviato a ottobre di 
quest’anno il Forum Europeo di Salonicco, ci si è dedicati principalmente all’evento virtuale europeo 
denominato “European Lions Virtual Symposium”. Credo che sia stato un grandissimo successo, che in via 
telematica il 3 di ottobre ha permesso a moltissimi Officer esecutivi a Leader internazionale di esprimersi in 
brevi sessioni tra l’altro sottotitolate anche in italiano. È stata inviata a tutti i Soci Lions una comunicazione 
tesa ad allargare la partecipazione anche a quei Soci che normalmente non partecipano a questi meeting 
internazionali. E questo ha portato a dei collegamenti di un numero molto importante intorno ai 1500 Soci, 
questo sicuramente è stato un grande successo di visibilità. L’evento sul tema “il futuro del Lionismo in 
Europa”, diversi ma eluditi nel servizio ha avuto anche una concretizzazione come sapete di un Service in 
tema Ambiente. Su richiesta del Consiglio dei Governatori la Commissione poi ha esaminato tutti gli abstract 
presentati dai Soci interessati a partecipare, in qualità di relatori degli eventi internazionali, in particolare 
quello della Conferenza del Mediterraneo di Tunisi, che poi è stata annullata, e poi il Forum di Salonicco in 
programma per il prossimo 7 e 8 ottobre 2021, per il quale sono stati ammessi anche degli abstract presentati 
lo scorso anno essendo stato, ovviamente, precedentemente rinviato. Poi abbiamo appreso, ma come tutti 
noi ben sappiamo, che la Convention di quest’anno sarà svolta solo in modo virtuale. Infine, e vado a 
conclusione, vi segnalo che sono pervenuti ai componenti della nostra commissione alcune richieste di 
contatto da parte di Club italiani tese ad avviare quelli che sono i patti di amicizia, quelli che magari molti di 
noi ricordano col tema ex gemellaggi con i Club esteri. Questa è un’iniziativa che si è sviluppata per la prima 
volta quest’anno e apre, secondo noi, nuove opportunità per il lionismo italiano cioè quella di sfruttare, 
usufruire, di valorizzare la rete di conoscenze personali in campo internazionale che tutti i componenti della 
commissione, ma direi non solo, coltivano. A questo proposito era stato richiesto un desk presso la 
Conferenza del Mediterraneo, poi purtroppo annullata, per concretizzare anche di persona questi momenti 
di incontro. Credo e mi auguro che possa essere un’opportunità da riprendere non appena si normalizzeranno 
le relazioni. Ancora un grazie a tutti i componenti della commissione e un buon proseguimento di lavori 
congressuali a tutti noi. Grazie.  
 
Vittorio Verone: Per Eventi Internazionali e Rapporti con le Istituzioni prende la parola il Governatore 
Delegato Terenzio Zanini. 
 
DG Terenzio Zanini: signor Presidente, signori Delegati, congressisti, Autorità tutte, le ben note misure di 

lotta alla diffusione del Covid hanno condizionato la realizzazione degli eventi internazionali. Tuttavia merita 

di osservare che nonostante ciò la voglia di fare, la voglia di esserci, ha trovato comunque espressione 

attraverso le tecnologie digitali della comunicazione online come ha già sottolineato, come ha già richiamato, 
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il governatore Giancarlo Somà nell’intervento che mi ha preceduto. Il simposio virtuale dei Lions europei in 

4 lingue, orientato ad indagare su come la prossima generazione immagina il servizio, come includere tutti i 

soci dai Club nelle attività, il ruolo nella comunità e non solo per il leader Lions e Leo ma per tutti i soci del 

Club. E la Conferenza del Mediterraneo che sostanzialmente non ha potuto avere luogo a Tunisi, come era 

programmata, in successione alla già rimandata Conferenza di Genova, ma che comunque meritava di dare 

luogo alle relazioni che già erano pronte allo scopo di mantenere un contatto con tutti i Lions del 

Mediterraneo, in conclusione di un biennio di attività che è giustamente condizionata dalla pandemia, un 

altro evento importante che si è verificato a seguito del violento sisma che ha colpito la zona centra le della 

Croazia ed i Lions Italiani hanno lanciato i Distretti, in tutti i Distretti è stato lanciato una raccolta fondi che si 

è conclusa con un risultato lusinghiero che sfiora i 43.000 euro, che potrebbero sembrare pochi rispetto a 

quanto eravamo abituati negli scorsi, ma nel contesto di quest’anno è sicuramente un risultato 

ragguardevole. Queste somme saranno consegnate dal Multi Distretto al Distretto della Croazia per la 

ricostruzione di un edificio sociale. Per quanto riguarda le relazioni con le Istituzioni anche nel corso 

dell’annualità del 2021 i rapporti dei Lions con le istituzioni sono stati costanti e assai qualificati in tutti i 

Distretti. I Lions sono considerati i partner d’eccellenza a tutti i livelli istituzionali, e da non dimenticare, 

interpellati dalla Protezione Civile Nazionale per fornire disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale 

anti-covid. La situazione pandemica ha infatti evidenziato come ovunque i Lions siano considerati grazie alla 

propria reputazione e alla articolata presenza sul territorio, un aiuto affidabile e pronto. In molti casi sono 

state le stesse Istituzioni locali a chiedere aiuto ai Club e ai Distretti. Innumerevoli sono stati i Service affianco 

ai Comuni, prevalentemente sul tema “fame”, con donazione alle persone in difficoltà, di prodotti alimentari 

e spesa, dispositivi, prodotti igienizzanti, elettrodomestici e tanti altri beni durevoli. Moltissimi gli aiuti alle 

Aziende Sanitarie e agli Ospedali: sono state donate ambulanze, barelle avio trasportabili e strumentazione 

sanitarie di ogni tipo. In campo sanitario il TA3 si è distinto per impegno avanzato verso le Autorità sanitarie 

al fine di promuovere la facilitazione dell’accesso al Pronto Soccorso per i malati di Alzheimer e per il 

confronto normativo teso a promuovere aiuti concreti ai Caregiver. Sono state tante le attività destinate ai 

giovani, realizzate con le istituzioni scolastiche, con donazioni di tablet, pc portatili, ma anche sportelli e 

programmi di supporto psicologico ai ragazzi, duramente provati dal prolungato isolamento. È sufficiente 

sfogliare la rassegna delle notizie e delle immagini riportate sul sito Nazionale e su quelli dei singoli Distretti 

per rendersi conto della rilevanza della varietà di Service messi in campo dai Lions. Non ultimo mi corre 

l’obbligo di ricordare l’importante lavoro di preparazione dei Distretti a prendere parte attiva nel terzo 

settore, come il rapporto con le Istituzioni si farà più concreto e dove i Lion potranno dimostrare il loro valore, 

il valore delle competenze di cui i nostri Distretti sono ricchi rispetto alla capacità di ideare e co-partecipare 

alla produzione di azioni sociali di servizio innovative, dal basso. Grazie alla generosità e alle capacità dei 

nostri Soci e dei loro Leader, questo ultimo complicato periodo si è trasformato in una eccezionale occasione 

di servizio e di visibilità per i Lions Italiani. Ancora una volta i Club, i singoli Soci, hanno portato un po’ di luce 

dove ve ne era bisogno, hanno saputo dare concretezza al nostro “we serve”. Grazie a tutti per l’attenzione 

e buon congresso. 

Lion Vittorio Verone: Per Alert Team prende la parola il Past Governatore Gianni Castellani. 
 
PDG Gianni Castellani: Buongiorno a tutti, Presidente, Governatori, Soci Lions e Leo, buongiorno. Il 
programma “Alert Team” presente a livello Internazionale incoraggia i Club, i Distretti i Multi Distretti a 
cooperare con le autorità locali per sviluppare un piano di azione in caso di emergenze derivanti da calamità 
naturali provocate dall'uomo o di carattere sanitario. I Lions possono servire come importante risorsa o un 
moltiplicatore di forze per aiutare a soddisfare le esigenze che emergono sia nell'attività di prevenzione sia 
dopo una crisi evitando però l'improvvisazione, ma sostenendo le attività di Protezione civile, di Comuni e di 
Prefettura. Per questo è stato firmato un protocollo d'intesa il 7 maggio 2019 per il Multi Distretto Lions e il 
24 giugno 2020 anche per il Multi Distretto Leo. La presenza sul territorio italiano dei Lions Club è la concreta 
possibilità di diffondere capillarmente la cultura della sicurezza. In questo anno così particolare complicati in 
cui l’epidemia coronavirus ha modificato le nostre abitudini e quelle dei Club, l'attività Alert nei Distretti non 
si è fermata. Sono nati 2 nuovi Club, attinenti la prevenzione, Alessandria Emergency & Rescue e Alert Team 
Lombardia Nord. Sono aumentati i Soci aderenti alle attività Alert, sono stati organizzati corsi di formazione 
con numerosi partecipanti e via web, convegni, riunioni di notevole spessore e con elevato numero di 
partecipanti a Messina Peloro in Sicilia, tanto per citarne alcuni. In un momento così critico anche Alert si è 
impegnata per la solidarietà in aiuto, per esempio, “l'aiuto subito per Venezia” o con la distribuzione di 40 
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quintali di pasta offerta dal pastificio Rummo di Benevento a Crotone ed Alessandria, o con la donazione di 
attrezzature di Associazione volontariato come ad esempio a Licata. E veniamo infine all'attività più recente 
che ha coinvolto Alert e che ha collaborato con la Protezione Civile e con il commissario per l'emergenza 
covid fornendo la disponibilità di volontari per le vaccinazioni. A tutti i distretti è stata distribuita la scheda 
da compilare per i volontari e con orgoglio ed entusiasmo oltre 1000 Soci con varie professionalità si sono 
dichiarati disponibili. L'elenco di questi Soci il 25 marzo è stato trasmetto al Commissario e siamo in attesa di 
istruzioni da parte della Protezione civile come ha già ricordato il Presidente Sironi. Il lavoro fatto è stato 
molto, ma la strada da percorrere è ancora lunga, deve crescere la consapevolezza del ruolo che i Lions 
possono svolgere per diffondere nei propri territori e a tutti livelli, la cultura della prevenzione. Per fare 
questo dovremmo sviluppare un attento e puntuale piano di comunicazione sia verso la società esterna, sia 
verso gli stessi Soci. Vi ringrazio per l’attenzione ed auguro a voi tutti un buon lavoro congressuale. Grazie. 
 
Lion Vittorio Verone: Per l'esame delle proposte sul tema di studio nazionale 2021-2022 prende la parola il 
Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi. 
 
CC Carlo Sironi: Grazie. Mi tocca trattare questi punti che avrebbero dovuto essere trattati ancora una volta 
da Roberto Simone, quindi cercherò di sostituirlo spero degnamente. Il primo punto che prelude poi alla 
prima delle votazioni che verranno fatte alla fine di questa sessione mattutina, del mattino, è quello della 
proposta di tema di studio nazionale 2020-21. La, scusatemi, ogni tanto mi distraggo, la Commissione Affari 
Legali ha vagliato le proposte di tema di studio nazionale che sono state avanzate e ha fornito parere 
favorevole alla loro messa in votazione al Congresso al Consiglio dei Governatori, quindi li ha fatti propri. 
Allora ve li vado velocemente ad illustrare lo schema e per tutta questa parte di presentazione il seguente, 
io vi annuncerò il titolo del Service, il Lions Club capofila, sapendo che dietro al Club capofila ci sono molti 
altri Club ma che non vi sto a citare, e poi per ciascuno partirà un filmato che illustrerà questo tipo di Service 
con una piccola attenzione, i Service proposti erano stati 7 ma negli ultimi giorni, e il consiglio governatori ha 
accolto questa proposta nell'ultima riunione fatta giovedì scorso, 2 Service hanno deciso di accorparsi e 
quindi a questo punto diventando un unico, scusatemi, temi, sono temi di studio nazionale, sorry. Allora ve 
li elenco. Il primo tema che è il risultato dell’accorpamento del tema numero 1 e numero3, tutti questi sono 
documenti che sono stati anche pubblicati sulla rivista e che sono stati anche pubblicati sul sito nazionale 
quindi il tema 1 era proposto come capofila dal Lions club Fiumicino Portus, dal titolo “I Lions promozione 
della non violenza per il futuro dei nostri giovani” si accorpa col tema numero 3 che era stato proposto come 
capofila ovviamente più altri club dal Seregno Brianza dal titolo “La forza di uno sguardo la violenza di genere 
in un'ottica integrata di società e salute”. A questo punto il tema accorpato assume il titolo che altro che non 
è l'unione dei due titoli precedenti “I Lions, promozione della non violenza per il futuro dei nostri giovani, la 
forza in uno sguardo, la violenza di genere in un'ottica integrata di società e salute” prego far partire il filmato. 
Grazie.  
 
(filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Bene, il secondo tema di studio nazionale proposto è proposto dal Lions club Sassuolo come 
capofila, ovviamente anche qui seguito da altri Club, il titolo è “Transit road, gestione delle emergenze nelle 
aree di crisi a cura della difesa italiana”. Può partire il filmato. 
 
(filmato)  
 
CC Carlo Sironi: Grazie. Il terzo tema di studio proposto dal titolo “Pandemia e resilienza, come affrontare le 
conseguenze psicologiche sociali di eventi avversi imprevisti” è proposto come Club capofila del Lions club 
Venzone Via Julia Augusta verrà adesso rappresentato con il prossimo filmato. 
 
(filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Bene, il quinto tema di studio nazionale proposto è quello dal titolo “Allarme web” proposto 
come club capofila del Lions club Loreto Aprutino. Anche per questo abbiamo un video. 
 
(filmato) 
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CC Carlo Sironi: Bene, vi illustro l'ultimo tema di studio nazionale che è stato proposto, che è proposto dal 
Lions Club Padova San Pelagio come capofila e dal titolo “Dislessia, ti ascolto”. Può partire il video. 
 
(filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Bene, con questo video abbiamo concluso la presentazione dei temi di studio nazionale che 
verranno messi in votazione alla fine di questa sessione mattutina nell'apposita scheda che troverete su Eligo. 
E con questo si conclude il punto 18 dell'ordine del giorno. Siccome anche il prossimo punto sarebbe toccato 
a Roberto Simone, a questo punto vado avanti io senza interruzioni così cerchiamo anche di tenere i nostri 
tempi che avevamo programmato. Per cui il punto 19 del Service Nazionale è “l'esame delle proposte di 
service nazionali”. Anche di questi servizi c’è stato ovviamente la pubblicazione in allegato all'ordine del 
giorno della convocazione del Congresso e poi è stato ovviamente pubblicato sulla rivista, ed è presente 
anche sul sito del nostro multi Distretto quindi con lo stesso schema io vi illustrerò il Club capofila proponente 
e il titolo del Service Nazionali. Anche per questi, dopo la mia brevissima introduzione, seguirà un adeguato 
filmato. Quindi parto con il primo service che si chiama “Progetto Kayròs” presentato come capofila di molti 
altri Club dal Lions club Schio. Possiamo far partire il filmato. 
 
(filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Eccoci. Allora il secondo progetto di service nazionale 2020-21 proposto è il service dal titolo 
“#ManinAlto” proposto come capofila dal Lions Club Torino Solferino. Partiamo pure col video. 
 
(filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Bene. Vi presento il quarto progetto di Service nazionale 2021-2022 e il Lions Club, si si, il 
terzo, scusate, menomale che qui c’ho una squadra che mi aiuta perché altrimenti da solo sarei un disastro, 
è il Lions club proponente Napoli Svevo, il titolo è “Solidarietà digitale, un nuovo diritto umano”. Grazie. 
 
(filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Bene, a questo punto passiamo al quarto service, proposta di service nazionale ‘21-22, 
presentato come capofila dal Lions club Val San Martino dal titolo “DAE il valore di una vita non ha prezzo 
una iniziativa etica e sociale per salvare una vita è un atto prezioso”. Possiamo far partire il filmato. 
 
(filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Bene, chiudiamo questo punto all'ordine del giorno con la presentazione dell'ultimo, 
dell'ultima proposta di Service nazionale, proposto come capofila del Lions club Perugia Host e dal titolo 
“Educazione civica, dalla cultura del diritto a quella del dovere”. Grazie col filmato. 
 
(filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Perfetto, abbiamo concluso anche questo punto dell'ordine del giorno vi rammento che 
anche queste proposte di service nazionale verranno messe in votazione nella sessione di voto che ci sarà 
alla fine di questa mattinata, in particolare dalle 12:30 alle 15:30. So che forse vi sarete anche un po' stufati 
di sentirmi parlare ma la sequenza dell'ordine del giorno prevede ancora un punto che avrebbe dovuto 
trattare il mio amico Roberto e quindi vado avanti senza neanche passare per il cerimoniere, in maniera tale 
che rendiamo un po' più snello il percorso e stiamo nei tempi che ci eravamo dati. Il Punto 20 dell'ordine del 
giorno è diviso in 2 sotto punti, il primo riguarda “gli affari legali, statuti e regolamenti del multi Distretto, 
proposte di modifica allo statuto al regolamento del multi Distretto”. Questo ovviamente è un punto che poi 
verrà sottoposto al vostro voto. Allora in particolare le proposte riguardano, una modifica, la modifica di un 
articolo dello statuto multi Distrettuale. La prima parte di questi argomenti riguardano semplicemente un 
adeguamento del nostro Statuto, del nostro regolamento multi Distrettuale, per renderlo compatibile con le 
nuove esigenze di poter gestire i nostri congressi distrettuali e multi distrettuali anche in forma come quella 
di oggi, quindi forma virtuale con votazioni attraverso piattaforme elettroniche. Questo perché noi viviamo, 
oggi gestiamo questo Congresso in questa condizione perché l'America ha concesso una deroga, causa 
situazione covid, per poter gestire queste cose, ma stare dalla parte della ragione e per guardare anche un 
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po' al futuro, è bene che il nostro Statuto possa comprendere l'opportunità di tenere questa cosa anche in 
maniera virtuale. Allora vi do lettura semplicemente dell'articolo dello Statuto che è stato modificato in 
particolare si tratta dell'articolo numero 10, ve lo leggo nella nuova versione della parte modificata quindi è 
il comma 1 dell'articolo 10 che recita così “Data e luogo. Ogni anno almeno 30 giorni prima della data di inizio 
del Congresso Internazionale si tiene il congresso del multi distretto in una località scelta nel corso del 
congresso del secondo anno precedente ovvero (ecco una novità) in modalità virtuale nel caso di decisione 
del Consiglio dei Governatori con motivazione della eccezionalità della decisione come sancito dall'articolo 3 
del Regolamento Multi Distrettuale e ad una data e ora fissate dal Consiglio dei Governatori”. Questa è 
l'unica, il resto dell'articolo 10 rimane invariato, questa è l'unica modifica nell'ambito dello statuto del nostro 
multi Distretto. Le altre modifiche riguardano invece il Regolamento, una parte di questo ancora sono 
attinenti al tema della possibilità nei termini che abbiamo detto prima di utilizzare gli strumenti elettronici, 
e un'altra poi riguarda invece un po' di riassetto sul tema della privacy e dei dati. Partiamo con l'articolo 3 del 
regolamento che è stato modificato in questi termini, ve lo rileggo, l'articolo 3 “Cambiamento della località 
del congresso, della modalità del suo svolgimento”. Il punto 3.1 è esattamente uguale a quello attuale, c'è 
inserito il punto 3.2 che recita così “Il Consiglio dei Governatori può decidere per ragioni eccezionali che il 
congresso si svolga in modalità virtuale senza che ciò dia luogo a responsabilità nei confronti del club 
proponente purché la decisione sia comunicata almeno sei mesi prima della data di inizio del congresso, salvo 
necessità dettate da fatti imprevedibili ed emergenziali”. Questo è quindi sempre nella logica di cui 
parlavamo prima, una puntualizzazione che farà recepire al nostro regolamento questo aspetto. Analogo 
discorso per l'articolo 9 del Regolamento, il punto 9.1 rimane invariato, al punto è stato inserito un punto 9.2 
che quindi è stato scalato al 9.3, che precisa quanto segue “Le votazioni per ogni questione sottoposta alla 
delibera di Assemblea potranno svolgersi anche mediante il ricorso a procedure elettroniche garantendo in 
ogni caso l'anonimato nel caso in cui siano previste votazioni a scrutinio segreto”. Poi l'articolo 9 prosegue 
come era stato già scritto. Prosegue fino al punto 9.5, al punto 9.5 è stato ancora aggiunto una piccola 
precisazione “Quando si parla delle”, quindi il 9.5 diventa “Tutte le altre votazioni sono palesi e si effettuano 
per alzata di mano o attraverso i dispositivi elettronici messi a disposizione dei delegati dall'organizzazione 
del congresso, salvo che almeno un 10% di delegati presenti chieda la votazione a scrutinio segreto”, questa 
era già una cosa che era presente. Quindi magari posso essere stato un po' confuso, l'articolo 9 ha due 
modifiche. Inserito il comma 9.2 che parla appunto della possibilità di fare l'assemblea con procedure 
elettroniche e il punto 9.5 che è stato modificato introducendo la possibilità di effettuare le votazioni a mezzo 
di dispositivi elettronici messi a disposizione dall'organizzazione del congresso. L'ultimo, e con questo 
abbiamo chiuso il tema diciamo dell'adeguamento alle esigenze, chiamiamole così, informatiche e virtuali e 
l'utilizzo di questi termini. L'ultimo aspetto invece, naturalmente di tutte queste cose trovate puntualmente 
la documentazione sulla rivista del mese di aprile e sul nostro sito, quindi io cerco di sintetizzare ma poi c'è 
tutto. L'ultimo punto invece che è stato modificato, che proponiamo di modificare nel regolamento è quello 
che riguarda l'articolo 17 che parla delle strutture dell'area comunicazione della rivista nazionale della 
struttura sul sistemistica del trattamento dei dati. Qui è stato sostanzialmente fatta una razionalizzazione di 
questo articolo per cui ve lo leggo nella sua parte modificata “Articolo 17, la struttura area comunicazione 
rivista nazionale sistemistica del trattamento dati. il presente articolo norma il funzionamento delle aree 
operative a supporto del Consiglio dei Governatori e delle Commissioni multi Distrettuali per garantire una 
efficace attività di comunicazione, della rivista nazionale Lion, della struttura sistemistica della segreteria 
nazionale e delle basi dati, da essi utilizzati e gestiti e l’adeguamento alle norme in materia di protezione dei 
dati personali come dettagliatamente descritto nell'appendice A che costituisce parte integrante del 
presente regolamento”. Quindi l'articolo 17 sostanzialmente non viene modificato e a un certo punto viene 
inserita tutta questa razionalizzazione, diciamo, e implementazione legato alla corretta gestione della 
protezione dei dati dei nostri Soci in termini di coerenza con i vincoli della privacy. Io credo che, non so se il 
Presidente Grimaldi vuole aggiungere qualcosa, ma mi sembra di avere più o meno illustrato i termini della 
questione che viene messo in votazione.  
 
Presidente Grimaldi: Come sempre perfetto. 
 
CC Carlo Sironi: Questa è una esagerazione ma comunque. Bene, allora, anche questo aspetto verrà messo 
in votazione come vi ho già detto prima. Io ho finito queste proposte di modifica allo statuto e al regolamento. 
Ridò la parola al Cerimoniere perché tratteremo l'ultimo punto all'ordine del giorno di questa mattinata. 
Grazie a tutti. 
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Lion Vittorio Verone: Sì, per il punto 20.B all'ordine del giorno prende la parola il Governatore Delegato 
Roberto Trovarelli per “Il terzo settore ed adeguamenti normativi conseguenti”. 
 
DG Roberto Trovarelli: Buongiorno amiche a amici Lions, autorità Lionistiche, sono Roberto Trovarelli del 
Lions Club Milano Host, Governatore del Distretto 108 B4 della città metropolitana di Milano. Quest’anno ho 
avuto il piacere di coordinare il gruppo di lavoro “Area fiscale e terzo settore”, che può vantare la 
partecipazione di eccellenze Lionistiche professionali. Scopo per tutta l’annata è stato coordinare le linee 
guida previste dalla riforma con gli statuti della nostra associazione e far sì che il modo di essere dei Club 
coinvolti rimanesse fedele agli spiriti e modi di funzionare previsti. Si tratta quindi di un lavoro complesso che 
ha determinato, un intenso lavoro da parte della Commissione coordinata con il Consiglio dei Governatori 
che ne ha approvato i risultati e l’attività. Abbiamo dovuto affrontare diverse difficoltà legate 
prevalentemente alle incertezze determinate dai continui rinvii da parte dell’autorità pubblica, dei tempi di 
attivazione dei registri unici e della normativa. Da un punto di vista della mission le strutture Lionistiche 
rispondono pienamente allo spirito del terzo settore. Abbiamo purtroppo alcuni punti da approfondire per 
quanto riguarda la governance, cioè l’adesione al terzo settore da parte dei Club, quali le categorie dei Soci, 
la tipologia della natura degli enti, ed altri particolari di dettaglio. Su questo il gruppo di lavoro ha lavorato 
intensamente, migliorando già l’ottimo risultato dello scorso anno e lascia in eredità al prossimo Consiglio un 
ottimo punto di partenza. Questo tema non è per noi eludibile, non è eludibile perché nel momento in cui la 
riforma entrerà in vigore avremo delle influenze sulla vita dei Club, dei Distretti e dei Multi Distretti. Ad 
esempio il tema dei rapporti con le strutture pubbliche che può essere mantenuto a livello formale 
esclusivamente per enti che sono iscritti in qualche modo al terzo settore. Inoltre la gestione dei Club dal 
punto di vista fiscale dovrà migliorare perché la riforma prevede alcuni aspetti che non saranno più tollerati 
probabilmente dagli enti pubblici nella revisione delle nostre attività. Quindi sarà nel nostro futuro, dovremo 
tenerne conto, anche se non sarà obbligatorio ai Club aderire alla riforma. Su questo punto un grande lavoro 
è stato fatto prevedendo e valutando quale potrebbe essere il coinvolgimento di strutture Distrettuali, o 
locali per Distretti più ampi, a supporto dei Club fino ad un coinvolgimento in qualche modo del Multi 
Distretto per i progetti più complessi e per le iniziative più ambiziose. Per questo motivo, per il grande lavoro 
fatto in questi anni, sarà fondamentale in futuro a mio modo di vedere dare continuità al lavoro del gruppo 
che è stato costituito gli anni scorsi e che ha continuato a funzionare fino ad ora. Dal punto di vista concreto 
quest’anno è stato fatto un grande lavoro, sfruttando a pieno le tecnologie di contatto remoto ed il gruppo 
di lavoro si è riunito diverse volte, diverse volte al mese, sotto la guida del Past Governatore Sarragioto, e 
ringrazio anche tutti i Governatori italiani che, chi più o chi meno, hanno organizzato incontri tematici, hanno 
visto la partecipazione dei membri del gruppo di lavoro sul tema o hanno realizzato pubblicazioni distrettuali. 
Il gruppo di lavoro ha adeguato la documentazione presentata lo scorso anno in base agli statuti tipo di Club, 
emessi dalla nostra Convention come di consueto alla fine dell’annata scorsa, ed è stata creta un’area 
tematica all’interno del sito nazionale per la cui creazione ringrazio la comunicazione del nostro multi 
distretto. È stata inoltre creata una prima casella e-mail specifica del multi distretto, perché chi ha domande 
o ha questioni da porre al proprio gruppo di lavoro, possa avere un punto di riferimento ed un punto su cui 
avere eventualmente delle risposte. Per realizzare tutto questo il gruppo di lavoro è stato diviso in varie 
commissioni di cui adesso vi parlo velocemente, di cui vedete i membri che ringrazio personalmente per il 
loro impegno e per quanto hanno fatto quest’anno. Abbiamo creato una “commissione strategia” che doveva 
occuparsi della organizzazione, cioè valutare in che modo la riforma avesse impatto sui multi distretto, sui 
distretti fino a pensare di creare una rete associativa che permettesse ai Club di lavorare su obiettivi comuni, 
per esempio i grandi progetti della nostra Fondazione. Quali strumenti realizzare per permettere ai vari Lions 
Club di collaborare nell’ambito della riforma? È stata avanzata l’idea di un marchio di certificazione Lions che 
permettesse di riconoscere quali Club abbiano aderito alla riforma fino ad arrivare ad una teorica Fondazione 
Nazionale che dovrebbe essere necessaria per avere rapporti a livelli governativi per il Lions Club 
International Italiani. Abbiamo creato una Commissione tecnico giuridica, dove ovviamente è stato adeguato 
il nostro statuto e regolamento tipo per Lions Club, e sono state fornite delle ipotesi per tutti quegli enti 
lionistici, penso alle associazioni riconosciute e autorizzate all’uso del logo Lions, perché possano aderire alla 
riforma mantenendo integri i principi dettati dal Board dell’utilizzo del nostro logo. Si sono iniziate a fare 
delle valutazioni sull’adesione al Registro unico nazionale, a cascata, quando verranno a firmati, sui Registri 
Nazionali previsti dalla riforma. È prevista una Commissione di formazione e comunicazione per aiutare i Club 
e per valutare esattamente che cosa fare. Ovviamente alla fine sono stati creati dei documenti che in questo 
momento sono disponibili sul sito del multi distretto e sono stati resi disponibili a tutti i Governatori. Io con 
questo concludo, vista la riduzione del tempo, citando solo il fatto che sono stati anche creati dei documenti 
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per la gestione corretta del Club e per la predisposizione di quei documenti previsti eventualmente dalle 
riforme. Io vi ringrazio per l’attenzione, ringrazio ancora una volta tutti i membri del gruppo di lavoro per 
quanto hanno fatto, ed il Presidente del Consiglio per averci aiutato in tutta questa annata. Grazie e buon 
lavoro. 
 
CC Carlo Sironi: Vorrei dire una cosa per piacere. Se mi ridate la camera. Roberto stai collegato. Trovarelli 
aveva anche la delega per “Il trattamento dei dati”. Vuoi dire velocemente qualcosa su questo impegno dove 
ci hai dato una grossa mano quest'anno? Grazie. 
 
DG Roberto Trovarelli: Grazie Presidente. Si il tema del trattamento dei dati che è stato anche citato nella 
riforma nell’articolo 17 dello statuto è fondamentale, lo sarà sempre di più perché man mano che passa il 
tempo sulla coscienza e sull’importanza del regolamento europeo, noi come Lions saremmo sempre più 
coinvolti sia nell’ attività esterna, sia nella gestione dei dati dei nostri Soci. Il consiglio, ho lavorato molto su 
queste cose, abbiamo preparato questa riforma dello statuto, mi auguro che il prossimo anno la 
consapevolezza e l’adesione al regolamento europeo continui e possa migliorare. Grazie. 
 
CC Carlo Sironi: Grazie a te, Roberto. 
 
Lion Vittorio Verone: Invito il Presidente del Consiglio dei Governatori, Carlo Sironi, a riprendere la parola 
per la chiusura della sessione mattutina e dare indicazioni sulle votazioni. 
 
CC Carlo Sironi: Bene ragazzi, con un piccolo ritardo di cinque minuti siamo però arrivati alla fine di questa 
sessione mattutina. Come avete visto, intanto consentitemi di ringraziare tutti i relatori di questa mattina per 
la ricchezza delle cose che ci hanno trasmesso, davvero avete davvero la percezione di quante cose, come 
accennavo nella mia relazione, sono state fatte quest'anno. Quindi grazie a tutti per questo. Adesso la 
sessione si chiude e dalle 12:30 sono aperte le votazioni nel sistema Eligo e si chiuderanno alle 15:30. Io 
chiedo scusa anche perché so che qualcheduno si è un po' infastidito sul problema delle deleghe e dei 
delegati. Dovendo usare gli strumenti informatici non possiamo avere la flessibilità che avevamo quando 
giravamo con le nostre deleghe cartacee per cui se per far funzionare tutto questo sistema abbiamo scritto 
ripetutamente a tutti quanti i club che entro le 12:00 della scorsa domenica dovevano essere inseriti i 
delegati, perché altrimenti poi il sistema veniva bloccato, non è perché vogliamo male i club o perché siamo 
dei burocrati e trinariciuti e anche con l'anello al naso, è perché siamo persone che sanno che se ci sono delle 
regole vanno rispettate. Ahimè qualche volta scontentando qualcuno. Lo dico perché stamattina qualche 
lamentela pesante anche e sgradevole mi è anche arrivata e quindi è il primo rispetto della convivenza è il 
rispetto delle regole, un senso di rispetto per gli altri e soprattutto perché siamo quasi 40.000 soci, i delegati 
saranno più di 1500, quanti non so, se ognuno lo trattiamo in maniera individuale facciamo un po', questo 
per ringraziare anche tutta la struttura che non si vede e che da 15 giorni sta lavorando per montare questo 
tipo di cose. Quindi scusate questa piccola precisazione, ovviamente se qualcosa non ha funzionato la colpa 
è esclusivamente mia perché i miei collaboratori sono uno più bravo dell'altro, io sono un po' talebano su 
queste cose quindi quando dico un no è no, e copro tutti i miei collaboratori. Detto questo però, anche per 
aiutare, finito questo collegamento partirà un filmato che conterrà una specie di tutorial per come si vota 
con Eligo, quindi se voi rimanete collegati vedrete che ad un certo punto questo filmato partirà, poi partirà 
anche un timer per cominciare a dare un countdown per dire “ci vediamo lì alle 16:00, alle 16:00 per 
riprendere i lavori eccetera”. Detto tutto questo e ringraziando tutti, ringraziando anche il Presidente 
Grimaldi per la sua vicinanza e per la sua partecipazione nonché anche il DG segretario del Consiglio che non 
abbiamo visto ma che precettato ad essere presente giustamente per dare, come dire, validità a questo tipo 
di incontro. Bravo, grazie Pierluigi! Buon appetito a tutti e ci rivediamo alle 4 in punto. 
 

*********************** 
 

Sabato 22 maggio 2021 – pomeriggio 
 
Vittorio Verone: Amiche ed amici Lions buon pomeriggio. Bentornati. Riprendiamo il collegamento video 
dell’Assemblea del 69° Congresso Nazionale del Lions Club International Multi Distretto 108 Italy. Prende la 
parola il Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi per la comunicazione dell’esito della votazione 
sui punti 18, 19 e 20 dell’ordine del giorno.  
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CC Carlo Sironi: Buon pomeriggio a tutti. Grazie di essere ritornati. Vi comunico il risultato delle votazioni. 
Prima votazione sul punto 18 del giorno, tema di studio nazionale 2021-2022, gli aventi diritto al voto sono 
2014, hanno votato 1281 Delegati. I risultati sono: schede bianche 11, il progetto “I Lions promozione della 
non violenza per il futuro dei nostri giovani, la forza in uno sguardo, la violenza di genere in un’ottica integrata 
di società e salute” 394 voti, “L’affido, una scelta d’amore” 329 voti, “Dislessia ti ascolto” 195 voti, “Pandemia, 
resilienza. Come affrontare le conseguenze psicologiche sociali di eventi avversi e imprevisti” 153 voti, 
“Allarme web” 105 voti, “Gestione emergenza e reali crisi a cura della difesa italiana “ 94 voti.  
Poiché nessuno dei temi dei progetti presentati ha superato il 50% dei votanti che vi ricordo erano 1281, e 
quindi il quorum era 642, si andrà al ballottaggio tra i primi 2 temi votati che sono “I Lions promozione della 
non violenza per il futuro dei nostri giovani, la forza in uno sguardo, la violenza di genere in un’ottica integrata 
di società e salute” e “L’affido, una scelta d’amore”. Questo ballottaggio avrà luogo nella sessione elettorale 
alla fine di questa giornata e quindi le schede saranno in coda alle schede che troverete anche per i punti già 
programmati.  
Vi do il risultato dello scrutinio della votazione per il service nazionale. Il numero totale di eventi diritti al voto 
è 2014. Gli elettori che hanno votato sono 1257, il quorum al 50% è 630. Hanno ricevuto i voti: “Progetto 
Kairos, integrazione al contrario“ 608, “Educazione civica, dalla cultura del diritto a quella del dovere” 409, 
“Dal valore di una vita non ha prezzo. Una iniziativa etica e sociale perché salvare una vita è un atto prezioso” 
125, “#Maniinalto” 58, “Solidarietà digitale, un nuovo diritto umano” 52. Anche in questo caso nessuno ha 
raggiunto il quorum per cui si procederà al ballottaggio tra i primi 2 service votati che ripeto, sono “Progetto 
Kairos, integrazione al contrario“ ed “Educazione civica, dalla cultura del diritto a quella del dovere”. Anche 
questa votazione al ballottaggio andrà alle votazioni di fine pomeriggio.  
Passiamo adesso alle votazioni relative al punto 20, punto A, dell’ordine del giorno. “Affari Legali. Statuti e 
regolamenti, proposte di modifica allo statuto regolamento” la prima votazione era una modifica “allo statuto 
del congresso multi Distrettuale”. Il numero degli aventi diritto al voto era di 2014, quindi per approvare una 
modifica allo statuto è necessario che siano presenti, che votino almeno il 30% degli aventi diritto al voto, 
che era di 604. Tra gli aventi diritto al voto, i votanti sono stati 1246, quindi è stato ottenuto il quorum, a 
questo punto la modifica va approvata con i 2/3 dei votanti. Quindi il quorum è 831. Il risultato è il seguente: 
schede bianche 9, favorevoli 1021, astenuti 168, contrari 48. La proposta è approvata.  
Votazione Punto 20A, “Modifica articolo 3 del regolamento, cambiamento della località del congresso, della 
modalità del suo svolgimento”. In questo caso ancora deve esserci. Il numero degli aventi diritto al voto 2014, 
occorre il minimo il 30% degli aventi diritto al voto, gli elettori che hanno votato sono 1228, quindi la 
votazione è valida e a questo punto il voto favorevole va misurato con la maggioranza semplice dei votanti, 
quindi il 50%. Vi leggo il risultato: schede bianche 26, favorevoli 1028, astenuti 131, contrari 43. Essendo stato 
superato il 50+1 dei votanti anche questa modifica è approvata.  
Scrutinio della votazione Punto 20.A, parliamo dell’Articolo 9 del regolamento. Numero degli aventi diritto al 
voto 2014, anche qui occorre minimo 30% dei votanti su 1208 il 30% è assicurato. Essendo regolamento va 
approvato col 50% +1 dei votanti. Vi do i risultati: numero schede bianche 16, favorevoli 990, astenuti 150, 
contrari 52. Il 50% dei votanti è 604 quindi anche questa modifica è approvata.  
Ultima scheda. Modifica del Punto 20.A dell’Articolo 17 del regolamento. Stesse caratteristiche di prima, il 
30% degli aventi diritto al voto, che devono votare, i votanti sono 1197 su 2014, quindi questo 30% raggiunto, 
va approvato con il 50% + 1 dei voti che è 599. I favorevoli sono stati 981, gli astenuti 129, i contrari 67, le 
schede bianche 20. E’ stato quindi superata la maggioranza del 50% + 1 e quindi anche questa modifica al 
regolamento dell’Articolo 17 è approvata. Grazie.  
 
Vittorio Verone: Proseguiamo ora con l’ordine del giorno. Al punto 21 “Risultanze, lavori della Commissione 
per la riorganizzazione territoriale dei Distretti”. Prende la parola il Past Governatore Franco Maria Zunino. 
Prego. 
 
PDG Franco Maria Zunino: Signor Presidente, illustri officer, amiche ed amici Lions, sono il Past Governatore 
Franco Maria Zunino del Distretto 108 IA3. Invito la regia a togliere la relazione dallo schermo, provvederò 
poi io a chiedervi quando inserirla. A questo punto della ripresa virtuale dei lavori dovrei illustravi la relazione 
dei lavori. Ci sono dei problemi? Ok, bene. La relazione sito dei lavori durati un anno ma a costo zero, della 
Commissione per lo Studio della riorganizzazione territoriale dei Distretti. Innanzitutto da chi è costituita? È 
stata coordinata dal Presidente del Consiglio, il nostro Carlo Sironi, che saluto e ringrazio, da 2 Past Presidenti 
del Consiglio, Giacona e Steinhaus, e dai Past Governatori Nasuelli, Omodeo Zorini, nonché Dragani, 
Gallicchio e il sottoscritto quale segretario della commissione. Che cosa è? Sulla proposta formulata al 
congresso del 2020 venne deliberata l’istituzione di questa commissione per esaminare la composizione dei 
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Distretti Italiani con i suoi disallineamenti, confronto con quelli che sono confini dell’amministrazione 
territoriali dello stato, in funzione anche del principio di sussidiarietà sui quali molti service di club e anche 
molti Distretti operano. Veniva cioè auspicato un allineamento territoriale con le rispettive amministrazioni 
pubbliche. Questa determinazione, oltre che semplice auspicio, non può partire però da un’autorità 
associativa centrale e sia esclusivamente un sodalizio. Occorre una premessa fondamentale, che non è un 
faro a cui tendere, ma un insormontabile recinto dal quale non si può uscire. Il Lions club International è una 
Associazione di club, non di soci, né di zone, né di Circoscrizioni, né di Distretti, Multi distretti, di aree 
geografiche. È una Associazione di Club, sovrani e autonomi ma non indipendenti e nessuno ente 
sovraordinato può imporre alcunché non sia previsto negli statuti associativi. Devo farla breve perché 
l’argomento è vastissimo e smisurato. Solo i Club possono decidere se e come spostarsi all’interno 
dell’organizzazione territoriale del Multi Distretto. Tanto premesso, abbiamo dato corso ad uno studio matto 
e disperatissimo sulla composizione complessiva generale dei distretti con tutte le discrasie a volte 
paradossali che le distinguono. Grazie al lavoro svolto da Past Governatore Nasuelli, e qui invito la regia a 
mandare le tabelle, ora il Multi Distretto dispone di un esame preciso e specifico della sua composizione 
territoriale, con tutte le particolarità riguardanti i Club, visioni e condivisioni, suddivisioni. Un elaborato 
statistico che mai era stato approntato precedentemente. L’esame di questa tabelle, che vi fa appunto 
scorrere la regia, in particolare la tabella numero 2, è agli atti del congresso e noi membri della commissione 
ci dichiariamo disponibili ad illustrarli, qualora richiesti, dal nuovo Consiglio dei Governatori, cosi come dei 
vari Gabinetti o ai singoli Club interessati. Posso evidenziare come alcune macroscopicità innanzitutto 
evidenzino una iniziale discrasia. Se l’Italia fosse come è un grande parco, noteremmo al nord una 
architettura direi da giardino all’inglese, variegato, mossa, indisciplinata, direi selvaggia. Mentre dal centro 
in giù potremmo paragonarlo ad un giardino italiano, confini determinati, precisi, geometrici, coincidenti con 
Regione e Provincia, allineati. Esattamente il contrario come solitamente vengono intese particolarità 
comportamentali ed esistenziali italiche, precise al Nord, mediterranei al Sud. Invece noi Lion abbiamo 
stravolto, no un Distretto dall’Emilia in giù cioè sotto il TB, diverge dai confini amministrativi non solo 
regionali ma anche provinciali. Mentre al nord sono pochi i Distretti su 11 che collimano non tanto con quelli 
regionali bensì nemmeno con quelli provinciali. Con provincie come Bologna, Rovigo, Trento e Genova che 
non hanno un Club in un altro Distretto, Alessandria che ne ha 2, Treviso e Spezia con 5, Venezia con 3, Torino 
con 7 Club della propria provincia e altri Distretti confronto a quello principale, Rovigo tolta dal Veneto e 
attribuita all’Emilia, l’Emilia che perde Piacenza ma guadagna lo spezzino Ligure con un ambito cittadino 
emiliano pensate che 2 Club appartengono a 2 Distretti diversi. Un caleidoscopio di stranezze. A questo punto 
la Commissione dopo 6 riunioni ha fermato l’attività relazionando al Consiglio dei Governatori la necessità di 
un confronto dei singoli Gabinetti, come richiesto dalla delibera assembleare. Ma non ricevendo da nessun 
Distretto interessato una dichiarazione di siffatto interesse. L’interesse ridistributivo, ri-organizzativo 
sostanzialmente ri-ordinativo, non c’è e non c’è stato, anzi, un paio di colleghi Past Governatori, uno 
relazionerà al Punto 26 appartenente ad antichi Club di Formi mi hanno avvertito del rischio del taglio delle 
mani anche di qualcos’altro a cui sono particolarmente affezionato, nel caso avessimo attentato alla loro 
storica appartenenza distrettuale. Termino. La commissione non ha ultimato lo scioglimento del mandato 
perché non ha potuto procedere oltre giacché l’indispensabile accesso ai Distretti interessati, se interessati, 
non c’è stato dato. Restiamo quindi a disposizione per poter procedere in questa elaborazione studio e 
speriamo anche ri-distribuzione territoriale. Grazie Presidente.  
 
Vittorio Verone: Si passa al Punto 22 dell’ordine del giorno, “Area comunicazione, comunicazione interna, 
comunicazione esterna, area informatica”. La relazione conclusiva dell’attività del triennio 2018-2021. 
Prende la parola il Past Presidente del Consiglio dei Governatori, Mauro Bianchi. 
 
PCC Mauro Bianchi: Grazie, Presidente, Governatori, tutti, officer e Lions, tutti quanti. Può partire la 
presentazione, grazie. Quando tre anni fa assunsi l’incarico di Coordinatore della Comunicazione Esterna mi 
ero prefisso un primo e semplice obiettivo, che era quello di dare corpo ad una comunicazione che desse ai 
Club la possibilità di rappresentare una immagine del loro servizio che fosse più rappresentativa possibile del 
proprio lavoro e della propria passione. Uno dei miei principali obiettivi era quello di creare e mettere a 
disposizione degli stessi dei mezzi formativi nuovi e performanti. Per questo si è lavorato nei primi due anni, 
cominciando dalle modifiche statutarie e regolamentari che anche quest’anno hanno avuto ulteriori 
aggiornamenti di conformità. Nel contempo nuovi percorsi (il Communication Reloaded) avevano 
implementato la struttura con la creazione di un Ufficio Stampa allargato e composto anche da tutti i Direttori 
responsabili delle riviste Distrettuali e Multi Distrettuali, un Ufficio Stampa che potesse rappresentare in, e 
con, un unico linguaggio i Lions italiani nel loro fare e nel loro agire per la nostra Associazione. Poi tutto è 
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cambiato, le intenzioni sono rimaste forzatamente tali, ma non è cambiata la voglia di operare per 
manifestare il nostro orgoglio di essere Lions, evidenziando come e quanto il nostro lavoro abbia contribuito 
ad alleviare le sofferenze della terribile pandemia che ci ha colpito in questo ultimo anno. Ed è proprio in 
funzione delle risorse disponibili che si è lavorato sul fronte nazionale, utilizzando last minute con giornali di 
tiratura regionale e nazionale, la pubblicazione di pagine sui giornali di tiratura nazionale che potessero 
evidenziare i nostri service e le attività della nostra Fondazione. Avete qui alcuni esempi in questi due anni 
diciamo. Può andare avanti, grazie. Sicuramente avremmo potuto fare di più, ma ce l’abbiamo messa tutta 
in momenti di grandissima difficoltà. Ricordo la prima riunione avvenuta a Roma, febbraio dell’anno scorso 
e poi un lockdown che ci costrinse tutti nelle nostre case. Coloro che seguiranno potranno usufruire di una 
struttura operativa valida che li metterà in condizione di operare al meglio. La pandemia ha fatto danni 
comunicativi significativi per tutti, direi quasi che ha confuso i ruoli e ci ha messo di fronte ad un difficoltà in 
più che poi ha stimolato tanti altri tipi di difficoltà. A noi Lions spetta ricreare e ricordare quei valori che da 
più di un secolo ci accompagnano. Creare insomma quel service di sensibilizzazione di cui tutti noi avremmo 
e abbiamo bisogno. Auguri a chi proseguirà la nostra strada e grazie per quello che saprà fare. Grazie ancora, 
grazie a tutti.  
 
Vittorio Verone: Prende la parola il Lions Angelo Iacovazzi 
 
Lion Angelo Iacovazzi: Presidente Carlo Bianucci, Presidente Pino Grimaldi, autorità e cari amici tutti Lion e 
Leo, sono trascorsi tre anni dal Congresso Nazionale di Bari che nominò per la prima volta i tre Coordinatori 
per la Comunicazione per gli anni Sociali 2018-2021. Una modifica sostanziale per migliorare la 
comunicazione Multi Distrettuale attraverso un possibile e decisivo cambiamento strutturale. La nostra è la 
più grande Associazione di servizio al mondo. Spesso lo diciamo con legittima enfasi, ed è vero, è tutto vero, 
come dimostrano le azioni odierne. Ciononostante come disse nel lontano 2005, il caro Past Direttore 
Internazionale Sergio Maggi, dobbiamo constatare che purtroppo noi Lions siamo poco visibili, ed in questo 
in conseguenza di strategie incapaci forse di comunicare perché spesso spezzettate e scoordinate. Credo che 
quella critica ponderata è ancora valida. Devo dire che per la comunicazione interna si è riusciti subito a non 
derogare da quell’indirizzo costruttivo, avendo avuto la possibilità di sperimentare un grande piano di lavoro, 
che credo resti un punto di riferimento, parlo del progetto “Communication Reloaded” preparato e diretto 
da Alberto Soci, Presidente del Consiglio dei Governatori e Delegato alla Comunicazione. Mi è rimasto 
impresso cosa disse allora Alberto all’inizio “Comunicare significa sapere cosa comunicare, come farlo, chi e 
con quale mezzo”.  Questo è assolutamente decisivo nella stesura di un piano di comunicazione coordinato. 
Grazie a questo progetto abbiamo ottenuto risultati importanti, dai primi Stati Generali della Comunicazione 
del Multi Distretto svolte a Bari, alla Costituzione dell’Ufficio stampa Lions ove ho avuto l’onore di coordinare 
giornalisti e comunicatori di esperienza, un gruppo di sicura e provata operatività, che fanno parte oggi della 
Redazione della Rivista Lions. Grande slancio e sviluppo è stato dato alle pubblicazioni e cito in particolare 
dei 5 opuscoli innovativi che avete visto qualche secondo fa, che ha accennato Mauro Bianchi, che 
supportano le azioni di servizio di Soci e Club. E poi le riviste distrettuali, i quaderni del Lionismo, produzioni 
pregevolissimi in strumenti di formazione di riflessione e apprendimento. Grande ed importante il lavoro 
svolto dalla Rivista Nazionale Lions, da tempo anche online, cresciuta in contenuti, grafica e offerta 
giornalistica. Lion resta ancora il punto di riferimento per sapere cosa accada a livello nazionale e 
internazionale. Urge tuttavia valutare i consistenti vantaggi economici anche del formato elettronico, che 
ridurrebbero notevoli costi di stampa, consumo di carta e spese postali. Il risparmio potrebbe finanziare altri 
service. Tanti buoni risultati quindi, ma come diceva un grande giornalista barese, tra l’altro Past Presidente 
Lion Franco Sorrentino, se non si comunica non si esiste. Questo sunto è fondamentale anche in termini di 
marketing associativo. Avere visibilità è tra gli obiettivi Lions perché un audience in crescita moltiplica i 
risultati, fa mantenere e crescere i soci e consolida l’orgoglio dell’appartenenza. Vedete, il 9 e 10 giugno verrà 
organizzato a Roma il 14° Appuntamento Nazionale della Comunicazione e dell’Innovazione Digitale. Bene. 
Sapete quale sarà il titolo di questo Lions Streaming tra i vertici della comunicazione del mondo istituzionale 
europeo? Proprio “Communication Reloaded”, progetto che tra noi Lions è stato quasi del tutto 
abbandonato. Si poteva fare di più onestamente, ma sarebbe bastato seguire con fiducia il percorso indicato, 
attenersi alle linee del progetto. Chiedo scusa mi hanno dato 5 minuti. Discontinuo invece è stato il 
coordinamento tra le stesse aree di comunicazione e l’Ufficio stampa, riconosciamolo. Ci sono stati intoppi 
nella rete operativa Multi Distrettuale. Gli addetti stampa dei Distretti e dei Service principali hanno prodotto 
un limitato materiale informativo di interesse per comunicare il più grande lavoro di servizio svolto. Per tante 
ragioni, tra questi il covid, non abbiamo potuto organizzare i previsti corsi di comunicazione per i delegati di 
Club Distretti che avrebbero costituito una straordinaria opportunità di rinnovamento culturale della 
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comunicazione. Chiudo questo mio intervento con l’entusiasmo che mi è proprio. Communication Reloaded 
può essere ripreso, rilanciato, rivitalizzato, ma occorre che la rete Club di Distretto e Multi Distretto funzioni 
meglio, che abbia un approccio operativo costante, professionale e, come ho detto, strutturato che sappia 
entrare nel non facile Sistema Lions Italia per valorizzare tutto il buono sviluppando anche una comunicazione 
etica, capace di consolidare la nostra immagine positiva in modo efficace. Se non si comunica non si esiste, 
dicevamo. Non disperdiamo il nostro patrimonio operativo, facciamolo conoscere bene e diffusamente. La 
mia è voluta essere una critica costruttiva e fortemente positiva. Dobbiamo perseguire gli obiettivi che ci 
fanno crescere. Questo invito a puntare in alto, lo rivolgo agli amici Luciano Mallima, che si occuperà di 
Comunicazione Interna nel prossimo triennio, al PDG Alfredo Canobbio che coordinerà la comunicazione 
esterna, e al bravissimo Luigi Maggipinto nell’area informatica. Grazie Presidente Carlo Bianucci e scusate se 
forse sono andato fuori di qualche secondo.  
 
Vittorio Verone: Grazie Angelo. Ora è previsto l’intervento del Lion Paolo Rosicarelli, il quale però non è 
collegato, per cui passiamo al punto 23 all’ordine del giorno “Commissione Gioventù, Leo, cambi e scambi 
giovanili”, prende la parola il Governatore Cesare Senzalari. 
 
DG Cesare Senzalari: Posso? Autorità e Soci Lions, buongiorno a tutti voi. Per quanto fossi preparato ad 
affrontare un anno diverso, sicuramente non immaginavo che le difficoltà derivanti da questo blocco delle 
tradizionali attività dei Club del Distretto sarebbero state tanto complesse. In questo si inserisce anche 
l’attività ed il programma “Campi e scambi giovanili”, che purtroppo anche per quest’anno è stato annullato 
in tutto il mondo. Con la Riunione annuale del Gruppo “Cambi e scambi giovanili” a Bormio il 3 ottobre si era 
ripartiti da dove ci siamo lasciati lo scorso anno, speranzosi e carichi di entusiasmo, però con il grande dubbio 
che ancora incombeva su tutti noi. Proprio per questo si era analizzati alcune soluzioni alternative da valutare 
nel peggiore dei casi che poi si è verificato, per riuscire sempre nella massima sicurezza ed il rispetto delle 
regole vigenti, a non interrompere ancora l’attività. Le riunioni successive della Commissione, a causa delle 
restrizioni legate alla pandemia si sono svolte via telematica, e come conseguenza della situazione il Consiglio 
dei Governatori il 13 marzo 2021, su proposta della Commissione Gioventù, preso atto della situazione ha 
deliberato di annullare il programma “Scambi giovanili” solo per i giovani in entrata e in uscita a livello 
internazionale, per questo anno sociale. Lasciando però aperta, come si era ipotizzato anche nella Riunione 
di Bormio, la possibilità di poter organizzare, Covid-19 permettendo, campi distrettuali con giovani italiani. 
Nell’ultima Riunione della Commissione del 2 maggio, considerato che la situazione pandemica sembra al 
momento in via di miglioramento, si è quindi ritenuto di verificare con i Direttori di Campo dei Distretti questa 
ipotesi: di organizzare dei campi distrettuali o di più distretti insieme senza ospitalità in famiglia, 
coinvolgendo giovani italiani, in ambienti spaziosi dove è possibile svolgere attività in sicurezza. Questa 
soluzione prevede inoltre una organizzazione più snella e soprattutto la possibilità di farli a fine luglio ai primi 
di agosto. Al momento si è avuta la disponibilità di un campo per cui a breve ci si riunirà per verificare 
modalità e fattibilità di questa soluzione che consentirebbe di non interrompere completamente per il 
secondo anno l’attività degli scambi giovanili pur in una modalità anomala. Se anche si riuscirà ad attivare 
certamente non potrà togliere comunque l’amarezza di aver interrotto ancora questo Service che realizza 
l’ideale di cittadinanza globale, e che quest’anno compie i sessant’anni di vita. Un Service che coinvolge il 
gruppo entusiasta degli scambi giovanili, che ringrazio, che a fronte di una organizzazione complessa e piena 
di difficoltà, riesce sempre a superare con l’amicizia ed il lavoro di squadra che lo unisce, un Service che 
normalmente coinvolge ogni anno tra ragazzi, famiglie e Lions, migliaia di persone in attività internazionali 
della nostra associazione, fornendo ai giovani una opportunità ed esperienza unica. Siamo certi che il 
prossimo anno si potrà ripartire e si potrà tornare a condividere con i ragazzi la loro esperienza che nei report 
finali viene spesso definita come la più bella. Questo il principale stimolo e riconoscimento che gratifica il 
grande lavoro del team, che ci rende orgogliosi di essere Lions e che per fortuna convince, in seguito, molti 
dei ragazzi partecipanti a entrare nel Leo. Grazie.  
 
Lion Vittorio Verone: Prende la parola il DG Francesca Romana Vagnoni 
 
DG Francesca Romana Vagnoni: Buon pomeriggio a tutti, sono Francesca Romana Vagnoni, Governatore del 
Distretto 108 A. Quest’anno come Governatore ho avuto l’onore di avere la delega ai Leo, e ringrazio intanto 
il Consiglio dei Governatori, tutti i Governatori, gli amici, che mi hanno consentito di poter avere questa 
delega che porto nel mio cuore perché io quest’anno ho lavorato col Multi-Distretto Leo essendo stata nel 
1998 Presidente del Distretto Leo, quindi avendo fatto quel percorso che poi mi ha fatto maturare ed entrare 
appieno nel mondo Lionistico. Io parlo sola in questo momento come Governatore Delegato ma qui accanto 
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a me come se ci fosse il Chairperson del Multi distretto Leo Agostino Testa che io ringrazio perché è accanto 
a lui che sono riuscita a svolgere il lavoro insieme al Multi Distretto Leo, quindi è come se ci fosse Agostino 
qui accanto a me, con il quel nel ’98 abbiamo condiviso il percorso Leo. Voglio dire questo: in un anno, lo 
hanno detto tutti coloro che mi hanno preceduta, tutti voi amici Lions e amiche che seguite, sapete bene 
l’anno che abbiamo attraversato, nei nostri Club, nei nostri Distretti. Un anno non horribilis, secondo me, ma 
un anno di grande formazione perché chi ha amato l’associazione lo ha mostrato veramente. E allora io debbo 
dire dei Leo questo: in questo anno così difficile loro sono riusciti a lavorare e a lavorare tantissimo. Il mio 
plauso al Presidente del Multi Distretto, Leo Francesco Perrella, che parlerà dopo di me, e che è riuscito a 
tenere unita la compagine e a far lavorare tutti gli Officer preposti. E allora io voglio evidenziare il grande 
risultato che il Multi Distretto Leo ha raggiunto col tema operativo nazionale “Leo for Safety and Security” al 
quale anche noi Lions abbiamo collaborato. La volontà di equipaggiare e di potenziare tutte le strumentazioni 
in dotazioni agli enti di primo soccorso, soprattutto in questo momento pandemico di grande necessità. Loro 
hanno fatto un grande lavoro nazionale riuscendo, in questo periodo di fermo, a raccogliere oltre 80 mila 
euro. Tutti si sono mossi, anche noi Lion abbiamo dato una mano e tra la raccolta di dicembre e di Pasqua 
siamo riusciti a superare gli 80 mila euro e a raggiungere il tetto dei 100 kit che sono già stati consegnati. 
Questa la rete nazionale dei Leo che oggi consta di 3466 Soci e 307 Club. E in questo anno, grazie al lavoro 
anche dei Governatori Lions, sono riusciti ad attivare nuovi Club Leo e questo per la membership è molto 
importante. Hanno fatto un grande lavoro anche sullo studio e sull’analisi della membership, della perdita 
che hanno avuto in questi anni, hanno cercato di potenziare i Leo e Lions transition, cercando di studiare e 
capire quanti Leo erano poi diventati Lions. Una cosa importante, e tutti lo dobbiamo comprendere, i Leo 
fanno un percorso di grande formazione alla fine del quale sono pronti, sono soci Lions formati, e quando noi 
andiamo a cercare soci, e quando vogliamo andare a cercare soci di qualità, come vengono definiti, sappiamo 
che la base Leo è lì pronta e va portata all’interno della nostra associazione ma va inserita gradualmente, 
quello significa che i Leo vanno già considerati soci Lion che devono lavorare con noi. Solo attraverso questo 
lavoro sul campo insieme la formazione si completa. E allora, io lo chiedo anche ai Governatori del futuro, 
veramente il lavoro deve partire da dentro i Distretti, facciamo partecipare i Leo anche alla vita del Distretto 
Lions, a tutte le riunioni territoriali, devono essere parte attiva per il processo di completamento di 
formazione che loro fanno. Loro sono Soci e grazie a loro possiamo garantire continuità alla nostra 
associazione. Quindi il mio grazie a loro per essere stata con loro un anno, e debbo anche fare i complimenti 
per come sono riusciti a portare a compimento una soluzione che da una situazione da un po' di tempo aveva 
generato qualche difficoltà, sono riusciti in maniera elegante ad andare avanti. E quindi complimenti a loro 
perché anche in tutte le iniziative che hanno fatto durante l’anno, in video, anche per le celebrazioni del 
venticinquesimo anniversario del Multi Distretto Leo, lo hanno fatto sempre con grande compostezza, 
morigeratezza ed eleganza. Grazie amici Leo e buon pomeriggio a tutti.  
 
Vittorio Verone: Invito ad intervenire il Presidente del Multi Distretto Leo Francesco Perrella.  
 
PMD Leo Francesco Perrella: Grazie. Presidente del Consiglio dei Governatori, Autorità Lions presenti, 
Governatori Distrettuali in carica ed eletti, Officer Delegati di Club, Soci ma soprattutto amici Leo e Lions tutti, 
buongiorno. La modalità telematica cui siamo costretti non sminuisce in me l’emozione di intervenire al 
vostro, o meglio, al nostro congresso nazionale, per conto del Multi distretto Leo. Per il nostro Multi Distretto 
Leo questo è il venticinquesimo anno di attività, è un anniversario importante, però noi Leo e Lions sappiamo 
che le ricorrenze non devono mai cadere nelle vuote celebrazioni anzi devono essere il momento, sì per 
onorare il passato, sì per godere del presente, ma soprattutto per pianificare il futuro. Vorrei che 
l’espressione fosse mia, l’ho rubata dal Presidente Internazionale Yngvadottir. Ma sarebbe altrettanto 
sbagliato considerare questa annata così tanto difficile come una parentesi, come una fase da superare. No! 
Questa annata è stata ed è un banco di prova a nostro avviso, dei nostri punti di forza e dei nostri limiti. E la 
nostra responsabilità è farne tesoro, capire in che direzione vogliamo portare il cammino nei prossimi anni. 
Mi piacerebbe oggi parlarvi dei risultati raggiunti in questa annata, della poco fatto dai vostri Leo, lo ha già 
fatto benissimo il Governatore Francesca Vagnoni, che ringrazio non solo per l’intervento ma per essere stata 
insieme al Chairperson Agostino Testa, veramente sempre al nostro fianco in questa annata e per aver 
dimostrato di aver capito la differenza che corre tra il parlare ai giovani, il parlare con i giovani. Ecco io in 
questi tre minuti potrei raccontarvi di quanto abbiamo imparato in questo anno e mezzo di riunioni 
telematiche, come abbiamo scoperto come anche il digitale può essere per noi un terreno tanto 
amministrativo quanto operativo. Dovendo scegliere credo sia mia responsabilità focalizzare l’attenzione di 
questo congresso sulle difficoltà del nostro Multi Distretto, però che sicuramente la presente annata ha 
acuito.  Faccio parlare brevemente i dati elaborati dalla GMT della Multi Distrettuale Leo. Negli ultimi 4 anni 
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abbiamo perso 758 soci, passando a 3432, abbiamo perso 42 Club, passando a 293, aumenta solo l’età media 
che da 24,2 anni è passata a 24,9. Ancor più impetuoso è il rapporto numerico tra Leo e Lions, nel nostro 
Multi Distretto c’è un Socio Leo ogni 12 Soci Lions. Un Club Leo ogni 5 Club Lions. Ogni Leo Club ha in media 
meno di 12 Soci, ovviamente il continuo ricambio generazionale a cui siamo costretti non rende per noi facile 
resistere del passare del tempo. Chiarisco subito, amici, che il mio non è essere né assolutamente un atto 
d’accusa né che meno uno scarico di responsabilità che è sempre condivisa, la mia è una richiesta spassionata 
che rivolgo a questo congresso, di considerare la crescita del Movimento Leo Italiano come una priorità per 
i prossimi anni ed è un qualcosa che deve esser fatto, come diceva il Governatore Vagnoni, in modo capillare 
con iniziative portate avanti a livello nazionale, è nulla se non si interviene nei territori, se questa missione 
non viene presa in carico da ogni singolo Club Lions. Negli ultimi anni, e vado a concludere, si parla tanto e a 
buon diritto ad iniziative mirate e strutturate di transizione Leo Lions, è giustissimo, però a mio avviso non si 
dà mai il giusto peso all’impatto che noi abbiamo su una fascia giovanile che è nata e cresciuta in un mondo 
che è perennemente in crisi e che proprio per questo, dati alla mano, non miei, ha ancora più voglia delle 
precedenti generazioni, di mettere Service a disposizione, ha bisogno di credere in qualcosa, di operare per 
gli altri. Se noi Leo entreremo nel nostro Club padrino non sarà per una formula magica ma perché crediamo 
fermamente nella missione del Lionismo, che ci è stata mostrata con l’esempio e perché abbiamo trovato nei 
nostri Lions un gruppo in cui non conta solo l’età anagrafica ed il curriculum vitae, ma il valore umano, il 
valore sostanziale. Voi Lions avete nei nostri confronti una possibilità ma anche una grandissima 
responsabilità, quella di formare non solo dei Soci ma dei cittadini attivi, attenti e responsabili. Attraverso il 
programma Leo, chiamiamolo in questo modo, avete la responsabilità di operare nel presente per intervenire 
sul futuro. Concludo veramente. A proposito di futuro non posso non presentarvi il nostro prossimo direttivo 
nazionale, i nostri futuri progetti nazionali. Nel corso della Conferenza Nazionale Leo che si è tenuta il primo 
maggio abbiamo eletto PMD il Socio del Leo Club Vignola e Domini Estensi, Marco Tioli ed il suo Vice, il nostro 
Vicepresidente Nazionale, il Socio del Leo Club Casarano, Lorenzo De Marco. Proseguirà il nostro impegno 
per il tema operativo nazionale che è in scadenza il prossimo anno “Leo for Safety and Security”, e vi 
ringraziamo per come avete partecipato quest’anno. Mentre il nostro nuovo tema di sensibilizzazione sarà 
“Leo VS DCA – Dove i Centimetri Angosciano” che è un progetto di sensibilizzazione dedicata ai giovani e 
giovanissimi sui disturbi del comportamento alimentare. Nel ringraziare ancora per la proficuo collaborazione 
il Presidente del Consiglio dei Governatori Sironi e ancora per il grande supporto il Chairperson Agostino 
Testa ed il Governatore Delegato Vagnoni, vi do appuntamento alla nostra prossima conferenza nazionale 
che, se tutto va bene, ci vedrà di nuovo a Montecatini per trovarci ancora una volta uniti, Leo e Lions, nel 
segno del “We Serve”. Grazie per l’attenzione, scusate se mi sono dilungato.  
 
Vittorio Verone: Passiamo al punto 25 all’ordine del giorno che è oggetto di votazione nella prossima 
sessione. E’ la proposta di confermare le sedi del Campo Italia, Campo Italia Invernale e Campo Italia Disabili, 
con rinvio all’anno successivo. Prende la parola il Governatore Cesare Senzalari. 
 
DG Cesare Senzalari: Eccomi ancora. Come già anticipato nel punto precedente nella seduta del Consiglio dei 
Governatori del 13 marzo 2021, si è deliberato di annullare anche per quest’anno l’attività internazionale dei 
“Campi e scambi Giovanili” e quindi le attività del “Campo Italia”, “Campo Italia invernale” e “Campo Italia 
Disabili”. Come già accaduto lo scorso anno si propone al congresso di approvare la conferma delle sedi 
attuali di questi campi che come sapete hanno durata triennale, ed il conseguente rinvio al prossimo anno 
della loro attività. Come dicevo prima tutto il team è pronto e scalpita ormai da 2 anni per poterli realizzare, 
quindi penso che sia opportuno dare questa opportunità. Grazie.  
 
Vittorio Verone: Prende la parola il Past Governatore Giovanni Costa per “Attività di servizio, Service di 
rilevanza nazionale”. 
 
PDG Giovanni Costa: Buon pomeriggio a tutti, in particolare al Presidente e al Former Presidente Dottor 
Grimaldi. La Commissione Attività di Servizio quest’anno ha potuto lavorare in via telematica ma devo subito 
ringraziare il Presidente e i Governatori Delegati per il loro supporto e anche per i consigli che ci hanno dato. 
Seguendo quello che era già stato il lavoro dello scorso anno abbiamo capito ancora di più che la 
Commissione Attività di Servizio è una commissione semplicemente consuntiva che può cercare di aiutare i 
Club da una parte ed il consiglio dei Governatori dall’altra, per capire che cosa significa fare Service di 
rilevanza nazionale, quali sono i limiti e cosa si potrebbe fare in un futuro prossimo. Vedete che l’ultimo, 
soprattutto il punto “D”, monitora tutti i Service di rilevanza nazionale e quest’anno abbiam cercato proprio 
seguendo quello che era stato l’anno scorso cioè ampliare le linee guida in modo tale che i Governatori e 
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soprattutto i prossimi Governatori possano districarsi tra i 16, domani saranno 17, Service di rilevanza 
nazionale, quindi cercare di fare in modo che da un lato i Governatori sappiano, o almeno abbiano coscienza 
di quello che possono fare, dall’altro cercare di far sì che vivano in piena armonia e sintonia con i referenti 
nazionali, con i Governatori nazionali dei vari  Service. Per i quali, devo dire, abbiam notato alcune criticità 
ad esempio il fatto che alcuni Service sono presenti in pochissimi Distretti, sono poco conosciuti, a volte in 
concorrenza tra di loro, a volte dimenticandosi quel “we serve”, ho voluto mettere in mezzo la slide proprio 
per ricordarci chi siamo e che cosa dobbiamo fare. Questo provoca anche difficoltà nel reperire i fondi, quindi 
direi che in un prossimo futuro si debba cercare di andare incontro a stabilire magari un numero minimo per 
mantenere la rilevanza nazionale, un numero minimo di Distretti che partecipano, ma soprattutto anche qui 
puntare sulla formazione e fare in modo che ci sia un resoconto dell’attività svolta, non tanto in termini di 
finanziari ed economici, e qui forse avevamo fatto uno sbaglio l’anno scorso, ma in termini quali quantitativi 
che poi è quello che ci richiede veramente essere Lions, cioè dimostrare chi serviamo e quante persone 
serviamo. Direi che quest’anno i 4 Service che abbiamo monitorato sono tutti validissimi, hanno tutti dignità 
di essere riconfermati. Devo dire fin da subito che hanno avuto grosse difficoltà ad operare perché ad 
esempio “Sight for kids” che si rivolge alla scuola dell’infanzia, chiaramente non ha potuto arrivare a tutte le 
scuole per i motivi che sappiamo benissimo, però devo altrettanto dire in 3 anni, da quando è entrato a far 
parte dei Service di rilevanza nazionale, ha svolto 35mila screening, rilevando una percentuale di bambini 
affetti dalla miopia, forse anche superiore a quello ufficiale delle ASL che spesso e volentieri, questa è stata 
una esperienza da Governatore, dimenticano i centri più piccoli. “Help emergenza lavoro”, detto così il titolo 
fa pensare ad un Service quanto mai attuale, importantissimo per l’aiuto che può dare ai giovani, però 
diciamo i risultati non sono stati quelli che ci si aspettava, ma devo dire che soprattutto il Coordinatore 
Nazionale al pari dei Governatori dei vari Distretti, non ha sicuramente potuto muoversi come avrebbe voluto 
e come ha fatto negli anni precedenti. “Bambini nel bisogno. Tutti a scuola in Burkina Faso”, ecco qui al 
contrario degli anni passati, quando la commissione aveva notato una strana liquidità, in questa annata gli 
investimenti sono stati fatti tanto che grazie alla collaborazione con gli Enti locali, ricordiamoci che in Burkina 
Faso per problemi diplomatici, di guerre continue, è difficile operare. Però questo Service ha dato vita ad 
alcuni orti scolastici, che possono dare da un lato cibo agli studenti delle scuole, dall’altro dare vita anche a 
piccole attività con quello che sono i surplus della produzione degli orti. Quindi il Service sta assumendo una 
valenza importante, soprattutto perché voci di corridoio, e qui ci tengo a dirlo, mi dicono che si sta abbinando 
con un altro Service più o meno con le stesse caratteristiche e le stesse finalità, e questo proprio nel segno 
del “we serve”, è una cosa molto importante. “Libro parlato Lions” devo subito dire che la Onlus che gestisce 
il “Libro parlato” non ha ancora avuto riconoscimento, dalla Sede, ma ci stanno lavorando anche cambiando, 
forse in vista del terzo settore qualcosina nella loro struttura. Ha avuto un’ottima rassegna stampa, una 
buona presenza sui media, soprattutto sta cercando di cambiare il target rivolgendosi agli anziani nelle case 
di riposo con programmi anche culturali a loro più consoni, a loro rivolti. Su questa slide voglio chiudere 
ringraziando tutti i Governatori con cui ho avuto un’ottima collaborazione a cominciare dal collega Alberto 
Soci, a Tarricone, a Carlo Sironi, un ringraziamento molto sentito come è già stato fatto stamattina, alla 
Segreteria Multidistrettuale nella persona soprattutto della Signora Guendalina, alla Clara Caroli che è stata 
praticamente un componente aggiunto della nostra Commissione dandoci consigli, assistendoci, portando 
anche le nostre perplessità al Consiglio dei Governatori, e poi soprattutto ai componenti della Commissione 
di cui vedete i nomi e quindi non mi sembra il caso di rileggerli. Grazie a tutti, grazie ancora a Carlo per la 
pazienza che ha avuto quest’anno con me sopportandomi e telefonandomi, e veramente grazie, e saluti a 
tutti.  
 
Lion Vittorio Verone: Volevo ricordare che i 4 Service di cui ci ha parlato Giovanni Costa saranno oggetto di 
votazione nella prossima seduta. Ed ora prende la parola il Direttore della Rivista “Lion”, Sirio Marcianò. 
 
Lion Sirio Marcianò: Ok. Questa è la mia relazione finanziaria, annata 2019-2020, della Rivista “Lion”. Anche 
nel 2019-2020 la Direzione della Rivista ha portato a termine, con puntualità, il piano editoriale 
programmato. Le 10 uscite di quell’anno, tutte su carta e online in pdf, comprendono 3 lune di 84 pagine, 7 
di 76, per un totale di 784 pagine. Le copie stampate in quell’annata ammontano a 411mila copie, le 
spedizioni in abbonamento postale a tutti i Soci sono state effettuate dall’8 al 12 di ogni mese, come risulta 
dagli elaborati postali. In base all’articolo 16 del Regolamento Multi Distrettuale riporto le poche cifre che 
riguardano il rendiconto della Rivista al 30 Giugno 2020, stilate dal Direttore Amministrativo Luciano Ferrari. 
Entrate dalla Sede Centrale 142 mila 125 euro, entrate dal Multi Distretto 199 mila 313 euro, per un totale di 
un 341 mila 440 euro. Le uscite sempre al 30 giugno sono le seguenti: alla Casa Editrice per i 10 numeri 
realizzati compreso l’iva euro 269 mila 083, alle Poste Italiane per la spedizione e l’abbonamento postale dei 
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10 numeri euro 85 mila 299, per il rimborso spese al Direttore, i Vice e i Redattori per le riunioni di Redazione, 
euro 300, per i costi bancari e imposte fiscali dell’annata 393 euro, per un totale di 355 mila 077 euro. Un 
totale che al netto degli accrediti mensili delle rate pubblicitarie girate dalla Casa Editrice alla nostra Rivista 
per un totale di euro 23 mila 325, inferiore di 5318 euro rispetto all’annata precedente a causa 
dell’emergenza sanitaria e della crisi economica causata dal covid. Ne consegue che la nostra Rivista ha chiuso 
il 2019-2020 con un saldo negativo di euro 13 mila 636. Questo importo è stato coperto dall’avanzo di 
amministrazione degli anni precedenti che era, al 30 giugno 2019, di 59 mila 697 euro pertanto il saldo attivo 
trasferito su questa annata Lionistica è di 46 mila 060 euro. Un saldo attivo che ci ha consentito di mantenere 
inalterato anche per l’annata Lionistica 2020-2021 il contributo di 5 euro a Socio consolidatosi negli anni. 
Chiedo quindi ai Delegati di questo Congresso di approvare il rendiconto 2019-2020 della nostra Rivista 
Nazionale. Grazie.  
Io proseguo Carlo? Ok! Il Punto 27B, “La situazione Economica Finanziaria 2020-2021”, di quest’anno per 
intenderci. Quest’anno la nostra Rivista è uscita puntualmente da Settembre a Novembre, da Febbraio a 
Maggio, in versione cartacea a tutti i Soci in abbonamento postale, inoltre è stata inserita in pdf nei siti della 
Rivista e in quella del Multi Distretto, online a tutti gli effetti invece la potete leggere nell’APP mondiale “Lion 
Magazine Italiani”. A Dicembre e a Gennaio invece è uscita solo online e pertanto ha rispettato le 
caratteristiche di una rivista virtuale che vuol dire una videata di tutto il numero e la possibilità di scegliere 
gli articoli da leggere con un semplice click. A giugno, come tutti i Lions dovrebbero sapere, andrà in rotativa 
anche l’ultimo numero di questa annata Lionistica. Detto questo vi riporto le cifre dal 15 aprile della gestione 
2020-2021 del nostro mensile. Entrate dalla Sede Centrale 32 mila 706 euro, entrate dal Multi Distretto 97 
mila 827 euro, entrate pubblicitarie dei primi 8 numeri, 11 mila 245 euro, per un totale di 141 mila 779 euro.  
L’anno scorso alla stessa data del 15 aprile, avevamo entrate per 190 mila 459 euro, cioè ben 48.680 euro in 
più. Il bilancio tra giugno prevede altre entrate dalla Sede Centrale dovrebbe essere di circa 32 mila euro, dal 
Multi distretto altri 94 mila euro e dalla pubblicità degli ultimi 2 numeri, circa 5 mila euro. Le uscite sempre 
al 15 aprile sono legate soprattutto alle 2 voci seguenti: La casa editrice per i 4 numeri usciti da settembre a 
dicembre, compresa l’iva, euro 85 mila 905, alle Poste Italiane per la spedizione e abbonamento postale dei 
primi 6 numeri stampati su carta euro 48 mila 902. Vi ricordo che i numeri di Dicembre e di Gennaio sono 
solo online, pertanto non abbiamo usato le Poste Italiane. Per un totale delle uscite di 134 mila 807 euro. Per 
chiudere i conteggi dell’annata dovremmo saldare le fatture di altri 6 numeri della rivista, conteggiare 
l’abbonamento postale di maggio e giugno e qualche onere bancario, pertanto si prevede che alla fine di 
questa annata Lionistica le uscite saranno superiori alle entrate e che l’avanzo di amministrazione di 46 mila 
060 che avevamo al 30 giugno 2019 scenderà poche migliaia di euro. Queste poche migliaia di euro sono 
l’attivo della Rivista di questa annata ma non ci consentiranno di sopperire alla mancanza di una parte del 
finanziamento che la Sede Centrale concede alle riviste ufficiale dell’associazione, passato in pochi anni, 
come ormai noto da 6 a 2 soli dollari a Socio. Grazie. 
Faccio anche l’ultima? Il Punto 27C “Relazione programmatica 2021-2022 e proposta quota annuale”. 
Quest’anno la mia relazione programmatica parte da una premessa racchiusa in una frase: il nostro mensile 
è in fase di ridimensionamento che vuol dire ridurre le uscite su carta dell’unico punto di riferimento certo 
per tutti i Soci che abbiano voglia di conoscere l’attività e gli obiettivi della nostra Associazione. È vero, 
abbiamo a disposizione nuovi canali di comunicazione digitale come le e-mail, le newsletter, il sito web, i 
blog, i social, My Lion. Cioè strumenti che sarebbero in grado di fornire in modo efficace, secondo la Sede 
Centrale, per molti di noi, le notizie ai Soci Lions e di supplire all’informazione cartacea. Resta da verificare a 
mio parere quanti Soci usino quei canali e quali siano le informazioni che contengono. Ma perché la nostra 
rivista è in fase di ridimensionamento? Quest’anno, come già sapete, il Consiglio di Amministrazione 
Internazionale ha ridotto a 2 dollari a Socio, ed erano 6, 3 anni fa, e 4 l’anno scorso, i finanziamenti alle riviste 
ufficiali dell’Associazione. Stiamo parlando di una riduzione di circa 140 mila euro all’anno che ci ha costretto 
a dar fondo ai risparmi che la Rivista aveva accumulato nel tempo. Pertanto oggi avrei dovuto decidere se 
ridurre ulteriormente le uscite su carta, già passate da 10 a 8, o aumentare di un euro la quota annuale che i 
Soci versano ogni anno per la Rivista. Vi ricordo che è sempre la stessa quota da oltre 35 anni, 5 euro 
quest’anno, 10 mila lire prima dell’avvento dell’euro, con la direzione di chi mi ha preceduto. Una soluzione 
per risparmiare in futuro ci sarebbe, basterebbe chiedere a tutti i Soci attraverso le Segreterie Distrettuali 
come preferirebbero leggere la loro rivista, se le risposte saranno raccolte in tempi brevi e così anche le e-
mail di chi sceglie la versione online della rivista, dall’annata 2022-2023 potremmo accontentare sia chi 
predilige la carta stampata che gli altri. Abbassando i costi di stampa e di spedizione utilizzando, per i primi, 
l’abbonamento postale, e per i secondi un link necessario per aprire e leggere il nostro mensile sulla loro e-
mail. Io sono convinto che la nostra Rivista abbia un ruolo strategico molto delicato e che rappresenti una 
risorsa formativa e informativa, irrinunciabile e insostituibile per tutti i Soci italiani, compresi quelli che non 
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navigano volentieri in internet o non possono o quelli che si sentono bersagliati da centinaia di messaggi che 
la grande rete tutti i giorni ci propina. Sono anche convinto che la comunicazione interna valorizzi le nostre 
iniziative, sviluppi l’orgoglio di appartenenza al Lionismo, faccia condividere gli obiettivi comuni e rafforzi la 
creazione di una immagine univoca della nostra grande Associazione. Ciò detto metto da parte le mie 
convinzioni, mi adeguo ai tempi, accetto le nostre a volte inspiegabili contraddizioni, e lascio tutto così com’è. 
Ne consegue che la quota 2021-2022 resterà ferma a 5 euro a Socio. Una quota che non ci consentirà di 
sopperire all’ultima riduzione dei dollari, né il crollo della pubblicità dovuta all’emergenza sanitaria e la 
conseguente crisi economica, e neppure alla riduzione del numero dei Soci, siamo scesi a 38 mila 900. Una 
quota che ci consentirà di uscire, nell’annata 2021-2022, solo 6 volte su carta, forse 7 se le aziende 
riprenderanno a fare pubblicità, e 3 o 4 volte online. Questo è tutto nel segno del Lionismo. Vi ringrazio per 
l’attenzione.  
 
Lion Vittorio Verone: Si passa al punto 28 all’ordine del giorno: “Rendiconto del Multi Distretto dell’anno 
2019-2020”. Per il punto 28A “La Relazione del Tesoriere” prende la parola l’immediato Past Governatore 
Giorgio Sardot. 
 
IPDG Giorgio Sardot: Buongiorno. Care amiche e cari amici al termine dell’attività svolta quale Tesoriere del 
Multi Distretto 108 Italy dell’anno 2019-2020 il presente rendiconto chiuso al 30 giugno 2020 che viene 
sottoposto alla vostra approvazione.  È stato un anno particolare, pesantemente condizionato dalla 
pandemia che ci ha coinvolto nella seconda parte dell’anno sociale. Gli uffici hanno risposto con la consueta 
solerzia, un ringraziamento va rivolto al personale della segreteria nazionale ed in particolare alla Signora 
Guendalina Pulieri per la costante e puntuale collaborazione offerta e per la correttezza, professionalità e 
impegno dimostrato nell’amministrare. Dato il poco tempo consentito per il mio intervento vi ricordo che la 
mia relazione integrale è stata pubblicata sulla rivista “Lion” del mese di aprile e che è anche disponibile nel 
sito del congresso. Passiamo all’esame del rendiconto, vi esporrò le cifre in euro, senza i decimali per 
comodità. Lo stato patrimoniale vede un totale di un 1.032.379 € costituito essenzialmente dalle somme 
depositate in banche per 979.412€, dalla cassa al 30 giugno 2020, per 451 €, e per crediti da incassare per 
52.516 €. Al passivo troviamo debiti per complessivi 423.866 €, formati da fondi vincolati per 332.355 €, dal 
fondo TFR di 68.805 €, e dai minori debiti per 22.705 €. La differenza tra attività e passività vede il patrimonio 
dell’ente iniziale di 395.665 € incrementato dal risultato di esercizio di 212.848 €. Il conto economico è 
composto dalle entrate e per le quote sociali destinate alla gestione di 248.343 €, da entrate minori di 8.825 
€, e dalle entrate con vincolo di destinazione per 965.478 €, il totale dei proventi ammonta cosi a 1.522.647 
€. I costi di gestione sono ammontati a 368.176 €, e quindi con vincolo di destinazione a 941.622 €, il totale 
dei costi ammonta a 1.309.799 €. La differenza rappresenta il risultato d’esercizio pari a 212.848 €. La vera 
differenza che determina anche il risultato finale della gestione si riscontra tra i costi, tutte le attività Multi 
Distrettuali hanno subito una diminuzione. Le spese relative alla segreteria nazionale sono state contenute 
ed il maggiore importo riguarda il costo del personale dipendente. Maggiori risparmi si sono concretizzati nei 
costi per il funzionamento del Consiglio dei Governatori e soprattutto nei costi relativi alle attività del Multi 
Distretto. Questi hanno risentito della situazione sanitaria del Paese con una riduzione dei costi di quasi il 
70%. I risparmi maggiori si sono avuti per la mancata visita per il Presidente Internazionale in Italia, per la 
mancata partecipazione alla Conferenza del Mediterraneo e alle Convention Internazionali. Anche tutte le 
altre attività relative alla formazione e ai Comitati hanno visto una sensibile diminuzione di costi. Il Congresso 
Nazionale. Discorso a parte va fatto per la voce relativa al Congresso Nazionale prevista a Paestum e poi 
annullato. La situazione della quota destinata ad esso era di euro 4,50 per Socio, è ammontata a euro 179.522 
cui va sommata l’avanzo del congresso di Montecatini di euro 28.227 per un totale di 207.750, di questo 
importo sono stati anticipati euro 92.116 quale acconto sulle spese del Congresso Nazionale che si sarebbe 
dovuto svolgere oggi a Paestum. In considerazione dell’annullamento era stato proposto e deliberato in sede 
di congresso di diminuire la quota richiesta ai Soci per il Congresso Nazionale da euro 4,50 a 1,50, una 
riduzione di 3 euro sulla quota Multi Distrettuale finale. Contributo della Fondazione. Sapete tutti che la 
Fondazione Lion ha stanziato per l’emergenza coronavirus la somma di 350.000 dollari a nostro favore. Il 
corrispondente importo di 314.014 in euro, è stato accreditato sul conto corrente del Multi Distretto. Allo 
stesso conto sono affluite le somme raccolte a seguito della sottoscrizione nazionale chiusa a giugno per un 
importo di 32.029,00 € e che ha visto quindi un totale di 341.927,08 a disposizione, di questi sono già stati 
erogati al 30 giugno 2020, 251.408 e già impegnati completamente le somme residue. Alla data quale tutti 
gli interventi sono stati portati a termine e nei tempi previsti. Sono stati consegnati 40 ventilatori polmonari 
e allestite 5 postazioni di terapia sub-intensiva. Conclusioni. L’avanzo di gestione del Multi Distretto dell’anno 
2019-2020, come rappresentato in questa sintesi, è risultato pari a complessivi euro 212.848 e 17 centesimi. 
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Voglio ricordare che nel corso del Congresso Nazionale virtuale del 2020 è stato deliberato che i risparmi 
delle gestioni 2019-2020 derivanti dal mancato svolgimenti di eventi e programmi Multi Distrettuali siano 
destinati ad un fondo post emergenza covid-19. Concludo ringraziando il mio Presidente del Consiglio dei 
Governatori Luigi Tarricone, sempre prodigo di consigli e fautore di proposte che hanno permesso un 
proficuo dialogo e collaborazione sia con la sede centrale sia con tutti i componenti del Consiglio dei 
Governatori, che sono stati un team compatto, entusiasta, trainante e propositivo, concretizzatosi 
nell’ottimo rapporto instauratosi e con i quali sono state sempre condivise le decisioni di spesa e le 
impostazioni organizzative. Grazie. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il punto 28 B all’ordine del giorno “Relazione di revisore dei conti di esercizio 2019-
2020” prende la parola il Lion Giovanni Marvulli.  
 
Lion Giovanni Marvulli: Buonasera Socie e Soci Lion, Collegio dei revisori dei conti, del Multi Distretto 108 
Italy, composto per l’anno sociale 2019-2020, dai revisori legali Lions, Giovanni Marvulli Lions Club Altamura 
Jesce Murex, Presidente Fabrizio Bava Lions Club Candia Lago, e Antonio Bonomo Lions Club Verona Arena. 
Membri effettivi, ha esaminato il rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, redatto dal Tesoriere 
Immediato Lions Past Governatore Giorgio Sardot, corredato della relativa relazione esplicativa. L’attività del 
Collegio è stata svolta secondo quanto stabilito dall’articolo 11 dello Statuto del Multi Distretto 108 Italy. Nel 
corso delle verifiche periodiche il Collegio ha preso atto che le relazione sono state eseguite sia con un 
programma contabile, di cui è dotata la segreteria Multi Distrettuale per la predisposizione dei dati secondo 
il principio della competenza, sia in parallelo attraverso fogli di lavoro in Excel per la rilevazione cronologica 
delle movimentazioni amministrative e contabili, secondo il criterio della cassa. Si segnala che la nota 
situazione pandemica ha consentito di effettuare in presenza presso la sede Multi Distretto Lions soltanto 
numero 3 verifiche periodiche. Ciò non ha impedito al Collegio di esercitare il proprio ruolo di controllo nel 
corso dell’anno sociale. Il Collegio si è riunito in data 11 marzo 2021 per l’acquisizione dei documenti e per 
l’inizio dell’esame della documentazione relativa al rendiconto dell’anno Lionistico 2019-2020. Proseguita 
successivamente con altre riunioni e conclusasi in data 20 marzo per la stesura della presente relazione. Ai 
senti dell’articolo 11 dello Statuto del Multi distretto il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme 
contabili del Multi Distretto, ha accertato la regolare tenuta della contabilità, e la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze dei libri contabili e delle rispettive scritture. In particolare il Collegio ha acquisito 
conoscenze e vigilato sulle principali operazioni compiute, ha verificato che le procedure contabili e 
amministrative adottate siano appropriate alle dimensioni e all’attività dell’Ente, nonché idonee a 
rappresentare correttamente i dati di gestione. Ha controllato a campione la regolarità delle documentazioni 
amministrative contabili e fiscali e il puntuale assorbimento di provvedimenti previdenziali ed assistenziali. 
Relativamente al rendiconto consuntivo per l’anno sociale 2019-2020 i revisori hanno richiesto ed acquisito 
dai Tesorieri del Multi Distrettuali tutte le informazioni ritenute necessarie ed hanno provveduto a 
riscontrare la corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili, ai documenti giustificativi, ed alle 
conoscenze delle attività di gestione maturate nell’espletamento del proprio incarico. A tale proposito si 
segnala che non sono emersi rilievi o osservazioni significative da riferire. La relazione del Tesoriere Multi 
Distrettuale che correda il rendiconto consuntivo fornisce chiarimenti e dettagli sulle voci dei medesimi ed 
evidenzia i punti salienti dell’attività svolta dal Multi Distretto. Il rendiconto per competenza è quindi così 
brevemente riassumibile: l’attività per un totale di 1.032.379 €, passività per un totale di 423.866 €, 
patrimonio dell’ente ammonta a 395.665 euro, avanzo di gestione 212.848 €. I proventi sono stati derivanti 
dalle quote sociali, proventi per quote sociali 548.343 €, altri proventi 8.825 €, proventi con vincoli di 
destinazione 965.478 €, per un totale proventi pari a 1.522.647 €. I costi sono pari a 368.176 €, costi con 
vincoli di destinazione 941.622 €, con un avanzo di gestione pari a 212.848 €. Il rendiconto redatto per 
competenza chiude con un avanzo di gestione pari a euro 212.848 €. Si segnala in particolare, rispetto ai dati 
rendiconto preventivo, che a fronte di una sostanziale costanza dei proventi che hanno registrato alcune 
riduzioni dovute alla leggera flessione del numero dei soci, l’anno sociale ha registrato una significativa 
riduzione dei costi, in quanto tutte le attività Multi Distrettuali hanno subito una diminuzione. Ciò spiega 
l’emergere di un avanzo di gestione di ammontare significativo.  In merito ai costi si segnala che l’importo 
più rilevante riguarda la voce del personale dipendente, mentre le spese relative la Segreteria nazionale sono 
state contenute. Maggiori risparmi si sono concretizzati nei costi per il funzionamento del Consiglio dei 
Governatori e soprattutto nei costi relativi l’attività del Multi Distretto. Il Collegio ha verificato i dati nella 
relazione del Tesoriere, riguardanti la gestione del Multi Distretto, trovandoli correttamente esposti. Per 
quanto riguarda i Campi, Campo Italia, Campo Italia Disabili, Campi Giovanili, in considerazione 
dell’impossibilità dello svolgimento degli stessi a causa della situazione pandemica, le rendicontazioni di 
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spese sono limitate e non emergono osservazioni di rilievo così come per la rivista Lion. Con riferimento al 
Congresso Nazionale inizialmente programmato ma che non si è potuto svolgere, causa la situazione 
pandemica, si segnala che le spese sostenute sono state quantificate come acconti per il prossimo Congresso 
Nazionale. Il collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio 
giudizio professionale, rimane comunque di responsabilità del Consiglio, la redazione di rendiconto 
consuntivo che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta. In conclusione il Collegio attesta la 
corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la coerenza delle previsioni con i dati 
rendicontati, nonché la regolarità e la economicità della gestione. Per quanto sopra esposto, in 
considerazione delle verifiche svolte il Collegio dei Revisori resta la corrispondenza dei documenti esaminati 
dalle risultanze contabili ed esprime parere favorevole alla approvazione del rendiconto consuntivo al 30 
giugno 2020, così come sottoposto. Il Collegio ringrazia il Tesoriere Multi Distrettuale immediato Past 
Governatore Giorgio Sardot, la Segreteria ed in particolare la Segretaria Generale Guendalina Pulieri per la 
fattiva collaborazione, ed i Soci Lions per la fiducia accordataci. Grazie.  
 
Lion Vittorio Verone: Ora per i punti dal 29 al 32 dell’ordine del giorno sulla situazione finanziaria del Multi 
Distretto prende la parola il Governatore Delegato Federico Cipolla. 
 
DG Federico Cipolla: Buonasera a tutti, buonasera a tutte le Autorità, Officer e Soci collegati. Io parto il mio 
intervento dai ringraziamenti per evitare di fare tutto di corsa dopo per cui saluto e ringrazio tutti i 
Governatori che mi hanno dato la possibilità di ricoprire questo ruolo, per la loro fiducia, io sono anche il più 
giovane del gruppo, quindi per me è grande attestato di stima. Guendalina Pulieri e tutto lo staff della sede, 
perché il ruolo del Tesoriere si fa in team, loro sono stati fondamentali, a tutti i Tesorieri distrettuali che 
hanno sempre pagato con grande puntualità e hanno portato avanti anche il lavoro extra delle ultime 
settimane per quanto riguarda questo congresso. Ora io condividerò il video perché giustamente ho molti 
punti all’ordine del giorno, abbiamo circa a disposizione 40 minuti, cercherò di essere il meno soporifero 
possibile, e quindi partiamo con quello che è il rendiconto di questo anno sociale. Come vedete noi avevamo 
calcolato all’inizio dell’anno, c’erano circa, erano circa 39.000 soci per cui abbiamo fatto una previsione su 
una media di 39.000 soci, per cui nelle quote del primo semestre sono stati incassati 260.000 euro rotti, 
anche io arrotondo per far prima, quote del secondo semestre 256.000. Una buona notizia che è stata detta 
anche all’inizio dal nostro GMT per le quote che riguardano i nuovi soci, 7.847 euro. Per cui abbiamo 
preventivato circa 523.000 euro di ingresso, ne sono arrivati 524.000. Dalla sede degli Stati Uniti solitamente 
arrivano 4.000 euro, quest’anno ne sono arrivati 1.397. Proventi finanziari sono di piccoli vincoli e 
investimenti che sono stati fatti sulla cifra enorme che abbiamo sui conti. Contributi diversi 1.527 che 
riguarda cravatte, scudetti e gadget. Un saldo iniziale di cassa che ovviamente arriva dall’anno precedente di 
451 euro. Il secondo punto, che vedete invece qua, riguarda i proventi con vincolo di destinazione. Vi ricordo 
come funziona: queste sono le nostre quote annuali cioè 13,30 euro vengono pagate per la gestione 
amministrativa, tutte queste voci, comunicazione esterna, rivista nazionale, scambi giovanili, sono delibere 
che danno poi la possibilità, che sono all’interno dei 25 euro quasi, che noi paghiamo l’anno, che vanno a 
formare questi proventi con vincolo, per cui da questo ingresso sono entrate, sempre conteggiando sui 
39.000 soci, circa 58.275 euro, 31.079 per gli scambi giovanili, 194.000 euro per la rivista, per il campo disabili 
42.700, per il campo invernale 27.400, congresso nazionale anche quest’anno sono entrati 58.000 euro, e 
troviamo l’avanzo di gestione dell’anno precedente congresso di Paestum che non è stato fatto tra l’altro 
come quest’anno dal vivo di 105.000 euro, per la comunicazione esterna sono entrati 38.848 euro, ed un 
accantonamento dell’anno precedente, non avendo usufruito di tutta la cifra, di altri 9.063 euro. Una voce in 
più che vedete all’interno di questi numeri vincolati riguarda la Raccolta del Terremoto Croazia, c’è stato un 
terremoto all’inizio dell’anno, il Distretto TA2 si è fatto promotore all’interno del nostro Multi Distretto di 
una raccolta di fondi e tutti i Distretti hanno raccolto insieme 42.917 euro andranno inviati al Distretto Croato. 
Costi. I primi sono i costi per la gestione quindi la locazione dell’immobile, l’affitto che noi paghiamo al 
padrone di casa della nostra sede di Roma al 30 aprile, cioè poco più di un mese fa, era di 42.258 euro, noi la 
previsione era stata fatta su 47.000 euro, più o meno ci siamo. Pulizia degli uffici è una delle poche voci che 
non sono state rispettate, ma questo purtroppo non dipende da noi, noi all’inizio dell’anno avevamo tentato 
di calcolare tutte le cifre, come sono state esposte prima da Giorgio Sardot, riferendoci all’anno precedente, 
tagliando circa 20-30% quelle che erano state le spese, purtroppo non ci aspettavamo che la pandemia 
andasse avanti per un altro anno, quindi quelle che sono state le pulizie uffici sono state sforate per il 
semplice fatto, tenete presente che tutte le volte che viene utilizzata la sede da qualche Officer, anche con 
le nuove normative, siamo costretti a fare una sanificazione che costa un occhio della testa, circa 350 euro, 
per cui ovviamente la cifra è lievitata. Però di contro troverete che luce e riscaldamento è crollato 1.400 euro. 
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Il personale dipendente siamo intorno ai 109.000, dobbiamo ovviamente pagare gli ultimi 2 mesi ma teniamo 
conto che purtroppo nel periodo di lockdown sono rimasti a casa molto di più, quindi anche qui le spese per 
il personale sono praticamente nulle. Le assicurazione 4.764, consulenze esterne, commercialisti e consulenti 
del lavoro 1.578. Valori postali e bollati, anche qui avevamo cercato di risparmiare ma dovendo inviare tutta 
la documentazione, anche agli Officer, in formato elettronico ove possibile, ma quando ci sono dei documenti 
cartacei da inviare ovviamente c’è l’obbligo di usare le Poste, quindi sono lievitati, stiamo parlando di poca 
roba. Spese telefoniche, anche qui, utilizzando meno la sede, meno costi 3.800. Cancelleria e stampanti 
dimezzate, stesso motivo. Oneri, invece qua le imposte sono leggermente aumentate per cui speravamo non 
arrivassero, purtroppo arrivano sempre, 3.900 euro. TARSU che sono i tributi comunali 1.281. Trasporti e 
corrieri, anche qui un’altra voce che dipende sempre da quello che abbiamo detto prima, dovendo inviare 
più documenti cartacei bisogna usufruire più dei trasporti dei corrieri, quindi abbiamo speso qualcosa di più. 
Oneri bancari sono nella norma. Manutenzione e attrezzature, anche questi 3.875 euro, siamo nella norma. 
Oneri Amministrativi poco e niente. Questi invece PGT e è Go To Meeting, noi in realtà in questo momento 
stiamo utilizzando altre strutture, Zoom per esempio, per cui abbiamo scoperto rispetto agli anni precedenti 
che l’offerta di nuove strumentazioni elettroniche, c’è stato un abbassamento dei prezzi, e abbiamo optato 
per scegliere Zoom che ci ha portato un risparmio con una spesa di 400 euro. Poi varie ed eventuali di 800 
euro. E qui inizia la parte che già aveva esposto anche prima Giorgio Sardot, di quelli che sono i costi del 
Consiglio dei Governatori dell’attività del Multi Distretto che chiaramente essendoci trovati solamente 2 volte 
in presenza hanno avuto un crollo significativo. Le attività del Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo 
Sironi ha speso circa 9.700 euro, i Governatori in presenza ci siamo visti 2 volte e quindi 7.756 euro, rimborso 
per il Forum Internazionale non ne sono stati fatti quindi siamo a 0, rimborso Officers no DG vuol dire tutte 
le persone che sono all’interno del Consiglio Direttivo, il Direttore Internazionale eletto ne è un esempio, e 
altri Officers, hanno diritto ad un rimborso che è stato chiaramente anche questo molto ridotto intorno agli 
870 euro, varie ed eventuali 200. E questo ha fatto sì ovviamente che ci fosse un risparmio sulla gestione del 
gruppo dei Governatori di circa 73.000 euro, che è veramente parecchio. Cosi come le varie Commissioni. 
Come si diceva prima abbiamo sentito anche chi c’ha provato in elettronico, praticamente tutte le 
Commissioni non hanno avuto la possibilità di trovarsi dal vivo ma hanno comunque lavorato, e quindi 0 
rimborsi. Tranne alcuni che qua vediamo GLT/GMT/GST che ovviamente si sono trovati il gruppo dei 
Governatori con i primi Vice o con i secondi Vice, all’inizio dell’anno sociale. Chairperson Leo 0. Visita 
Presidente Internazionale, in realtà qui vedete una cifra, 5.023 euro, questa qui non è una cifra ovviamente 
che riguarda la visita del Presidente Internazionale per il fatto che in Italia non è venuto, ma è semplicemente 
un video che è stato inviato a tutti i Soci, che è stato confezionato apposta per noi da parte del Presidente 
Internazionale Choi, dietro questo c’è stata la possibilità di fare a suo nome un versamento del LCIF i cui soldi 
sono andati direttamente in beneficenza, come si usa fare da tempo. Vi aggiungo qua una piccola nota, 
vedete qua ci sono, 3.14, 25.000 euro, proprio la Giornata del Consiglio dei Governatori di qualche giorno fa, 
su una idea del nostro Presidente Pino Grimaldi il Consiglio dei Governatori ha preso in esame di girare questi 
25.000 euro cioè i 20.000 rimanenti sempre in favore di LCIF e sempre in favore del nostro Presidente 
Internazionale Choi per tutto quello che ha fatto negli ultimi anni, 2 anni consecutivi, e quindi questo è un 
segno di riconoscimento da parte nostra. Vi dico già che sono stati interpellati già i revisori che hanno dato 
parere favorevole. Per cui qui troveremo alla fine dell’anno una spesa di 25.000 euro. Convention 
Internazionale ovviamente non si farà in formato personale in presenza per cui sono stati spesi 126 euro. 
Forum Europeo Virtuale, qui qualcosa di nuovo per noi, il Forum Europeo è stato cambiato in Virtuale, però 
è arrivata la richiesta da parte degli organizzatori di versare circa 20 centesimi pro socio, per cui noi abbiamo 
dato parere favorevole, e quindi con un numero di 40.000 soci sono stati bonificati 8.000 euro, più, in realtà 
sono diventati 9 perché c’è anche il premio Young Ambassador a livello europeo per cui è stata inserita in 
questa voce. Congresso Nazionale non è stato speso niente. Conferenza Mediterraneo poco e niente. Revisori 
dei Conti 800 euro, ma riguarda quelli dell’anno precedente. Spese di rappresentanza 0. Rimborso spese 
Tesoriere Distrettuale 0. Area comunicazione interna nulla. Informatica, qui siamo riusciti a risparmiare 
qualcosa con le nuove tecnologie e siamo arrivati a 6.000 euro. Così come Accessori convention, Magazine 
Committee, Pubblicazioni, Comitato per il Terremoto, Privacy e quant’altro si è speso 0. Varie ed eventuali 
97 euro. Contributo per i Leo sostanzialmente erano stati messi a budget 7.000 euro e questi sono stati spesi. 
E qui vedete quelle che in realtà sono le uscite dei famosi costi con vincolo. Per cui per il Campo Italia non è 
stato fatto quindi non è stato sborsato nulla, siamo a 0. Scambi giovanili era stato dato un anticipo di 14.000 
euro e rotti, quelli è stato fatto. Rivista Lion sono stati erogati 194.000 euro. Campo disabili nulla perché non 
è stato fatto. Campo invernale un anticipo di 16.000 euro. Per il Congresso Nazionale di quest’anno 597 euro. 
Avanzo di gestione Paestum non l’abbiamo ancora speso. Area della Comunicazione Esterna sono stati spesi 
20.000 euro per 2 progetti che sono stati portati alla nostra attenzione, uno che riguarda tutta la nostra Italia 
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che parte dalla Liguria e arriva alla Sicilia dove ci sarà il logo Lions, e un altro alla Mostra Internazionale tra 
Roma, Città del Vaticano e il Mondo. E area Comunicazione Esterna accantonamento ci sono i famosi 9.000 
euro che dicevamo prima. Qui la raccolta terremoto che devono ancora uscire, dobbiamo ancora spenderli. 
Piccolo inciso, abbiamo deciso che il punto 5.7 e 5.7.1 visto che sono stati spesi questi accantonamenti verrà 
confluito tutto in un unico fondo che avrà come nome “comunicazione esterna” per l’anno prossimo. Chiudo 
questa parte con lo Stato Patrimoniale dove c’è un fondo di rotazione, uno che viene messo a disposizione 
all’inizio dell’anno per le prime spese, il fondo di dotazione sono i famosi accantonamenti, abbiamo 395.000 
euro a disposizione, fondo spese vincolate Covid, quello che diceva il Tesoriere dello scorso anno, i famosi 
212.800 euro di avanzo, di cui per il momento noi abbiamo speso sicuramente 142.000 euro, un fondo 
assicurativo per personale non è altro che il TFR di tutti i nostri dipendenti che è intorno ai 69.000 euro, 
avanzo Convention Milano 2019, se vi ricordate l’anno scorso era stato deciso che questi 546.000 euro 
venissero distribuiti in quota parte a tutti i Distretti in base al numero dei Soci, così è stato fatto, ma abbiamo 
tenuto solamente come da quanto era stato buttato 50.000 euro in cassa in un fondo per eventuali tasse che 
potrebbero venire o dalla Regione o dal Comune per l’organizzazione dell’evento, queste rimarranno qui 
qualche anno per sicurezza, così come sono rimaste dal congresso di Taormina 19.000 euro del 2013. Bene, 
questo è il resoconto di quest’anno velocemente.  
Punto 29 per cui chiediamo l’approvazione del bilancio al 30 aprile.  
Per quanto riguarda il Punto 30A parla della Comunicazione Esterna. Come vi dicevo prima da rendiconto noi 
abbiamo questi 2 punti, sono circa 38.800 euro che sono entrati e 9.000 quelli che avevamo dallo scorso 
anno, per cui noi chiudiamo quest’anno che questa cifra venga (assenza audio) si, scusate è andato via la 
voce. Non so dove sono arrivato. Quindi vi dicevo, questo qui è tutto quello che era stato accantonato l’anno 
precedente, per cui oggi abbiamo sull’area comunicazione 38.800 euro per la comunicazione esterna ed un 
accantonamento di 9.000 sullo scorso anno. Quelle che sono le spese fatte nell’anno corrente sono state di 
circa 20.000 per cui noi sappiamo che a disposizione l’anno prossimo ci saranno circa altre 38.000 euro, però 
ci basiamo su quella che è la foto progressiva, cioè se noi quest’anno ci siamo basati su 39.000, ipotizziamo 
che l’anno prossimo, il futuro Tesoriere, farà i conti su 38.000, se noi dovessimo spendere 1 euro per ogni 
socio per la comunicazione esterna, lo vedremo dopo, per la richiesta della nuova quota vorrebbe dire che ci 
sarebbero a disposizione nel prossimo anno sociale 38.000 euro più tutti quelli che abbiamo risparmiato 
quest’anno, per cui l’anno prossimo il futuro Consiglio dei Governatori ha a disposizione circa 66.000 euro 
per portare avanti tutti i progetti della comunicazione esterna che credono utili. Noi ci siamo basati tra l’altro 
su una proposta che è stata fatta dal Team Comunicazione che sarà per il prossimo triennio 2021/2024 che 
ci ha portato all’attenzione noi e i Vice Governatori ormai Governatori eletti, di una proposta, di un progetto 
veramente molto interessante che riguarda la comunicazione che ha un budget totale di 56.000 euro. Il 
Consiglio dei Governatori di quest’anno si è sentito quindi in dovere non avendo oggi delle possibilità 
particolari per emergere dal punto di vista della comunicazione di traslare, chiedere, a voi di votare il 
trasferimento ad un fondo che avrà ovviamente nome “comunicazione esterna” per il prossimo anno, per cui 
la domanda 30A è lo spostamento del residuo dei famosi, dal residuo che ci sarà dalla spesa che abbiamo 
avuto quest’anno di 20.000 meno, scusate, e 39.000, 48.000 meno 20.000, per cui circa i 30.000 euro che 
risparmieremo quest’anno da girare per il prossimo anno sociale Punto 30A.  
Mentre per il 30B invece è l’avanzo del Congresso e qui facciamo lo stesso ragionamento. Come vedete dal 
preventivo dello scorso anno noi abbiamo risparmiato, scusate di quest’anno sono andati circa 58.000 euro, 
c’è un avanzo del Congresso di Paestum 2019/2020 di circa 105.000 euro per cui ipotizziamo che quest’anno 
il congresso dal punto di vista economico per la regia, per l’informatica, per tutte le persone che stanno 
lavorando in questo momento, sia intorno ai 30.000 euro, dico per ipotesi perché non lo sappiamo, dobbiamo 
ancora avere tutte le fatture, e ipotizziamo sempre che ci siano l’anno prossimo 38.000 Soci paganti, se tutti 
pagassero 2,5 euro voi capite bene che avremmo, portando all’anno prossimo i 58.000 più 105.000 una cifra 
molto interessante, che riusciremmo a portare per il prossimo anno sociale circa 228.00 euro cioè il 70° 
Congresso Ferrara partirebbe con una cifra per l’organizzazione degli eventi di 228.000 euro. E se ci badate 
tra l’altro è una cifra molto simile a quella che già nel 2018 erano stati quotati 4,5 per la Convention di Ferrara 
ove eravamo 41.000 soci cioè avrebbero stimato di incassare circa 185.000 euro. Purtroppo il numero dei 
Soci è diminuito però ne dobbiamo tener conto che la cifra in questo modo era del 24% in più ma dobbiamo 
tener conto che c’è l’inflazione come, capirete bene, quest’anno con la pandemia i costi stanno lievitando 
per cui sarebbe nostra intenzione proporvi nel punto 30.A, no scusate B, di convogliare quelli che sono le 
rimanenze che sono del Congresso Nazionale di quest’anno e l’avanzo di gestione di Paestum dell’anno 
scorso che sono in questo momento 163.000 euro meno le spese future che ci saranno, riportarle per il nuovo 
anno sociale e quindi per la gestione del Congresso di Ferrara 2022.  
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Punto 30C. quello che riguarda l’avanzo di gestione dell’anno 2020/2021. Come avete potuto vedere dai 
conteggi dell’anno scorso hanno avuto un avanzo di gestione di 212.818, chiaramente anche quest’anno sarà 
veramente cospicuo quello che sarà l’avanzo, avete visto che sono stati dimezzati i costi. Noi sulla bella 
esperienza di quest’anno, noi abbiamo avuto la fortuna di poter gestire questo avanzo con dei Service, vi 
ricordo che 50.000 sono stati dati all’Unione Italiana Ciechi per le strutture degli studenti delle scuole che 
avevano difficoltà, 70.000 euro per i premi borse di studio di Lifebility e 92.000 euro per le attrezzature del 
Banco Alimentare. Per cui vi chiediamo che tutta questa bellissima esperienza che tutto quello che noi 
riusciremo a risparmiare con la parte amministrativa di quest’anno venga girato totalmente al prossimo anno 
sociale per dare la possibilità ai Governatori entranti il prossimo Consiglio Direttivo di riuscire con questi 
avanzi ad organizzare dei progetti di rilevanza nazionale. Al momento non abbiamo la possibilità di darvi una 
cifra definitiva, chiaramente dobbiamo chiudere il bilancio, però crediamo che la cifra si possa assestare sulla 
cifra che vedete qua (212.848,17). 
Bene. Adesso arriviamo al punto forse un po' più complicato di tutta la giornata che riguarda l’acquisto, la 
proposta di acquisto dalla sede. Allora io premetto, non sono un commercialista, io ho studiato ragioneria, 
ho fatto economia ma sono un consulente finanziario, per cui per bontà dei miei amici che mi è stato dato il 
ruolo di Tesoriere, ma non sono contabile, non faccio questo di mestiere. Per cui abbiamo dato una occhiata 
a quello che era il nostro bilancio con una visione completamente diversa. Vi faccio un riassunto. Quella che 
è la gestione del nostro Multi Distretto è una gestione particolare, cioè noi abbiamo un ingresso ogni anno di 
1.500 soci ma ne perdiamo 2.000. Abbiamo circa un giro di affari che possiamo dire così di 1.095.156 euro 
però purtroppo come diceva il GMT noi sistematicamente tutti gli anni perdiamo 500 soci che in realtà sono 
2.000 ma siamo bravi a farne entrare 1.500. Per cui la nostra non è un’azienda ma se fosse un’azienda ci 
sarebbe un problema fondamentale. Come mai non spendiamo 1.000.000 euro per perdere 2.000 soci? Ed è 
quello che ci siamo chiesti. Perché noi abbiamo una amministrazione che è efficiente e qui sono veramente 
molto bravi in sede perché come vedete i soldi non vengono buttati via, cerchiamo in tutti i modi di 
risparmiare ma abbiamo dei costi che sono incomprimibili, cioè quello che è il costo della sede, i 47.000 euro 
di locazione dell’immobile, quelli dobbiamo spenderli, non possiamo fare differentemente. Quelle che sono 
le pulizie, possiamo pur cambiare l’impresa di pulizia per spendere di meno ma non ci stiamo comunque 
dentro perché le spese sono tante, così come per la luce ed il riscaldamento ed il personale. Quindi tutti 
questi costi che servono per gestire il nostro Multi Distretto purtroppo non abbiamo più la possibilità di farlo, 
di comprimere, non abbiamo una alternativa. Quindi se noi fossimo un’azienda sarebbe un bel problema cioè 
capire come mai tutti gli anni inizia un nuovo anno sociale, con tutte le migliori ipotesi del mondo, però 
purtroppo si apre l’anno sociale e si chiude l’anno sociale, e si ricomincia qualcosa di nuovo, abbiamo notato 
che negli anni purtroppo non c’è un ponte tra un anno sociale e l’altro perché ovviamente il Presidente è 
diverso, il Tesoriere è diverso, abbiamo tutti idee completamente diverse. Però noi abbiamo ricevuto 
dall’anno precedente un grandissimo regalo 212.000 euro e abbiamo probabilmente capito che è possibile 
fare ponte tra gli anni sociali e da qui l’idea: noi come potremmo in questo momento rendere efficace quello 
che il ruolo del Lionismo sociale? Come noi potremmo riuscire a fare qualcosa di diverso per la nostra 
associazione? Si potrebbero ridurre i costi, si potrebbero cambiare, si potrebbe pensare di fare tantissime 
altre cose ma noi siamo convinti in questo momento, mi fa piacere dire che è stato all’unanimità di tutti i 
Soci, fare 2 conti spicci. Noi purtroppo, questi qua sono gli anni sociali degli ultimi anni, vedete che ogni anno 
siamo molto bravi, abbiamo risparmiato dai 34.000-76-71-70.000 euro, l’anno scorso 212.000 euro. Però noi 
abbiamo un problema più importante, tutti gli anni sociali noi abbiamo una discesa clamorosa di quelle che 
sono le entrate, per cui se noi dovessimo oggi pensare di fare qualcosa di alternativo noi dobbiamo pensare 
che purtroppo abbiamo un grossissimo problema, noi abbiamo la garanzia scritta, è così da anni, che abbiamo 
mancati incassi per 12.500 euro però purtroppo in realtà la situazione è ancora peggiore perché se noi ci 
mettiamo che è aumentato tutto e i costi sono più alti, dal conteso che viene fatto il delta è di circa1.000 
soci, cioè noi incassiamo ogni anno meno 25.000 euro. E la cosa più clamorosa è questa: se il trend fosse 
sempre quello noi fra 10 anni o tra 5 anni in base come andrà ovviamente il numero dei Soci, l’ingresso del 
numero dei Soci, purtroppo avremmo un avanzo azzerato. Cioè siamo stati molto bravi tutti gli anni a 
risparmiare 75.000 euro però purtroppo se andiamo avanti così ci saranno meno Soci e meno entrate, e 
questo è pacifico. E quindi o si aumenta la quota sociale che viene data al Multi Distretto, cosa che l’anno 
scorso è stata diminuita e quest’anno noi non abbiamo intenzione di aumentare, almeno la nostra proposta 
è quella di non aumentarla. Cosa potremmo fare in un futuro? Bene, noi abbiamo circa, e anche questa è una 
cosa certa, 47.000 euro di costi per l’affitto della sede ogni anno. Quindi vuol dire che noi per i prossimi 10 
anni pagheremo sicuramente 500.000 euro di affitti, questo è pacifico. Voi dovete anche tener conto che 
quest’anno ci sarà anche da rinnovare il contratto di affitto per cui non sappiamo se la cifra sarà sempre 
quella, quindi se dovessero aumentare l’affitto potrebbe essere che invece di 10 anni, la migliore delle ipotesi, 
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o 5 anni, gli avanzi azzerati, sono molto più veloci. Quindi noi abbiamo ragionato su qualcosa. Noi abbiamo 
come stato patrimoniale del 3.2 Fondo di dotazione di circa 395.000 euro che per parlarci chiaro sono 
parcheggiati sul conto corrente. La nostra richiesta in questo momento è che prendiate in considerazione la 
possibilità di trasferire ad un fondo vincolato che avrà come dominazione “acquisto sede” 200.000 euro. 
Questo ci darà la possibilità quest’anno ma soprattutto l’anno prossimo di pensare, se la cosa dovesse 
passare ai voti, la possibilità di intraprendere una trattativa con il padrone di casa della nostra sede di Roma 
e capire se ci sarà in un futuro la possibilità di poter acquistare l’immobile dove noi già siamo o, in alternativa, 
se lo riterrete necessario trovare una nuova destinazione. Questo purtroppo in questo momento è l’unica 
alternativa se non l’aumento delle quote per cercare di limitare quelli che sono i costi perché con 200.000 
euro iniziali e ipotizzando, ma questo non dipende da noi, saranno nei prossimi anni, anche un mutuo o una 
qualsiasi altra cosa, la possibilità nei prossimi 10-15 anni di acquistare l’immobile e come avete visto dai conti 
azzerare una, assieme ai dipendenti, le voci più alte all’interno del nostro bilancio. E’ ovvio e lo sottolineo che 
non chiediamo oggi l’acquisto dell’immobile, oggi chiediamo sicuramente la possibilità di traferire dal fondo 
di dotazione ad un fondo vincolato con etichetta “acquisto sede 200.000 euro” per dare la possibilità 
dell’apertura delle trattative. Poi siccome è senza obbligo di acquisto il tutto, c’è la possibilità anche che non 
ci sia una trattativa, che non siano interessati all’acquisto, che facendo meglio i conti non sia necessario 
l’acquisto dell’immobile per cui l’anno prossimo, come noi quest’anno vi chiediamo la possibilità di girare il 
fondo vincolato ci sarà la possibilità di ritornare al fondo di dotazione. Per cui non spendiamo niente e non 
costiamo niente. Noi chiediamo solo la possibilità di prendere in considerazione questa eventualità che ci 
darebbe nel medio e lungo periodo una tranquillità maggiore perché abbatterebbe uno dei costi più alti. 
Adesso non pensate a quello che sarà il soggetto giuridico, chi si intesterà l’immobile, o queste cose perché 
sono passi successivi, oggi dobbiamo partire da una base cioè chiedere la possibilità di iniziare un rapporto 
con i responsabili e proprietari dell’immobile per capire se sono interessati alla vendita. È una congiunzione 
molto particolare perché in questo momento i costi degli immobili pare, non è il mio campo, stiano 
diminuendo, noi abbiamo moltissima liquidità sui conti correnti, abbiamo la possibilità di fare un’offerta, 
forse pare che loro sono interessati a vendere, insomma se son rose fioriranno. Per cui la richiesta è proprio 
questa, la possibilità di trasferire dai fondi di dotazione che oggi equivale a 395.000 euro, 2000.000 euro 
verso i fondi vincolati di acquisto sede.  
E chiudo con l’ultimo Punto che è il Punto 32 che è la proposta per il nuovo anno sociale 2021-2022 delle 
quote associative. Come vedete questo è quello che si spende oggi, 13,30 euro per la gestione 
amministrativa, 1 euro per la comunicazione, 5 euro per la rivista Lion come vi diceva prima Sirio, congresso 
nazionale 1,50 euro, scambi giovanili 80 centesimi, campo Italia 1,50 euro, campo disabili 1,10 euro, campo 
invernale 0,70 euro. L’anno scorso quindi era stato, come diceva Sardot, abbassato notevolmente quelli che 
sono le quote del Multi Distretto. Noi quest’anno però abbiamo pensato di mantenerle e vi spieghiamo nello 
specifico il perché partendo però dal fondo. Per cui vi prego di dare un’occhiata dal campo invernale. Allora 
noi sappiamo anche da quanto detto prima dal Governatore Delegato Cesare Senzalari, che il campo 
invernale non è iniziato però hanno avuto delle spese e come noi presumiamo per il prossimo anno, le spese 
sono in aumento, per cui per mantenere la stessa cifra che si dà in questo momento ai campi invernali italia 
avremmo bisogno come si suol dire di un reebot di 20 centesimi per dare la possibilità l’anno prossimo di 
svolgerlo nel migliore dei modi. Mentre per il Campo disabili, il Campo Italia e gli Scambi giovanili abbiamo 
già incassato le cifre e ad oggi, in alcuni casi, c’è la possibilità di svolgere addirittura 2 campi o 2 scambi 
giovanili, per cui per quest’anno sarebbe a nostro avviso inutile chiedervi una quota per gli Scambi giovanili, 
i Campi disabili ed i Campi Italia perché sono stati già trasferiti, o sono comunque vincoli ad un fondo del 
Multi Distretto, le quote per la gestione dei campi. Così come il Congresso Nazionale, com’è che dicevo prima, 
ve lo faccio rivedere velocemente, noi abbiamo già accantonato 105.000 euro, 58.000 del Congresso 
Nazionale, arriveranno altri soldi anche quest’anno, per cui non c’è più bisogno di inserire 4,50 euro a nostro 
avviso di quello che veniva chiesto per Ferrara, ma ipotizziamo 2,50 euro, in questo modo avranno quasi 
230.000 euro a disposizione per l’organizzazione dell’evento. E guardate che queste non sono cifre sparate a 
caso perché se avete avuto la possibilità in questi giorni, a me dopo ottobre è capitata una remota domenica 
di andare ad un ristorante, o quello che volete, un semplice agriturismo con mio figlio che ha 3 anni ed è una 
fattoria, da 25 euro è passato a 30. Quelli che sono i trasporti se prima un Mantova-Roma costava 70/80 
euro, siamo già passati a 100. Per cui tutto aumenterà. Sono convinto che anche gli alberghi e anche quelli 
che saranno le attività vicine al Congresso Nazionale probabilmente con 180.000 euro, cioè quello che 
abbiamo preventivato, ben 4 anni fa, non saranno sufficienti per cui chiediamo non 4,50 euro ma 2,50 euro. 
Rivista Lion, ne ha già parlato ampiamente Sirio prima con, devo dire, grande umiltà ha pensato di mantenere 
5 euro per quello che è la rivista diminuendo il numero delle quote. Comunicazione esterna, come vedete 
anche l’anno scorso era stato richiesto 1 euro, la Commissione aveva chiesto in base al progetto che abbiamo 
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presentato prima, quello dei 56.000 euro, un aumento, però in realtà noi avendo azzerato quelle che sono le 
altre voci, abbiamo pensato di mantenere 1 euro e dar modo quindi la possibilità alla comunicazione esterna, 
qui vi faccio vedere velocemente, avranno a disposizione ben 65.000 euro se voi destinerete anche per l’anno 
sociale una quota di 1 euro. Per cui niente di più di quello che pensavano di utilizzare.  
E chiudiamo con la quota del Multi Distretto. Io so bene che rispetto ai 13,30 euro che voi vedete qui di fianco 
la cifra può sembrarvi alta perché stiamo parlando di 2,90 euro in più di quello che vedete. Io potrei darvi 
ragione se non avessi avuto la possibilità e la fortuna quest’anno di vedere quella che è la gestione del Multi 
Distretto Italia. Vi dico che tutto quello che abbiamo speso era, come dicevo prima, incomprimibile. Ci sarà 
un grosso punto di domanda per il Consiglio dei Governatori che entrerà l’anno prossimo. Per il semplice 
fatto, come vi dicevo prima, che situazioni di ristorazione, alberghiere ed i trasporti saranno in forte aumento. 
Sarà in nuovo aumento luce, acqua, gas, telefono, sta aumentando tutto. Per cui noi volevamo dare la 
possibilità al prossimo Consiglio Direttivo di lavorare in tranquillità, perché quello è il problema. Sarebbe 
stato facile, saremmo stati davvero molto bravi noi a dire diminuiamo di 2 o 3 euro, ma così, facendo tesoro 
di quello che è stato fatto l’anno precedente, dal Tesoriere Sardot, che ha sottolineato di aver diminuito di 3 
euro, però vi confesso che il nostro Consiglio dei Governatori voleva che diminuissimo ancora di più perché 
eravamo certi di riuscire a far meglio, ma poi quando si guardano i conti, effettivamente, non è così, ci sono 
delle spese impreviste, per cui non vorremmo mai che a metà dell’anno ci fossero da chiedere dalle tasche 
dei Soci e dei Distretti altri soldi, per cui in questo momento vi chiediamo di mettere una mano sul cuore, di 
pensare che non vengono abbassate le quote ma neanche vengono alzate, ma diamo la possibilità al prossimo 
Consiglio dei Governatori di lavorare con tranquillità e serenità. Ma soprattutto alla luce del ragionamento 
che abbiamo fatto prima, e qua ritorno a quello che era, poi chiudo, alla gestione del Multi Distretto, abbiamo 
scoperto nostro malgrado che si diventa Governatori comunque, anche senza fare le riunioni in presenza, e 
le Commissioni possono lavorare senza essere in presenza. Per cui qui si può risparmiare tanto, qui c’è la 
possibilità di mettere mano. Quindi il consiglio che vi diamo noi quest’anno e speriamo che con il vostro voto 
di approvazione di questa cifra, si dia la possibilità di rivedere quelle che sono le convinzioni degli ultimi anni, 
perché la nostra associazione sta cambiando e probabilmente deve cambiare anche il metodo di utilizzo dei 
nostri denari. Quest’anno sono venuti fuori veramente delle belle, delle grandissime iniziative. Aumento 
dell’informatica, l’aumento della formazione, l’aumento di incremento di aiuto ai Leo, sono venute delle 
bellissime idee. Ma noi siamo vincolati purtroppo ad alcuni nomi, ad alcuni nominativi di Commissione che ci 
devono essere per cui l’auspicio per il prossimo anno è che si possa avere una visione più ampia di quella che 
è la nostra disponibilità dei fondi che ha i Lions International 108 Italy e dar la possibilità ai Governatori di 
sperimentare qualcosa di nuovo, innovativo. Possono sembrare tanto 3 euro in più. Vi faccio l’ultimo 
ragionamento. Allora 3 euro in più per Multi Distretto per 40.000 soci sono 129.000 euro a disposizione per 
migliorare il nostro Multi Distretto, per migliorare la retention, per migliorare la membership, perché a quello 
noi dobbiamo puntare e magari per ottimizzare quelle che sono le attività. In un Club medio in Italia siamo in 
1.300, un Club medio quindi su 39.000 soci sono 30 soci, quindi vuol dire che un Club di 30 soci dovrebbe 
spendere 90 euro in più all’anno. Un socio pagherebbe in più 3 euro. Allora guardiamo la differenza, 100 euro 
per una quota associativa all’interno di un club è di poco conto, sono veramente 2 o 3 cene, 2,90 euro per un 
socio sono poche, ma fanno una enorme differenza per il Multi Distretto. Per cui non vi chiediamo tanto di 
aumentare la quota gestione del Multi Distretto per delle spese folli, per delle spese pazze, ma cercare di 
efficientare, ottimizzare quello già di buono è stato fatto negli ultimi anni. Io chiudo e vi ringrazio dell’ascolto.  
 
CC Carlo Sironi: Grazie Federico, io credo che la tua relazione sia stata veramente di altissimo livello, e credo 
proprio chiara e comprensibile. Hai interpretato, lo dico come Presidente del Consiglio, un pensiero che 
abbiamo condiviso tutti, che io sostanzialmente sintetizzo nel dire “abbiamo bisogno di disporre di qualcosa 
per investire e sulla costruzione dell’investimento poter poi avere una gestione più economica nel tempo 
medio, che è il passaggio che anche in una qualsiasi organizzazione, cioè non è che il taglio dei costi sia 
semplicemente, ad un certo punto i costi non si possono più tagliare, per risparmiare bisogna fare un salto, 
investire in qualche cosa che consenta a questo punto di poter avere maggiore efficienza ”. Quindi grazie 
della relazione che è stata molto molto interessante, te ne ringrazio davvero. Grazie. 
 
Lion Vittorio Verone: Ora prende la parola il Presidente del Consiglio dei Governatori per il Punto 33 “Elezione 
dei Revisori dei conti per l’anno 2021-2022” ed il Punto 34 “Elezioni dei componenti le Commissioni 
permanenti Multi Distrettuali per il triennio 2021-2024”. 
 
CC Carlo Sironi: Bene. Allora la votazione per il Consiglio dei Revisori è composto annualmente da nominativi 
che vengono proposti dai Distretti e con una logica negli anni di rotazione. Per cui rispettando questo criterio 
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io vi do lettura dei nominativi dei Revisori che sono stati indicati e che sottoporremo alla vostra votazione. Ci 
sono 3 Revisori Effettivi che sono Marinella Lombardi del Distretto IA2, Luca Mazzanti del Distretto TB, Carlo 
Sarra del Distretto LA. E i 2 Revisori Supplenti sono Marco Gamba del Distretto IB2 e Luigi Ranzato del 
Distretto TA3. Questa sarà la votazione che voi dovrete fare approvando o non approvando questi 5 
nominativi. Quindi non ci sono preferenze e votazioni separate. Grazie. Vado avanti. 
Adesso dobbiamo invece votare i Componenti per le Commissioni Permanenti Multi Distrettuali. Commissioni 
Permanenti come voi ben sapete tra statuti e regolamento sono 4 e hanno la permanenza delle persone 
all’interno di queste commissione di 3 anni però c’è un processo di rotazione per cui non iniziano e non 
finiscono tutti contemporaneamente ma anno dopo anno viene la singola commissione rinnovata. Questo 
anno con questo tipo di logica quindi delle proposte fatte dai Distretti dobbiamo eleggere i nuovi componenti 
perché vanno a sostituire i componenti per i quali è scaduto il mandato triennale. Allora vi leggo quali sono. 
Per la Commissione Affari Legali, Statuti e Regolamenti, le nuove persone che entreranno con la vostra 
approvazione saranno Paola Launo Facelli del IA3 e Matteo Raffaglio del IB2, vedete che poi ovviamente la 
commissione ha anche dei componenti che sono già presenti quindi noi li riconfermeremo in blocco, ma 
stanno ancora terminando la loro ciclicità triennale. Per quanto riguarda la Commissione Relazioni 
Internazionali è lo stesso meccanismo, quindi nella rotazione entrano 2 persone che sono Sergio Martina del 
IB4 e Marco Busini del LA, e quindi la Commissione è infine composta da Casali, Belpietro, Martina, Loiodice, 
Busini e Caruso. Come quella di prima che era composta da Facelli, Raffaglio, Chiavegatti, Druda, Pegoraro e 
Ungaretti. Andiamo a vedere la Commissione Attività di Servizio che deve integrare 2 membri che sono su 
proposta del Distretto IB3 Massimo Alberti e su proposta del Distretto A Sauro Bovicelli, per cui la 
commissione per quest’anno che verrà sottoposta alla vostra approvazione è composta da Rino Porini del 
IA1, Euro Giorgio Pensa del IA2, da Massimo Alberti del IB3, Pietro Paolo Monte del TA3, da Sauro Bovicelli 
del A e da Michele Martella del L. ed infine la Commissione Gioventù, Leo, Campi e Scambi Giovanili che 
anche questa ha il rinnovo di 2 suoi componenti che sono Senia Seno proposta dal Distretto IA3 e Giovanna 
Leardini del TA1 per cui Commissione che voterete se vorrete sarà Senia Seno, Michel Vian del IB1, Giovanna 
Leardini del TA1, Leopoldo Passazi del TA2, Loris Baraldi del TB e Stefania Carpino del YB. Questo sarà 
ovviamente anche questo oggetto di votazione come tutti i punti che avete visto presentare sino adesso. Alla 
fine di questa sessione, poi con la votazione ve lo preciserò meglio, che inizierà dalle 18:30 sino alle 21:00 di 
questa sera.  Grazie.  
 
Lion Vittorio Verone: Ed ora per il punto 35 all’ordine del giorno cioè “la Proposta della città di Rimini come 
sede del 71° congresso e la relativa quota individuale” che sarà soggetto a votazione. Parte adesso il video 
della proposta della città di Rimini.  
 
(video) 
 
Lion Alessia Valducci: Carissimi amici e amiche Lions, sono Alessia Valducci, Presidente del Lions Rimini Host. 
Ed è con grandissimo entusiasmo che invito tutti a Rimini nel Maggio del 2023 per partecipare al 71° 
Congresso Nazionale Lions. La città di Rimini, forte della sua cultura e delle sue importanti strutture ricettive 
è pronta ed onorata ad ospitare i Delegati Lions. Sono certa che passeremo momenti produttivi ed 
indimenticabili. Rimini è conosciuta in tutto il mondo per le sue splendide spiagge, per la sua cultura 
millenaria, una cultura sempre più protagonista, con il meraviglioso Teatro Gralli, recentemente restaurato 
che sarà la sede di aperura dei nostri lavori congressuali, il Museo Fellini, un luogo unico al mondo, il Tempio 
Malatestiano capolavoro di Leon Battista Alberti, il Castello progettato dal Brunelleschi, l’Arco di Augusto, 
Ponte di Tiberio, tanto e tanto oltre. Nel breve video che mi ha preceduto abbiamo visto una nostra bellissima 
Rimini, ed alcune iniziative del nostro Lions Club. Concludo comunicandovi la nostra intenzione di ridurre il 
costo a carico dei Soci a 4 euro, se approvato dal Consiglio dei Governatori. Riteniamo questa cifra più adatta 
al periodo purtroppo di crisi che stiamo attraversando. E comunque ci permetterà di organizzare un 
congresso di altissimo livello e avendo anche un avanzo significativo per utilizzare in altre attività di servizio. 
Rimini vi aspetta con tutto l’entusiasmo e la passione che ogni giorno vive la nostra città. Rimini, mare, cultura 
a servizio dei Lions. Grazie mille per l’attenzione, vi aspettiamo a Rimini e un grandissimo abbraccio.  
 
CC Carlo Sironi: Grazie Alessia, grazie davvero.  
 
Lion Vittorio Verone: Con il punto 35 all’ordine del giorno chiudiamo la sessione pomeridiana ricordandovi 
che dalle 18:30 alle 21:00 ci sarà la seconda sessione di voto per i Punti che vanno dal 25 al 35 ed inoltre il 
Punto 18 e 19 per quanto riguarda la scelta del Tema di Studio e del Service Multi Distrettuale. Vi ricordo che 
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alle ore 21:00 sarà trasmesso il Concerto dell’Orchestra Mista del conservatorio di Salerno e dell’Istituto 
Alfano I diretta dal Maestro Giovanni D’auria, orchestra che dopo il lockdown è la prima volta che si riunisce 
per una esibizione all’aperto. Ed ora prende la parola appunto il Presidente del Consiglio dei Governatori 
Carlo Sironi per la chiusura di questa sessione pomeridiana.  
 
CC Carlo Sironi: Vedo in linea il Presidente, vuole dire qualcosa Presidente Grimaldi?   
 
FIP Pino Grimaldi: Si grazie Presidente. Io sono talmente esterrefatto addirittura con 27 minuti di anticipo, è 
la prima volta che mi capita nell’ultimo secolo insomma, e sono senza parole. Complimenti a lei e 
complimenti al Consiglio dei Governatori che ha organizzato questo Virtual Meeting in una maniera 
assolutamente piacevole da non far rimpiangere il fatto, se non per una parte cioè di non essere tutti quanti 
insieme, avremmo perduto almeno 3 volte il tempo il che dimostra che a volte la tecnologia consente di 
guadagnare tempo. Complimenti ai relatori, tutti quanti bravissimi, particolarmente al Governatore Cipolla, 
il Tesoriere, ho già telefonato a Draghi e mi ha detto che in serata lo contatta. Perché dice che è l’unico modo, 
non è il momento di chiedere soldi agli italiani, ma è il momento di darli. È andato tutto benissimo. Rimane 
quel problema, signor Presidente della commissione per la ristrutturazione del Multi Distretto, ma rimane in 
aria, io non so se bisogna che l’assemblea prenda un provvedimento altrimenti viene rimandato al Consiglio 
dei Governatori con è una cosa forse da considerare. Non lo so, lei è il Consiglio. Per il resto, buon pomeriggio 
perché non è ancora sera e un arrivederci a domani. Oggi ci sarà il tripudio del Multi Distretto 108 con il suo 
Presidente del Consiglio dei Governatori e questo secondo me fa carriera. Ma non è il caso di parlarne adesso. 
Grazie a tutti, tante grazie. Complimenti.  
 
CC Carlo Sironi: Grazie. Quindi appuntamento stasera per il concerto. Vi assicuro che è molto piacevole e 
molto leggero e quindi ben eseguito. Buona serata e grazie, grazie.  
 

***************** 
 

Domenica 23 maggio 2021 - mattina 

Lion Vittorio Verone: Amiche ed amici Lions buongiorno, ben tornati. Riprendiamo il collegamento video 
dell’Assemblea del 69° Congresso Nazionale del Lions Club International Multi Distretto 108 Italy. Prende la 
parola il Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi per la comunicazione dell’esito delle votazioni 
di cui ai Punti all’ordine del giorno sono da 25 a 35 e del ballottaggio tra i Punti 18 e 19. 
 
CC Carlo Sironi: Buongiorno a tutti, ben tornati e ben ritrovati. Spero che ieri sera abbiamo apprezzato il 
concerto, che è stato messo in onda e spero che lo abbiate gradito e spero che vi abbia anche procurato un 
buon sonno e un buon riposo. Quindi riprendiamo i nostri lavori questa mattina con una serie di eventi che 
hanno ancora una grande importanza perché porteranno anche il momento in cui i Lions riconoscono le 
eccellenze e riconoscono determinati tipi di premio. Prima incombenza però che ho è quella di darvi conto 
dei risultati delle votazioni che sono state fatte ieri sera dopo la chiusura del nostro congresso. Il primo punto, 
il primo risultato riguarda lo scrutinio del ballottaggio per il tema di studio nazionale. I votanti sono stati 1052, 
le schede bianche sono state 25, il progetto il tema “l'affido una scelta d'amore” ha preso 539 voti. Il tema “I 
Lions promozione della non violenza per il futuro dei nostri giovani, la forza in uno sguardo, la violenza di 
genere, un’ottica integrata” 488 voti. Quindi il tema di studio nazionale per l'anno 2021 2022 sarà “l'affido 
una scelta d'amore”, grazie. Do adesso conto dei risultati della votazione per l'individuazione del service 
nazionale 2021 2022. I votanti sono stati 1053, le schede bianche 14, il progetto “Kairos integrazione al 
contrario” ha ricevuto 656 voti, il progetto “educazione civica dalla cultura del diritto a quella del dovere” 
383 voti, quindi il service nazionale per l'anno 2021 22 sarà il progetto “Kairos integrazione al contrario”. 
Finiti questi due ballottaggi do invece conto dei risultati delle votazioni la prima è quella al Punto 25 del 
nostro ordine del giorno, la proposta di confermare le sedi del campo Italia, campo Italia invernale, campo 
Italia disabili, con rinvio all'anno successivo. I votanti sono stati 1087, le schede bianche sono state 10, i voti 
favorevoli 1014, gli astenuti 40 e i contrari 23, quindi la proposta è stata approvata. Punto 26 “attività di 
servizio service di rilevanza nazionale”. 26A.1 “valutazione della riaffermazione, della rilevanza nazionale per 
il service Sight for kids” votanti 1080, schede bianche 18, favorevoli 884, astenuti 95, contrari 83, il service 
“Sight for kids” mantiene la caratteristica di essere service di rilevanza nazionale. Al punto 26A.2 dovevamo 
riaffermare la rilevanza nazionale per il service “Help emergenza lavoro ludopatia sovra indebitamento 
usura”, i votanti sono stati 1077, le schede bianche sono state 29, hanno preso voti favorevoli 751, contrario 
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164, astenuti 133, il service è riaffermato come service di rilevanza nazionale. 26 Punto 26A.3 “i Lions italiani 
con i bambini nel bisogno tutti a scuola in Burkina Faso”, votanti 1071, bianche 21, favorevoli 768, contrari 
141, astenuti 141, il service mantiene la rilevanza nazionale. Infine al Punto 26A.4 del nostro ordine del giorno 
era in votazione “il libro parlato”. La rilevanza nazionale del libro parlato Lions, hanno votato 1067 persone, 
ci sono state 19 schede bianche, i favorevoli sono stati 807, gli astenuti 125, i contrari 116, anche il “libro 
parlato Lions” rimane Service di rilevanza nazionale. Diamo adesso invece il risultato della votazione in merito 
alla relazione tecnica finanziaria per l'anno 2019 2020 della rivista nazionale “Lion”. I votanti sono stati 1068, 
le schede bianche 13, la proposta è stata approvata con 840 voti favorevoli, 157 astenuti e 58 contrari. 
Sempre per la rivista nazionale Lions abbiamo votato sulla relazione programmatica 2021 2022 e sulla 
proposta della quota annuale che ricordo essere stata di cinque euro, i votanti sono stati 1064, le schede 
bianche 24, i favorevoli 775, gli astenuti 163, i contrari 102, la relazione e la proposta sono stati approvati. 
Abbiamo poi messo in votazione il rendiconto del multi distretto per l'anno 2019 2020, i votanti sono stati 
1062, schede bianche 21, i favorevoli 883, gli astenuti 130, i contrari 28, il rendiconto è stato approvato. 
Relazione sulla situazione economica finanziaria del Multi distretto al 30 aprile 2021 e approvazione, votanti 
1061, schede bianche 20, favorevoli 867, astenuti 143, contrari 31, la relazione è stata approvata. Votazione 
sulla proposta richiesta del Consiglio dei Governatori 2020 21 di destinare a norma dell'Articolo 30.3 del 
regolamento del multi Distretto, i risparmi della gestione corrente così come sotto esplicitati in questo caso 
siamo al punto 30A, dovevamo votare che l’avanzo del fondo “comunicazione esterna ’20-21 andasse ad 
integrazione della quota comunicazione esterna ’21-22” i votanti sono stati 1061, le schede bianche 11, i 
favorevoli 816, gli astenuti 124, i contrari 110, la proposta è stata approvata. Proposta da parte del Consiglio 
dei Governatori di destinare a norma dell’Articolo 30.3  regolamento del multi distretto “i risparmi della 
gestione del corrente anno, i relativi al fondo del Congresso Nazionale, porre l’avanzo del fondo Nazionale 
2021 al trasferirlo al fondo del congresso Nazionale 2022 di Ferrara, al fine di ridurre a 2,50 € a socio, la quota 
anziché i 4,50 € già deliberati dal congresso di Montecatini Terme, i votanti sono stati 1058, le schede bianche 
19, i favorevoli 946, gli astenuti 57, i contrari 36, la proposta è stata approvata. Infine l'ultima richiesta, no 
non è l’ultima ma comunque segue questa richiesta che è quella di destinare i residui attivi di tutte le iniziative 
multi distrettuali per reintegrare il fondo post emergenza covid, i votanti sono stati 1058, le schede bianche 
23, i favorevoli 913, gli astenuti 66, i contrari 56, la proposta è stata approvata. Richiesta da parte del Consiglio 
dei Governatori di destinare parte del, 200.000 €, quindi parte del fondo di dotazione per 200.000 € ad un 
fondo vincolato all'acquisto della sede nazionale, i votanti sono stati 1058, le schede bianche 28, i favorevoli 
688, i contrari 187, gli astenuti 155, anche questa proposta è stata approvata. Infine abbiamo il Punto 32 
dell'ordine del giorno l'approvazione della quota multi distrettuale per l'anno 2021 2022 così come 
rappresentato dalla relazione del Tesoriere del Multi Distretto, i votanti sono stati 1055, le schede bianche 
14, i favorevoli 839, astenuti 124, i contrari 78, la quota Multi distrettuale 2021-2022 proposta è stata 
approvata. Al punto 33 dell’ordine del giorno avevamo la relazione dei revisori dei conti per l'anno 2021-
2022, i votanti sono stati 1051, le schede bianche 14, i favorevoli alla proposta dei revisori sono stati 948, gli 
astenuti 75, i contrari 14, anche il collegio dei revisori proposto è stato quindi approvato. Elezioni delle 
commissioni dei componenti per le commissioni permanenti multi distrettuali per il triennio ’21-24, i votanti 
sono stati 1048, le schede bianche 10, i favorevoli 890, gli astenuti 95, i contrari 53 sono stati approvati quindi 
i componenti che vi sono stati proposti nelle relazioni di ieri quindi approvato anche questo. Infine Punto 35 
dell’ordine del giorno, proposta della città di Rimini quale sede del 71° congresso e relativa quota individuale 
come è stata rappresentata ieri, i votanti sono stati 1048, le schede bianche 12, i voti favorevoli 956, gli 
astenuti 42, i contrari 38, anche Rimini è stato approvata come sede per il 71° Congresso Nazionale, grazie. 
 
Lion Vittorio Verone: Chiamo con il Punto 36 all'ordine del giorno la presentazione del 70º Congresso 
Nazionale di Ferrara 2022 con un video. 
 
(Video) 
 
Lion Vittorio Verone: Per la presentazione del Lions club Filatelico Italiano prende la parola il Lions Domenico 
Futia. 
 
Lion Domenico Futia: Buongiorno, mi sentite? Buona domenica a tutti, saluto gli illustri partecipanti ed un 
ringraziamento a tutto lo staff organizzativo. Sono Domenico Futia, mi onoro di presentare il Lions Club 
Filatelico Italiano nel Club Lionistico Italiano Nazionale da oltre 35 anni rappresentato dal Lions International 
Club fondato nel 1051. Il club è organizzato come un normale qualsiasi club Lions, con un suo Presidente, i 
suoi Vice Presidenti, Segretari, Tesoriere ed è consentita la doppia appartenenza. Il Lion Club Filatelico 
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Internazionale è nato negli anni successivi alla Seconda Guerra durante il conflitto molti collezionisti nella 
fuga si portarono dietro i propri francobolli. La possibilità di nasconderli in poco spazio aveva garantito una 
sicurezza economica. Nacque così l’immagine della filatelia come investimento per il futuro. Facendo 
crescere di ognuno il personale prestigio presso le cerchie di parenti ed amici. Il Lions filatelico ha l’obiettivo 
di sviluppare l’hobby del collezionismo filatelico nei Lions e contribuire a fortificare i rapporti e lo spirito del 
Lionismo internazionale attraverso l’amicizia, la comprensione ed il comune interesse. Il 25 aprile del 1987 
da un progetto risalente agli anni ’70 nasce il Lions club filatelico italiano con l’adesione di 26 soci uniti da 
una comune passione, la filatelia. E la rappresentanza del nostro multi Distretto, la spinta principale, la dette 
il distretto 108 L, su iniziativa del loro Presidente del Consiglio dei Governatori, Luciano Braccini, e la 
caparbietà del Governatore dello stesso Distretto, Umberto Malucci. La cerimonia si svolse all’Hotel Duomo 
in un clima di entusiasmo, di allegria e cameratismo, dove venne consegnata la Charter Night nelle mani del 
primo Presidente Ingegnere Giuseppe Sansonetti.  Quel giorno il Club filatelico italiano entrò di diritto nel 
Lions International Stamp Club e fu assegnata la Charter numero 8. Ben presto divenne uno dei più grandi 
t4ra gli 8 già esistenti nel mondo, il più importante ed il più numeroso. Oltre ai 3 Presidenti del Club si sono 
distinti 10 direttori Internazionali e 6 Presidenti Internazionali. Il club è stato presente in tutti i Congressi 
Nazionali ed ha partecipato a molte Convention Internazionali. Sempre nel 1987 il club filatelico avvertì 
l’esigenza di dotarsi di un notiziario a servizio dei soci vista la distanza tra di essi e considerato il carattere 
multi distrettuale del Club, per dare notizie e aggiornamenti di filatelia lionistica e per tenere più stretti 
contatti fra i soci. Continuando con gli alti e bassi per quasi 30 anni, con la mia presidenza, è seguito anche al 
di fuori del club ad una nuova veste grafica e diffusa online. Lo scorso 31 dicembre è stata una data da 
ricordare, il Lions Feel ha raggiunto il traguardo del centesimo numero, oggi siamo pronti con il numero 103, 
in uscita nel mese di giugno, grazie quindi a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. I soci 
attualmente iscritti sono praticamente dal multi distretto e non posso menzionarli tutti ma fra i tanti esperti 
filatelici ricordo il Segretario Tesoriere Celio Roccati, Giulio Tarro, Domenico Giglio, Annibale Rota, Ignazio 
Toxiri, che è l’ultimo dei soci fondatori del 1987, i past Direttori Internazionali Sandro Castellana e Roberto 
Fresia, l’attuale Governatore del mio Distretto 108 YA, Antonio Marte. Ogni qualvolta ci troviamo nelle 
assemblee sia a ripercorrere le tappe di un evento lo facciamo con grande entusiasmo, nell’emozione che 
possa rendere felice anche altri con la nostra stessa passione. Personalmente sono onorato dalla possibilità 
concessami sia dal Presidente che dal responsabile del nostro notiziario. Il club si propone di svolgere per il 
Consiglio dei Governatori il ruolo di partner esperto per lo studio e la consulenza nel campo filatelico, in 
occasione dei massimi eventi associativi, mettendo la disponibilità del bagaglio di esperienza dei propri soci, 
inoltre si impegna ad aprire ai Leo di tutta Italia, e organizzare delle mostre itineranti che possono consentire 
ai Lions e non Lions di godere del contenuto storico e artistico delle collezioni filateliche. Grazie 
dell’attenzione a nome del Lions Club Filatelico Italiano e porgo a voi tutti gli auguri di un anno proficuo e 
pieno di successo. We serve. 
 
Lion Vittorio Verone: Prende la parola il Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi per la 
proclamazione dei vincitori del “Lifebility Award – KO Covid 2019”. 
 
CC Carlo Sironi: Bene sono molto contento di fare questa proclamazione perché è stato davvero un service 
molto bello, ho realizzato come è stato spiegato ieri, con una parte dei fondi destinati all'emergenza post 
covid ed avuto una grande partecipazione di ragazzi, come vi è stato ieri relazionato. Allora vi proclamo i 
vincitori. La categoria “economia avanzati” è un premio intitolato “il compianto governatore Lions Roberto 
Simone” per un importo di 20.000 € al lordo delle tasse è stato assegnato al progetto “Woman at work” 
realizzato da “Piano C” di Sofia Borri di Milano affiancata dal Mentor Ludovico Monforte possiamo far partire 
il filmato. 
 
(Filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Molto bene. Nella categoria “salute avanzati” assegniamo il premio intestato al compianto 
Lions Costantino Bianchi, fondatore e colonna di “Lifebility” per molti anni, nell'importo di 20.000 € al 
progetto “un test di screening per il tumore alla prostata” realizzato da Sergio Occhipinti, Fabio di Nardo e 
Mirella Giovarelli di Torino, affiancati dal Mentor Ludovico Monforte. Prego il filmato. 
 
(Filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Grazie, molto interessante. Passiamo adesso invece ai due premi attribuiti alla categoria 
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“innovativi”. Come avete visto i primi 2 premi sono stati assegnati a delle iniziative ormai avanzate, che quindi 
stanno sviluppando la loro attività, il loro progetto. Questi secondi 2 premi saranno invece assegnati a chi ha 
avuto un’idea ed è stato aiutato a trasformarla in qualche cosa che poi possa avere concretezza. Il primo 
premio della categoria, il premio categoria “economia innovativi”, che consiste in una borsa di studio di 5000 
€ al lordo delle tasse, è stato assegnato al progetto “nipote a domicilio” realizzato da Matilde e Lucilla e 
Maurizio Pucci, Almerinda di Benedetto di Napoli affiancati dal Tutor Maurizio Mannucci. Prego il filmato. 
 
(Filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Grazie, passiamo alla categoria “salute innovativi”. Anche qui il premio di 5000 € è stato 
assegnato al progetto “revive, rinnovare la terapia ventilatoria nella nuova era del COVID-19” realizzato da 
Mara Terzini, Giovanni Putame, Alessandra Aldieri e Simone Borrelli di Torino e affiancati dal Tutor Angelo 
Seris. 
 
(Filmato) 
 
CC Carlo Sironi: Molto bene, sempre uno più interessante dell'altro, vedete. L'ultimo, diciamo, 
riconoscimento è quello attribuito al concorso “social plus” nel quale i concorrenti del concorso “KO covid” 
misuravano le proprie capacità di fare marketing per il loro progetto. Il premio “Socio Plus” è stato vinto dal 
progetto “Perdita di memoria e COVID-19 un supporto alla disabilità” realizzato da Simone Sossio Migliaccio 
Giuseppe Diffidenti, Valeria Cafasso, Federica Manfredi, Francesca Inecco e Paola Raiola di Napoli e affiancati 
dal Tutor Cristina Gianotti. Prego il filmato. 
 
(Filmato) 
 
Lion Vittorio Verone: Ed ora per la proclamazione del candidato del Multi Distretto 108 Italy al concorso 
Musicale Europeo Thomas Kuti, vi do lettura della relazione the Lions Ugo Cividino del Lions club San Daniele 
del Friuli, responsabile del concorso europeo di musica dei Lions Thomas Kuti, per il multi distretto 108 Italy. 
“Ho affrontato due obiettivi, far conoscere capillarmente e quindi sensibilizzare i giovani musicisti italiani a 
partecipare al concorso europeo dei Lions, motivandoli a candidarsi per la selezione nazionale, scegliere ed 
organizzare in una giuria super partes ma anche molto varia. Oltre a specialisti dello strumento in essa 
appaiono anche un compositore ed un direttore d’orchestra che sia responsabile dell'impegnativo compito 
di scegliere il candidato del nostro multi distretto, chi ci rappresenterà alle finali del concorso programmate 
a Salonicco, Grecia, per il mese di ottobre in concomitanza con il Forum europeo Lions. Desidero sottolineare 
con soddisfazione il positivo esito della sensibilizzazione che ha prodotto la partecipazione dei seguenti 
Distretti, 108 IA1 con 3 candidati, 108 IB3 con 3 candidati, 108 IB4 con un candidato, 108 TA2 con un 
candidato, 108 TA3 con un candidato, 108 A con 2 candidati, 108 LA con 2 candidati, a loro va un mio speciale 
ringraziamento. Per questa edizione 2021 del concorso è stato scelto il saxofono, strumento dalle 
caratteristiche molto dinamiche e molto amato dei giovani. La giuria composta dai maestri Giuliano Mediossi 
presidente direttore d'orchestra, Renato Miani compositore, Fabrizio Paoletti saxofonista, Edoardo Zotti 
saxofonista e Gaetano di Bacco saxofonista, dopo aver ascoltato tutti i candidati ha indicato in Giuseppe 
Olivieri del Distretto 108 A, il saxofonista che rappresenterà il nostro multi distretto alla finale del concorso 
a Salonicco. A nome di tutto il Multi distretto Italy, a tutti i componenti della giuria, va il nostro plauso per la 
serietà e la trasparenza del proprio non facile operato. E ora prima di condividere con voi una delle sue 
brillanti interpretazioni, desidero farvi partecipe delle motivazioni che hanno sostenuto la giuria nella scelta 
del candidato finalista: la padronanza tecnica dello strumento evidenzia ottime doti artistiche in evoluzione 
e capacità di impegnarsi anche nelle situazioni musicali più complesse con pregevole maturità. Correttezza e 
fedeltà al testo rappresentano elementi di garanzia e di rispetto sia stilistico che tecnico, dimostra un 
notevole impegno per la ricerca dell'equilibrio sonoro. Buon ascolto a tutti e in bocca al lupo per il nostro 
candidato al concorso”. Prego se parte il filmato. 
 
(Filmato) 
 
Lion Vittorio Verone: E ora per la proclamazione del candidato del Multi Distretto 108 al Concorso Europeo 
Young Ambassador prende la parola il past governatore Cesare Diazzi. 
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PDG Cesare Diazzi: Buongiorno a tutti, caro Presidente, l'International past Presidente Pino Grimaldi, autorità 
delegati e non, un caro saluto a tutti e buona domenica. Io vi presento il candidato che ha vinto il concorso 
2019 2020 e una manifestazione che si è tenuta quest'anno il 14 aprile nel mese di febbraio. Il comitato 
internazionale, Presidente della Fondazione con la presente, decideva che il concorso europeo Young 
Ambassador 2019-2020 precedentemente congelato si poteva fare in modalità virtuale. Grazie al supporto 
immediato del Consiglio dei Governatori e a tempo di record si passava immediatamente la selezione del 
candidato che avrebbe dovuto rappresentare il multi distretto il 14 aprile u.s. alla selezione finale. Dai 4 
candidati rappresentanti i distretti IA1, IA2, IA3 ed LA, la giuria sceglieva i giovani Giorgio Bernardini del 
Distretto IA2, sponsorizzato dal Lions club Rapallo. In finale, grazie alla qualità del progetto e le doti di 
leadership di Giorgio egli si è classificato al terzo posto assicurandosi così al Concorso Europeo, a questo 
punto, è a lui a questo punto che lascio la parola per consentirvi di conoscere le qualità di questo giovane 
fantastico, se potete passare, provvedete. 
 
Giorgio Bernardini: Buongiorno a tutti. Posso già partire? Buongiorno a tutti sono Giorgio Bernardini ho 19 
anni e frequento il primo anno del corso di studi per la laurea in fisica all'Università di Genova. Il progetto è 
citato da Cesare, che intanto ringrazio, il progetto è “idrocarbot”. Questo progetto parte dalla costruzione di 
un robot capace di pulire le acque dagli idrocarburi. Questo fine e questa idea è nata a sua volta da due spunti 
diversi. Essendo ligure nel 2018 a Rapallo c'è stata una mareggiata terribile che ha distrutto il porto con un 
conseguente versamento di un'enorme quantità di idrocarburi dai serbatoi delle navi in mare e in seconda 
battuta un altro spunto che ha portato alla creazione di questo robot è stata la partecipazione alle olimpiadi 
nazionali di robotica propostami dal professor Dodero. In quei giorni pensando a una squadra da formare e 
a cosa poter creare mi misi al lavoro insieme a tre miei compagni di classe Alberto Conte, Luca de Ponti e 
Tommaso Paletic, insieme a loro nacque proprio l'idea di voler aiutare la nostra città, la città dov'era la nostra 
scuola, ovvero Rapallo, dalla mareggiata dal disastro appena affrontato e così ci mettiamo subito al lavoro e 
nacque “idrocarbot”, un robot in grado effettivamente di pulire le acque dagli idrocarburi. Grazie alla vittoria 
alle olimpiadi nazionali di robotica abbiamo avuto l'opportunità di partecipare alla first global challenge 
tenutasi a Dubai dove sempre in un'altra sfida di robot, siamo riusciti a conquistare un argento a livello 
mondiale. Tornati carichi da quest'esperienza abbiamo deciso che quello che era un progetto scolastico non 
meritava di rimanere tale anche perché avrebbe potuto avere un impatto concreto decisamente utile e 
positivo per tutti noi e quindi abbiamo deciso di iniziare a lavorare verso una concretezza di questo di questo 
progetto. Attualmente grazie anche al Comune di Recco e all’Istituto Nazione di Bioarchitettura, stiamo 
lavorando su tre fronti che sono quelli presentati effettivamente al progetto Young Ambassador, il primo è 
la costruzione di un secondo prototipo ancora in lavorazione, più efficiente del primo, e che possa portare 
magari a un futuro in cui potremmo vedere nei nostri mari a pulire le nostre acque tanto belle quanto care 
da un punto di vista ambientale. Il secondo punto su abbiamo iniziato a lavorare è stata la sensibilizzazione 
verso le nuove generazioni dato che noi da giovani ci siamo sentiti colpiti, abbiamo pensato che riuscire a 
sensibilizzare i giovani potesse essere la cosa migliore per iniziare ad aiutare diciamo per questa situazione 
ambientale che stiamo creando. Abbiamo iniziato quindi a creare e a fare dei laboratori dedicati a scuola 
elementari, medie, superiori in cui uniamo le nostre capacità di robotica con una sensibilizzazione verso 
l'ambiente ripercorrendo anche quello che abbiamo fatto noi con il nostro robottino. Il terzo e ultimo punto 
su cui stiamo lavorando è la creazione di una “idro community” ovvero una piattaforma virtuale dove si 
possono scambiare idee e elaborare insieme verso un miglioramento sempre della condizione ambientale. 
Noi abbiamo preso l'ambiente perché ci sta tanto a cuore e cerchiamo di lavorare aiutandolo su tutti i fronti 
possibili. Questo era il progetto. Ringrazio i Lions Club Multi Distretto Italia per quest'opportunità e il Lions 
Club come organizzazione per aiutarci in questo progetto, dato che la vittoria Young Ambassador è 
sicuramente un punto cruciale per l'evoluzione di quello che stiamo facendo, quindi grazie a tutti. 
 
Lion Vittorio Verone: Ora prende la parola il Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi per la 
proclamazione del vincitore per il multi distretto 108 Italy del Concorso Internazionale “Poster per la Pace”. 
 
CC Carlo Sironi: Allora il vincitore per il multi Distretto 108 Italia quest'anno per il “Poster della pace 2020-
2021” che ricordo aveva come tema “la pace attraverso il servizio” è Lorenza Ianelli di 12 anni dell'Istituto 
Pasquale Mattei di Formia. Prego avviare il filmato. 
 
(Filmato) 
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Lion Vittorio Verone: Bene. E ora prende la parola il Presidente Internazionale emerito Pino Grimaldi che 
introdurrà il Direttore Internazionale Designato per il Biennio 2021-2023 Elena Appiani. 
 
FIP Pino Grimaldi: Grazie, grazie signore Cerimoniere e signor Presidente. Ho piacere e l'onore, il privilegio 
di presentare il Lion che prossimamente, dopo la Convention Virtuale di Montreal, sarà Direttore 
Internazionale per il biennio ‘21-23. È stata eletta perché è una donna, una gran signora, piacevolissima, 
distinta, meravigliosa, splendida direi, fu eletta a Montecatini, le acque non le fecero bene. Sarebbe dovuta 
entrare in carica l'anno scorso a Singapore ma la Convention di Singapore come voi sapete non si tenne, e 
tutto è stato rimandato. Elena Appiani è una donna che è vissuta di pane e Lionismo, il pane curato e più 
lento nelle attività sue proprie, attività di direzione strategiche creative del marketing, nel campo della 
comunicazione veramente è una esperta. Il Lionismo l’ha masticato sin dal momento in cui nel suo Club di 
Vincenza Palladio divenne Presidente e poi da quel momento in poi il volo via via, attraverso tutte le posizioni 
del Club e del Distretto fino a giungere ad essere Governatore del Distretto TA1 nel 2011 2012, facendo un 
anno splendido, apprezzato da tutti e riconosciuto da tutti. Elena Appiani ha avuto il senso del immettersi nel 
cambiamento del Lionismo, non per nulla nella formazione Lionistica ed anzi certificata, ha fatto un corso a 
Chicago, per lo sviluppo dell’istituto del multi Distretto, la formazione del BMT area leader fatta a Chicago, e 
Lions Guida certificata, tante di quelle certificazioni che il marito dice che non hanno più dove metterle e 
infatti pensa di cambiare casa, il marito, lei no, lei vuole rimanere esattamente dov’è. Una donna 
piacevolissima, che ha posto come punto focale il suo impegno come Direttore Internazionale, la 
responsabilità dell'impegno, è un patto che dice che ha firmato, che dobbiamo firmare con l’associazione. 
Succede a una serie di cari amici che hanno servito come Direttore Internazionale, il primo fu l'Ambasciatore 
Sola, persona come questi cari amici non ci sono più ma tutti gli hanno dato un particolare aspetto al loro 
servizio al Club International. Appiani certamente lascerà un segno, lo lascerà perché ha una dolce 
aggressività e ha una capacità di sintesi che non è indifferente sempre il marito si preoccupa, dice non capisco 
mai perché mi dice in 3 parole quello che mi deve dire in 100 e a volte me ne dice 100 quando potrebbe stare 
zitta, ma su fatti familiare sui quali io non voglio. E’ una gioia, un onore, un privilegio presentarvi Elena Appiani 
candidata a Direttore Internazionale per l’Italia e l’Europa 2021-2023.  
 
Elena Appiani: Grazie, grazie, grazie infinite per queste bellissime parole che mi hai riservato carissimo 
Former International President Pino Grimaldi. Un caro saluto al Presidente del Consiglio Carlo Sironi con il 
quale ho fatto un pezzo di strada molto molto bello quest’anno insieme, un saluto ai Governatori e past 
Direttori a tutti e a tutte le socie e i soci Lions e Leo. Era proprio il 25 maggio 2019 a Montecatini quando 
l'assemblea dei delegati ha votato l'endorsement per la mia candidatura a direttore internazionale e sembra 
passato un secolo ma non per il tempo trascorso ma per come lo abbiamo trascorso. Questa nuova normalità 
che stiamo vivendo ci ha profondamente segnati e cambiati, allora come oggi, mi sono chiesta tante volte 
cosa vi sareste aspettati da me e durante il mio discorso di candidatura io ho fatto delle promesse che oggi 
voglio rinnovare. Il mio impegno nei vostri confronti e è di riaccendere il vostro entusiasmo, la vostra 
passione, per insieme dipingere un mondo nuovo diverso, vorrei scrivere con voi un racconto sul futuro della 
nostra organizzazione di servizio, sulla base dei vostri desideri e le vostre necessità, cercando di avviare un 
dialogo continuo costruttivo, aperto e sincero come ho già fatto con tanti di voi in questi anni. Io ho 
presentato la mia filosofia che è riassunta in tre parole: “cuore, testa e mano” che è il motto che ho lanciato 
quando sono diventata governatore e che rappresenta tutta me stessa e sono i valori con il quale io mi sono 
messa a disposizione di questa nostra grande organizzazione di servizio. La storia d'amore che ognuno di noi 
ha con il Lions ci mette in condizione di essere emozione ma anche azione concreta e la libertà di decidere, 
di poter fare bene il bene, o diventare il più potente dei motori per l'umanità. In tutto ciò io credo che la 
formazione sia una delle strategie vincenti, mi ha appena un po' preso in giro bonariamente il nostro Former 
International President ma credo veramente che la formazione ci metta nelle condizioni di avere soci 
motivati, coinvolti, che alzano la testa, e sanno guardare lontano, oltre l'orizzonte consapevoli di ciò che sta 
accadendo. Io sono a vostra disposizione in questo delicato ruolo per essere il vostro anello di congiunzione 
con il board perché quando si decidono le strategie internazionali noi vogliamo esserci ma con le nostre 
competenze, con la nostra cultura, la nostra storia, con la nostra passione ed il ruolo dei Lions oggi più che 
mai può essere strategico, in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo affrontando vi chiedo 
di abbandonare i malumori, se ci sono, di riappropriarvi della vostra passione, dello spirito di servizio, e di 
partire insieme a me in questo nuovo viaggio. E’ necessario trovare nuove strade per motivare, per 
coinvolgere, per far partecipare, per entusiasmare, per emozionare, per servire e per prendersi cura. Io sarò 
con voi in questo mio impegno di servizio con la passione e l'entusiasmo di sempre. Grazie. 
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Lion Vittorio Verone: Il Former International President Pino Grimaldi prende la parola per delle 
comunicazioni. 
 
FIP Pino Grimaldi: Grazie Cerimoniere ma non sono comunicazioni. Ci sono dei riconoscimenti che 
l’Associazione Internazionale dei Lions Club attraverso il suo Presidente Dottor Jung-Yul Choi ha inviato alla 
Segreteria nazionale di Roma che adesso, unicamente il signor Presidente del Consiglio Sironi, presenteremo 
fisicamente di persona, i riconoscimento sono medaglie, sono comunque il segno che il Lions club 
International sa ciò che accade, e premia quanti quel momento, è opportuno riconoscere, non che chi non 
riceve alcunché sia meno degno di chi riceve, ma c'è un tempo per ogni cosa e c’è anche un numero che ogni 
Presidente ha di possibili riconoscimenti che posso dare. Allora io comincerei signor Presidente con 
presentare un certificato di apprezzamento, a un Governatore di quest'anno, a Roberto Simone. Roberto 
Simone ahimè è venuto meno proprio, neanche un mese fa, ha servito fino all’ultimo momento come 
Governatore, poi qualcosa è accaduto, non è tra noi anche se è tra noi perché lo pensiamo, apprezziamo 
l’opera che ha fatto. Il Certificato che il Presidente mostra è in memoria del Governatore Roberto Simone, 
come potete leggere, Certificate Of Appreciation è il riconoscimento delle conquiste che ha fatto per 
completare il senso della missione dei Lions Club International. Ha firmato questo nello spirito di uniti in 
gentilezza e diversità. Allora rivolgiamo un pensiero a Roberto Simone, gli diciamo grazie, lo preghiamo di 
dire una parolina al buon Dio perché protegga tutti i Lions quelli italiani e quelli del mondo, il Signore benedica 
Lion Roberto Simone. Il signor Presidente è pregato di far avere il certificato alla famiglia. 
Adesso, Presidente Internazionale, ha voluto riconoscere una persona, un giovane uomo, si che è pensionato, 
laureato in fisica, ha fatto un sacco di mestieri, è stato un grande manager, è saltato da un’azienda all’altra 
mettendola a posto e poi lasciando dopo averla messa a posto, e Lionisticamente ha un curriculum di una 
pulizia, di una purezza, di una linearità assolutamente straordinaria. E’ con la presidenza alla medaglia del 
Presidente che il Presidente Internazionale ha scritto questa lettera che io vi leggo, ve la leggo in italiano, 
vabbè è indirizzata a un signore che il Presidente chiama Dottor Carlo Sironi, Presidente del Consiglio dei 
Governatori. Fategli un applauso. “E’ mio onore come tuo Presidente di presentarti la mia medaglia 
presidenziale per gli straordinari servizi resi al Lions Club International, la medaglia presidenziale è 
un'espressione del nostro apprezzamento per il tuo servizio dedicato a tutti coloro i quali sono stati nel 
bisogno. Il tuo lavoro strenuo, la compassione, deve servire come un esempio per tutti i Lions della tua 
comunità e per il mondo che gravita attorno a te. Assieme possiamo servire veramente in gentilezza e 
generosità. Assieme a questa io ti esprimo la mia personale gratitudine per i tuoi sforzi e per le conquiste che 
hai realizzato e so che tu continuerai ad arricchire la vita di quanti membri del tuo Club e anche gli altri 
guarderanno a te, portando avanti sempre un più grande servizio umanitario nel momento in cui noi 
cominciamo un nuovo secolo di servizio. Saluti. Jung-Yul Choi.” 
Prego la signora Pulieri di dare la medaglia, io non ce l’ho la medaglia, la presenti assieme al banner, la 
bandiera del Presidente. Facciamo un grande applauso signori Governatori e tutti quanti, amici e past 
Direttori a Carlo Sironi che si è sacrificato quest’anno ed ha raggiunto delle mete impensabili, un congresso 
che è durato 7 ore e mezzo, numero uno, con la bellezza di 19 votazioni, si è svolto con una puntualità 
impeccabile, che non ha dato luogo ad una contestazione, ma soprattutto siamo arrivati in Consiglio in 
maniera tale che oggi si possa dire caro Presidente Sironi che lei ha agito per determinare che cosa? ut unum 
sint. Che ci sia una sola cosa, una sola cosa non solo col Consiglio dei governatori ma una sola cosa con i Lions 
che oggi in Italia testimoniano lo spirito di servizio umanitario e la solidarietà umanitaria che è la base del 
Lion Club International. Grazie signor Presidente. Adesso lei si mette la medaglia però da questo momento 
aiuta me perché abbiamo qualcosa da fare. Vabbè io non vedo più il Presidente. Vedo lo schermo nero. Mi 
sentite? Menomale, ora vedo anche il Presidente. Se non vedo Sironi io mi sento male. Inquadratemi Sironi 
per cortesia e lasciatelo lì. Io c’ho accanto la fotografia di Sofia Loren con me e quella di Sironi.  
 
CC Carlo Sironi: ha le idee un po' confuse signor Presidente. 
 
FIP Pino Grimaldi: Ed ora passiamo al più alto riconoscimento che può rilasciare Lions International, è un 
riconoscimento che viene dotato dal board nel momento in cui il board viene a conoscenza dei nomi di coloro 
i quali ricevono questo riconoscimento che è la Good Will Ambassador. Noi in Italia ne abbiamo pochissimi, 
ne abbiamo sempre avuti pochissimi, i sopravvissuti allo stato attuale siamo non più di 16, e allora quest’anno 
il Presidente Jung-Yul Choi ha mandato, il Good Will Ambassador, che il Presidente sta mostrando, è una 
targa, e c’è questa lettera che io vi leggo: “Maggio 2021. Sia noto che io, Dottor Jung-Yul Choi, Presidente 
dell’Associazione Internazionale del Lions Club, ho presentato al past Presidente di Consiglio Flora Lombardo 
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Altamura l’Ambassador of Good Will Award il riconoscimento dei servizi ordinari servendo l’umanità. Questo 
riconoscimento esprime la gratitudine di tutti i membri del Lions Club International con la speranza che questo 
ispirerà tutti gli altri a impegnare se stessi nell’alto principio di servire l’umanità che soffre”. Flora Lombardo 
Altamura. Presidente del Consiglio dei Governatori dell’anno 2002-2003 Melvin Jones Progressivo del Club di 
Taranto Poseidon e da oggi recipient portatrice del Good Will Ambassador. Dov’è Flora? Ora la vedo. Cara 
Flora siamo felici che l’associazione ti abbia riconosciuto dopo tanti anni di servizio e per tutto quello che tu 
hai fatto, non semplicemente come Governatore, come ottimo Presidente del Consiglio dei Governatori fosti 
la prima donna a servire in questa posizione e per come hai continuato a testimoniare il Lionismo durante gli 
anni fino ad oggi. Fai sì che tu ancora una volta sia di esempio nella tua umiltà, nella tua sensibilità, nella tua 
intelligenza, nella tua cultura, nella tua ispirazione, di servire il prossimo. Grazie per quello che hai fatto e 
porta con orgoglio la tua Good Will Ambassador.  
 
Flora Lombardo Altamura: Grazie, grazie, grazie Pino a te e a tutti.  
 
FIP Pino Grimaldi: Ecco, la bandiera gliela abbiamo data a Lombardo Altamura signor Presidente? C’è 
qualcuno che si frega la bandiera? No! Ecco c’è anche la bandiera del Presidente. Io personalmente sono 
molto felice Flora. 
 
Flora Lombardo Altamura: Grazie Pino io sono contentissima di questa grande emozione che oggi mi stai 
dando tu attraverso tutti i Lions. Tu sai che per me l’Associazione è veramente grande perché mi permette 
di continuare a vivere bene la mia vita con tutti quanti. In questo momento io ricordo sempre quando sono 
entrata nell’Associazione e voglio dire a tutti che entrare in questa Associazione è una grandissima cosa 
perché è l’associazione che dà a noi tanto, non siamo noi che diamo. Noi diamo sempre in maniera limitata 
ma l’Associazione ci dà tanto e soprattutto quando ci sono delle persone come te vicine, nel mio anno di 
presidenza del Consiglio, che è andato bene, grazie alla tua presenza, e tu lo sai che io lo dico sempre, non è 
questa la prima volta che lo dico. E quindi non so che dirti, non me l’aspettavo proprio qualcosa del genere. 
I Lions sono capaci veramente di darti fortissime emozioni, quindi io ti ringrazio e continuerò il mio cammino, 
continuerò la mia strada, sempre al mio posto, quando mi chiamano io sono sempre disponibile. Grazie Pino, 
grazie a tutti. Amate questa Associazione tutti, perché è grande, è veramente grande. Ciao Pino. Ciao. 
 
 
FIP Pino Grimaldi: Brava e ringrazia la Leadership italiana di rendere consiglio, io sono veramente l’ultimo 
piccolo scalino anche perché essendo vecchio debbo fare quello che casca. Dunque ora abbiamo un ulteriore 
riconoscimento che non è facile di avere e lo sentirete dalla lettera che ha scritto a chi il Presidente ha inviato 
questa Award. Ha un nome particolare perché si chiama “Lion Recondition Medal” ed è stata dal Presidente 
Internazionale data al Lion Adriana Bavosa sposata Camurri Piloni. E’ una donna meravigliosa che ha dedicato 
la sua vita al Lionismo, ha fatto qualcosa come 10 o 12 anni Segretario del suo Club, la rieleggevano ogni volta 
nonostante lei non volesse farlo, povera donna, l’ha dovuto fare. E’ una farmacista e quindi è stata lì cartina 
dopo cartina a prepararla perché i Lions del suo Club e poi del suo Distretto potessero avere la giusta dose 
per poter andare avanti, è il club di Feltre Castello Alboino. E stata coordinatrice Progetto Martina di cui 
abbiamo parlato durante questo Congresso, per 10 anni ha fatto training a 40.000 giovani studenti ed è stata 
coordinatore e assistente di molte case per anziani, è stata volontaria al grande Congresso di Milano ma 
soprattutto fa uscire pazzo il marito il quale non ha a casa una moglie ma ha un Lion, e un giorno di questi il 
marito è anche un Lion, il Presidente del consiglio dei governatori, io temo qualcosa, speriamo che il Signore 
li aiuti a non litigare. Ma adesso vi leggo la lettera che il Presidente Internazionale ha indirizzato alla cara 
Adriana. Io ho davanti ancora lo schema, mi fate vedere l'Adriana Bavosa? Dov’è l’Adriana Bavosa Camurri 
Piloni? E il Presidente in fondo con questa bellissima medaglia. Il Presidente dice: “Cara Lion Piloni, gli altri 
cognomi non li ha considerati, seguire gli altri e il cuore del Lions Club International, ogni giorno di ciascun 
angolo del mondo, i Lions fanno la differenza nelle vite di quanti sono meno fortunati. Per 100 anni il nostro 
motto “we serve” ha ispirato generazioni di Lions volontari, che hanno dedicato il loro tempo e se stessi per 
migliorare la qualità della vita degli altri. Questa medaglia “Lion Recondition Medal” stabilito ufficialmente 
nel 2010 dal Board dei Direttori International riconosce i Lions che hanno dato una grande parte di loro stessi, 
durante disastri, nel cercare di salvare vite umane con attività di servizio proprie e che altrimenti non potevano 
essere fatte se non da noi come Presidenti e come Officer dell’associazione. La tua azione rende lo spirito della 
nostra organizzazione e definisce la nostra missione al servizio degli altri. Tu rappresenti ancora più la ragione 
per la quale noi riconosciamo l’importanza del nostro servizio umanitario nel quale i Leader Globali vengono 
impegnati. Ho il piacere di riconoscere la tua azione conducendo al di sopra di ogni normalità che noi possiamo 
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aspettarci e più spesso rifletti un grande orgoglio che Lions Club International rappresenta. Grazie, 
congratulazioni. Jung-Yul Choi, il Presidente Internazionale.” Brava Adriana! Ecco il Presidente che nel 
mentre, lo ringrazio, ti fa vedere questa medaglia, che verrà spedita a domicilio mi raccomando 
raccomandata espressa, con bandiera, la bandiera, la bandiera sempre. Cara Adriana sarà che ieri è stata 
Santa Rita da Cascia, ma oggi siete tutte donne quelle che sto premiando. Gli uomini mi odieranno. Io sono 
normale, io sono maschio. Adesso bisogna dire il genere. Io sono maschio, regolare, perfetto. Ok, benissimo, 
complimenti,  
 
Adriana Bavosa Camurri Piloni: grazie mille sono commossa per questo riconoscimento che mi giunge 
davvero inaspettato, ringrazio Lions International, cercherò di impegnarmi ancora di più, giudicando questo 
riconoscimento non come un punto di arrivo ma come un punto di partenza. Grazie davvero di cuore, grazie 
Pino, grazie a tutti. 
 
FIP Pino Grimaldi: Grazie Adriana, il Signore ti benedica. Adesso abbiamo un maschio. Un uomo. Lo diciamo 
subito che è un vecchio non banchiere, ma bancario, uno che delle banche sa tutto, il Dottor Vincenzo Spata, 
Governatore distrettuale il quale allo stato attuale è una sorta di uomo LCIF, è un Coordinatore Distrettuale 
della Campagna 100 in Sicilia e sta tenendo dei risultati per cui secondo me lo vedranno non solo la Presidenza 
al Medal, ma un giorno di questo gli daranno un cappello di Napoleone, qualcosa da potere dire “io sono 
riuscito a fare quello che gli altri non hanno fatto”.  Il Dottor Spata è il Direttore di una grande banca e 
soprattutto ha seguito come Governatore Distrettuale nel 2016-17, da quel momento si è messo a raccogliere 
soldi e ne ha raccolti forse su un milione, prima 500.000 poi 600.000, quello è bancario i soldi li sa raccogliere, 
li raccoglie bene, li manda a Lions International Campagna 100, sta facendo un lavoro meraviglioso, caro 
Spata ecco la lettera del nostro Presidente, il Signor Presidente ti sta mostrando la medaglia e anche la 
bandiera, e la lettera che riceverai è questa “Il mio onore come Presidente è presentarti questa mia Medaglia 
che è l’espressione e apprezzamento per il tuo delicato servizio verso persone che hanno bisogno, la tua 
grande passione serva come esempio a tutti i Lions e la tua comunità e insieme noi possiamo fare la differenza 
affermando i valori del Lions Clubs International. Con questo Award io ti esprimo la gratitudine mia personale 
e quella dei Lions per quanto tu sia riuscito a fare e so che tu continuerai ad arricchire la vita di quanti, e nel 
tuo Club e nel Distretto, vogliano intraprendere la strada di aiutare gli altri rendendo grande la comunità del 
servizio. Al dottor Vincenzo Spata la Presidenza Award.” Complimenti. Dov’è Vincenzino? Lo chiamano 
Vincenzino, il lo chiamo Dottore. Bravo. 
 
Vincenzo Spata: Grazie Presidente, grazie a lei, grazie Presidente Sironi, alla fondazione internazionale. Io 
debbo ringraziare tutti i soci del mio distretto perché con loro abbiamo realizzato questo bel risultato e 
speriamo di dare sempre con gioia ed entusiasmo a chi è nel bisogno. Grazie a tutti voi. 
 
FIP Pino Grimaldi: Grazie infinite e mi raccomando continua a dare soldi perché dobbiamo coprire questo 
quarto per giungere ai trecento milioni che ci manca, la Fondazione conta su personalità come lei. Grazie! 
Adesso abbiamo tre leadership Award che sono state assegnate dal Presidente internazionale a Salvatore 
Grasso del club di Taormina il quale è un ingegnere che però ha dimenticato che questa sia la sua professione, 
dedica ai rapporti internazionali con la sponda nord dell'Africa per cui penso che stia più in Marocco, Tunisia, 
Algeria, andare anche in Libia, non so se ancora ci va, ed è stato un trait d’union non indifferente con la lingua 
italiana, per il siciliano in particolare, uomo buono, che si è dedicato non direi a questa attività internazionale, 
avendo servito nel suo club in maniera egregia, che oggi riceve la Leadership Medal, Salvatore Grasso Lion 
del Club di Taormina. Dov’è Salvatore? 
 
Salvatore Grasso: Sono qua. Grazie presidente, grazie presidente per questo premio inaspettato e questo 
riconoscimento inaspettato. Come tu sai noi come distretto Sicilia stiamo, ci stiamo cercando di perseguire 
degli obiettivi che sono stati gli elementi fondanti della nostra associazione. Sono potere contribuire al 
processo di pace che attualmente è ancora in atto nell'aria mediterranea Mediorientale e potere contribuire 
al riconoscimento dei diritti umani soprattutto delle donne e dei bambini. Per fare questo abbiamo iniziato 
la costruzione di un ponte di solidarietà di pace di fratellanza fra i Lions di Sicilia ed quelli del Medioriente e 
del Mediterraneo. Abbiamo già creato dei rapporti bellissimi, assieme faremo dei programmi, considerando 
che il Distretto Sicilia rappresenta poi la porta nel Mediterraneo del Multi Distretto e direi la porta del 
Mediterraneo dei Lions d’Europa. Grazie ancora. 
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FIP Pino Grimaldi: Grazie e auguri! Roberto Milano del Lions Club di Napoli, questo è un uomo straordinario 
che è creatore e fondatore delle “stelle in strada” che si occupa. Dov’è? C’è? Non lo vedo.  
 
CC Carlo Sironi: Non riusciamo a collegarlo non riusciamo a collegarlo, andiamo avanti poi magari si ricollega. 
 
FIP Pino Grimaldi: E’ un uomo straordinario con questo progetto delle “stelle in strada” per persone che 
praticamente non hanno case, chiamati i nuovi poveri. No, nel suo distretto 108 YA, Lions club di Napoli, 
provvedono a dare da mangiare, gli abiti, le medicine, a creare un modo per poter vivere è veramente il 
Lionismo portato sul marciapiede, lì dove si vive, si soffre e si muore. Bravo Roberto Milano, la Leadership 
Award e la bandiera del Presidente internazionale Yul Choi.  
L'ultima di questa Leadership è una signora, ancora una donna, va bene, avvocato Bianca Pellegrino del Lions 
club di Enna. E’ un nome che non mi è nuovo questo, deve essere un piccolo centro del piccolo centro Sicilia.  
Una volta mi ricordo che ci sono stato. Ecco la Leadership e la bandiera. Ecco Bianca. Bianca è un ottimo 
Avvocato, ha un sacco di soldi, guadagna bene. Ha deciso che deve difendere la causa della Fondazione. Si 
dedica alla Fondazione, è riuscita a fare di Enna Club che diventano modelli e nonostante, non è che sia stata 
benissimo, ha avuto qualche problemino, ma sta bene è tranquilla e serena, ha dedicato la sua vita al 
Lionismo essendo veramente un esempio di solidarietà e di carisma, Bianca ha carisma, sembra buona buona, 
no no no, ha quel carisma che è dolce che è gentile, attrattivo. Il Presidente internazionale sa appunto tutte 
queste cose, ha detto bene, io voglio dargli la Leadership Awards. Lo ha fatto, il Presidente Sironi è lì a farti 
vedere la medaglia e la bandiera che riceverai alla maison. Brava Bianca, brava brava. 
 
Bianca Pellegrino: Ok grazie, grazie a tutti, grazie al Presidente del Consiglio dei Governatori, al nostro Former 
International President, grazie a tutte le autorità sono emozionatissima per questo prestigioso 
riconoscimento che mi viene conferito. Sono entrata in questa bella e grande famiglia nel 1995 quando ero 
una giovane Leo e ho ricevuto dall'allora Presidente Internazionale Pino Grimaldi lo Spillino di socia. Da quel 
momento la nostra associazione ho cercato di servirla al meglio delle mie possibilità e nonostante le difficoltà 
che la vita ogni tanto mi ha messo davanti e devo molto ovviamente al Lions club di Enna e al nostro Pino 
Grimaldi che per me rimane un esempio imprescindibile. E il Lionismo è un viaggio bellissimo che motiva, che 
riempie la vita e che non si ferma mai come ha dimostrato di fare negli ultimi 104 anni e come sta facendo 
oggi più che mai quindi sono orgogliosa di questo riconoscimento, spero di meritarlo e continuerò seguendo 
l'esempio del nostro Presidente internazionale ad essere una Lion grazie a tutti. 
 
FIP Pino Grimaldi: Brava, brava. Adesso Signor Presidente. Eccolo. Io quando lo vedo mi sento meglio. Adesso 
abbiamo una notizia, perché è solo una notizia. Bene, Lions di Italia, circa 20 giorni fa, un mese fa, durante 
un grande evento europeo che si chiama Lions Recognition Day, organizzato dalla Fondazione Campagna 100, 
l’immediato past Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir stupì tutti noi, io ero lì, io sono Presidente 
per l’Area europea, stupì perché annunciò che era stato riconosciuto con un riconoscimento che si chiama 
“Friend of Humanity” un nostro Lion, e chi era questo Lion? Era il past Governatore Danilo Guerini Rocco il 
quale ha ricevuto “Friend of Humanity” dinanzi ad una platea che era europea, mentre noi non ne sapevamo 
niente. Perché non ne sapevamo niente? Perché questo signore per non farsi vedere aveva mandato appena 
appena 100.000 euro così alla Fondazione oltre ad avere fatto un sacco di Club, 150 soci, e avere scocciato 
tutti. Danilo è past Governatore. Danilo Guerini Rocco sale giustamente sull’altare della cronaca e 
dell’apprezzamento generale mentre noi italiani non sapevamo niente. Ecco siccome penso l’abbia ricevuta 
a casa il riconoscimento, ma quindi insieme al Presidente Sironi, noi vogliamo riconoscere quest’uomo, 
veramente ha fatto dei gesti di una generosità inaudita. Ha un suo carisma personale, continua ad essere 
Lion nonostante è un uomo che lavora molto, non è che se ne sta lì a leggere il corriere della sera, che abita 
da quelle parti, ma è un uomo a cui noi diciamo grazie a nome del Lions Club International ma soprattutto a 
nome della Fondazione e della campagna 100. Ti preghiamo past Governatore Guerini Rocco di continuare, 
non dico di dare soldi che ne hai dati già abbastanza, ma far si che tanti altri possano contribuire. Abbiamo 
bisogno di portare più in alto possibile questa somma per farla giungere a 300 milioni che assicureranno di 
servire ogni anno 200 milioni di persone. Ecco la parte consistente la parte solidaristica del Lionismo, che 
però ha altri aspetti che oggi il Presidente Sironi ha dimostrato dirigendo questo Congresso, con il quale io 
mi congratulo e mi congratulo con i signori Governatori, non è mai accaduto che su 19 votazioni, abbiano 
avuto 19 sì. C’è Draghi preoccupato, non dico altro, di conseguenza se andate avanti così è ovviamente al 
prossimo consiglio che adesso il signor Presidente Sironi, presenterà e a chi gli succede, gli auguri di poter 
emulare questo Consiglio e di poter emulare questo Presidente e far dì meglio e accettarlo. Far di meno non 
è consentito. Grazie e viva il Lionismo. Bravi. 
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Lion Vittorio Verone: Ed ora ci sarà la presentazione da parte dei Governatori in carica per l'anno 2020-21 
dei Governatori per l'anno sociale 2021-22. Allora iniziamo dal distretto IA1, il governatore in carica Giancarlo 
Somà presenta il Governatore entrante Gerolamo Ferrauto. 
 
Giancarlo Somà: Carissimi tutti, è con piacere e con emozione che vi presento il DG del nostro distretto 108 
IA1, Gerolamo “Gigi” Farrauto, nato a Vercelli, attualmente dal 1 gennaio 2021 direttore della struttura di 
prevenzione del rischio infettivo dell'ospedale di Novara, Commendatore dal ‘99 e Grande Ufficiale dal 2006. 
Socio del Lions club Novara Host dal mese di gennaio del 2005 “Melvin Jones fellow progressive” ha ricoperto 
diversi ruoli all’interno del proprio Club, diventando Officer distrettuale fino alla carica di governatore per 
l'anno prossimo 2021-2022. Ho condiviso con lui all'interno del DG di quest'anno molte riflessioni, progetti e 
lo ringrazio per essermi stato di vero supporto, un supporto significativo per il nostro Distretto, nel costruire 
le basi solide di un ponte verso il futuro. Secondo quel principio a me molto caro della continuità, sono certo 
che sarà un ottimo Governatore di visioni moderne e con grande entusiasmo. Qualità che lo 
contraddistinguono. E avrà l’onore, di rappresentare un Distretto con un importante patrimonio del saper 
fare e del voler fare. Ed io forte del mio orgoglio di appartenenza a questa associazione sono onorato di 
passare le consegne a Gigi, e di averlo quale mio prossimo Governatore. Buon lavoro Gigi. Se lo riterrai io ci 
sarò sempre, nel mio motto, nel pieno spirito del mio motto, “Uniti, forti e credibili. We serve”. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto IA2, il Governatore in carica Andrea Corsi presenta il Governatore 
entrante Yvette Pillon. 
 
Andrea Corsi: Non riesco ad attivare la telecamera. Non c'è nessun video da attivare bene. Sì sì vi presento 
con molto molto piacere Maria Yvette Pillon. Maria Yvette Pillon è una donna volitiva, generosa, caparbia, 
capace, che ha condiviso con me le fatiche di questo anno particolare. Mi fa piacere veramente sottolineare 
la collaborazione che c'è stata fra noi in questo anno. Maria Yvette Pillon ha un passato professionale di 
imprenditore, ha lavorato nell’azienda di famiglia, e quindi è professionalmente un'imprenditrice. Ma 
attualmente è in pensione. Ha un gene, Maria Yvette Pillon, che è quello del volontariato. Un gene che si 
esplica in due direzioni, quello della sua attività nella Croce Rossa internazionale e quello della sua attività 
dei Lions che evidentemente hanno delle finalità molto molto vicine e molto simili. Per quanto riguarda la 
prima vi dico soltanto che è crocerossina diplomata e che ha svolto un grande numero di missioni anche 
internazionali tanto da arrivare a ricevere una decorazione. Per quanto riguarda la sua attività Lionistica ha 
cominciato come Lion molto giovane ed è tuttora molto giovane, ma è entrata prima nei Lions del Club 
Genova Portoria poi nel Varazze e infine nel Chiavari Host. Ha sviluppato tutta la carriera Lionistica possibile 
quindi non entro nei dettagli, dirò solamente “Melvin Jones Fellow progressive”, che ha collaborato con circa 
20 Governatori ricevendo sempre riconoscimenti. Quindi con queste caratteristiche io credo che Maria 
Yvette Pillon come mi ha dimostrato in quest'ultimo anno di collaborazione sarà un grande Governatore, io 
ho molto piacere di presentarvela e di garantirvi che sarà certamente così. Grazie. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto IA3 il DG in carica Senia Seno presenta il DG entrante Pier Franco 
Marrandino. 
 
Senia Seno: Autorità, amiche e amici, Lions, è per me un piacere e un onore presentare il prossimo 
Governatore del Distretto 108 IA3. Pier Franco Marrandino è nato a Genova, nel cui Ateneo si laurea a pieni 
voti in Giurisprudenza, sposato con Brunella, ha due figli, Monica laureata in Psicologia e Fabrizio anch’egli 
laureato in Giurisprudenza. Nella vita professionale ha ricoperto la carica di Vice Direttore Generale del 
gruppo bancario Cassa di Risparmio di Asti. Attualmente è Consigliere della stessa azienda e Presidente dei 
piccoli azionisti, componente della Commissione Regionale Piemontese ABI e Consigliere anziano alla Camera 
di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura di Alessandria Asti, è un grande sportivo con particolare 
passione per lo sci ed il tennis, “Melvin Jones progressivo”, socio del Lions Club Villanova Asti da 19 anni dove 
ha ricoperto tutti gli incarichi di Club. Significati anche gli impegni distrettuali tra i quali sottolineo quello di 
Tesoriere Distrettuale. Auguro a Pier Franco di avere un anno denso di impegni, di soddisfazioni, e vi 
garantisco che ha un curriculum di alto lignaggio. Grazie. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto IB1 prego il Presidente Sironi di presentare il DG entrante Gino Ballestra. 
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CC Carlo Sironi: Grazie, avrei voluto che fosse il Governatore Simone a fare questa presentazione perché Gino 
Ballestra ha lavorato fianco a fianco con lui nell'ultimo anno e fino agli ultimi giorni e attualmente anche con 
grande spirito di servizio, lo sta degnamente sostituendo. Gino è nato Monbercelli in provincia di Asti, ha 74 
anni, è sposato con Miriam che è molto impegnata nel volontariato ospedaliero, e ha due figlie Laura che è 
laureata in lettere moderne ed economia aziendale, Stefania che è laureata in chimica farmaceutica, ed è 
anche nonno di due nipotini. Ha svolto la sua attività professionale prima come dipendente e poi sviluppando 
una propria attività commerciale successivamente anche produttiva nel settore del tessile 
dell'abbigliamento. Attualmente ha cessato questa attività e si occupa di gestioni immobiliari di investimento. 
In ambito Lionistico vanta un lungo percorso associativo, ha promosso sviluppato con grande successo per 
molti anni il service “Sight for Kids” in ambito distrettuale, ha ricoperto numerosi incarichi a livello di club e 
di distretto, è un “Melvin Jones progressive”. Gino è una persona cortese, attenta e di grande disponibilità. È 
stato un ottimo vice e sono sicuro che sarà un ottimo Governatore del Distretto 108 IB1. In bocca al lupo 
Gino. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto IB2 il DG in carica Federico Cipolla presenta il DG entrante Ivo Benedetti. 
 
Federico Cipolla: Buongiorno a tutti. Io sono molto felice di presentarvi Ivo Benedetti, spumeggiante 
sessantenne che tra poche settimane sarà alla guida del Distretto 108 IB2. Ivo vive e lavora a Brescia, è 
sposato con Marzia, hanno 2 figlie, è un imprenditore ed ha conseguito la laurea col massimo dei voti. Da 
parecchi anni è Socio del Lions Club Collebeato in Brescia, ed è arrivato all’incarico di Governatore eletto con 
un plebiscito popolare. È partito dal basso, ed ha scalato tutti gli incarichi arrivando con umiltà al vertice. È 
stato per me un compagno di viaggio in questo anno sociale perfetto, mai sopra le righe, mai in 
contrapposizione, sempre propositivo e proattivo, e la sua firma è in alcuni dei più belli e seguiti progetti del 
nostro Distretto. Però io non vorrei parlarvi di Ivo come Socio ma come uomo perché se è arrivato alla carica 
di Governatore   
Distrettuale ovviamente ne ha tutte le qualità e tutte le capacità. Secondo me è una persona seria, che sa 
essere però anche gioviale e di compagnia, da noi si dice che è un positivo. È un altruista e antepone gli 
interessi di altri al proprio. Si mette a disposizione dei prossimo senza cercare e avere un fine personale. È 
distaccato completamente dai giochi di palazzo, ragiona con la propria testa, perché non crede alle favole. 
L’aggettivo più giusto, più consono alla sua figura secondo me è integerrimo perché riesce anche tra l’altro a 
lavorare sempre in team e a cercare immancabilmente di esaltare quelli che sono i punti di forza, mai le 
debolezze, della persona. Vede la spilla Lions come un accessorio non come un simbolo da esporre. Queste 
sono secondo me le qualità di un vero leader, di un vero Governatore, e sono fiero che a breve Ivo sarà il mio 
Governatore. Io in questo breve sketch, diciamo così, vi elencato quelli che sono i suoi pregi, ed ora nel 
prossimo anno sociale tocca a voi cari amici scoprire quelli che sono i suoi difetti. Io lo considero veramente 
un grande amico. Per cui Ivo in bocca al lupo e buon lavoro per il prossimo anno sociale. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto IB3 il DG in carica Cesare Senzalari presenta il DG entrante Raffaella 
Fiori. 
 
Cesare Senzalari: Con grande piacere vi presento Raffaella Fiori, sicuramente persona degna di assumere il 
ruolo di Governatore per la sua grande esperienza Lionistica, ma soprattutto per le sue grandi qualità di 
persona sensibile e attenta ai bisogni della gente. Raffaella è nata a Voghera dove risiede, laureata in 
architettura, esercita la libera professione, con la sorella Loredana si occupa dell'archivio della memoria del 
lavoro del padre, litografo d'arte, con mostre pubblicazioni, coltiva interessi per il mondo artistico nelle sue 
molteplici espressioni, pittura, scultura, città d'arte, musica, teatro. Entra nel Lions Club Voghera la collegiata 
nell'anno sociale ’92-93 e da allora ha assunto vari ruoli sia a livello di club che di distretto, “Melvin Jones 
Fellow” nel giugno 2014, a volte può sembrare troppo seria ma conoscendola come ho avuto modo in questi 
anni, ci si rende conto che in realtà è una vera Lions, orgogliosa di esserlo, pronta ad affrontare i problemi 
per attivarsi sempre dove c'è un bisogno. Buon lavoro Raffaella. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto IB4 il DG in carica Roberto Trovarelli presenta il DG entrante Giorgio 
Vairani. 
 
Roberto Trovarelli: Cari amici vorrei oggi presentarvi Giorgio Vairani che mi succederà nel ruolo di 
Governatore di questo Distretto. In questi 2 anni siamo diventati soprattutto amici e mi ha permesso di 
realizzare tanti dei progetti che avevamo in mente che sono sicuro perseguirà anche nel suo futuro. È una 
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persona estremamente leale, di poche parole, comunque è una garanzia e una certezza di qualità, ed è facile 
trovarselo a fianco nei momenti difficili. In questo anno di emergenza sociale mi ha aiutato a seguire i Club, 
mi ha aiutato ad impostare il lavoro, insieme abbiamo recuperato arretrati in difficoltà e abbiamo tanti 
progetti che abbiamo condiviso in tanti ambiti. Sono sicuro che sarà un ottimo Governatore e sono sicuro 
che i Soci lo apprezzeranno, lo seguiranno e sono sicuro che lui sarà in grado di valorizzarli per quello che è, 
vogliono e gli possono dare. Siamo un Distretto dai grandi risultati e dalle grandi capacità e grandi prospettive 
per cui auguro a Giorgio buon lavoro e sono sicuro che sarà un buon Lions e un grande Governatore. Grazie 
Giorgio. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto TA1 il DG in carica Leonardo Di Noi presenta il DG entrante Giorgio 
Barbacovi. 
 
Leonardo Di Noi: Amiche ed amici Lions, buongiorno. Un caro saluto dal Distretto 108 TA1. Nel nostro 
congresso di chiusura è stato eletto Governatore Giorgio Barbacovi. Egli ha 60 anni, ed è in attività lavorativa 
essendo Dottore Commercialista. Giorgio è Socio dal 1992 del Lions Club Cles, nel Club e nel Distretto ha 
ricoperto diversi ruoli. Nell’ultimo anno Giorgio mi è sempre stato a fianco nelle attività del Distretto, ed ha 
seguito tutto il percorso di preparazione per ricoprire la carica di Governatore. Ma ciò che gli saranno più utili 
sono le sue doti umane, egli infatti cerca sempre di vedere positività nel rapporto con gli altri ed evita i 
potenziali conflitti. È dotato di battute spiritose, utili per uscire da eventuali situazioni di disagio e di 
discussioni, stemperando così la tensione. Nell’anno passato mi ha accompagnato in molte decisioni e lo 
ringrazio per la sua collaborazione. Giorgio sta preparandosi al suo anno mettendosi in una squadra di 
giovani, sia di età che di associazione, per dare un impulso maggiore al necessario adattamento da tenere in 
vari contesti sociali. Sicuramente sarà un anno diverso da quello trascorso, più presenza e più contatto con i 
Soci. Caro Giorgio il peggio della pandemia sta passando, e ti auguro di cuore un buon anno e un buon lavoro. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto TA2 il DG in carica Giancarlo Buodo presenta il DG entrante Eddi Frezza. 
 
Giancarlo Buodo: Carissimi amici Lions, buongiorno. Con molto piacere vi presento il prossimo Governatore 
del TA2, che è Eddi Frezza. Eddi, 47 anni, nasce e vive a Treviso, ha conseguito la laurea in giurisprudenza a 
Trieste nel 2000 e successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione forense, un master in 
management delle residenze assistenziali delle quali attualmente gestisce appunto 2 residenze per strutture 
pubbliche, residenziali per anziani in provincia di Treviso. Un grande appassionato di sport, in particolare 
calcio e pallavolo, per i quali è stato il dirigente per oltre 20 anni della squadra del suo paese, ama stare in 
compagnia, leggere, viaggiare. Dal punto di vista Lionistico entra a far parte del Lions club Pieve di Soligo nel 
2008 e devo dire ha rivestito tutti i ruoli che erano possibili a livello di club, per poi ovviamente passare a 
rivestire anche quelli in ambito distrettuale, quindi presente in zona, segretario distrettuale, fino ovviamente 
alla futura evidente carica di Governatore. Eddi è sicuramente una persona molto determinata con delle idee 
molto chiare, con degli obiettivi precisi, quindi sono sicuro che saprà condurre il Distretto e gli amici Lions nel 
modo ideale ed opportuno. Con lui abbiamo condiviso già nel corso di questa annata, alcune idee, alcuni 
principi, alcune direzioni, verso le quali andare e in primo luogo l'orientamento verso una comunicazione 
innovativa diversa, nuova, perché la visibilità Lions riteniamo entrambi che abbia necessità e bisogno di 
essere rinnovata e rivisitata. Ecco con queste poche desidero augurare ovviamente, riservare, a lui un grande 
in bocca al lupo da parte mia ma anche di tutti i Soci del nostro Distretto, quindi caro Eddie buon lavoro. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto TA3 il DG in carica Terenzio Zanini presenta il DG entrante Giovanni 
Nardelli. 
 
Terenzio Zanini: Giovanni è stato un eccellente primario, brillante ricercatore e professore ordinario della 
Facoltà di Medicina dell'Università di Padova e sarà un ottimo Governatore. Giovanni è un Lion convinto, 
dotato di qualità umane che manifesta sempre con passione ed entusiasmo verso il prossimo. Per lui 
l'associazione aggrega tante diversità che alimentano un confronto costruttivo, che arricchisce l’associazione 
stessa. Osservando i cambiamenti sociali dove tutto è più veloce il compito dei Lions è di ammortizzare la 
velocità dei cambiamenti con le ansie e le paure, per questo sostiene che l'aggiornamento dei soci è 
essenziale per prepararsi ad affrontare la società del pensiero liquido. Guarda al cammino dei Lions orientato 
verso la speranza e la comprensione reciproca ma anche verso l’evoluzione culturale ed operativa. Ritiene 
che occorra sostenere le piccole azioni quotidiane ma anche realizzare le grandi opere di volontariato. 
Giovanni crede nei rapporti umani capaci di generare nuova linfa associativa. Crede nella buona 
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organizzazione e nei leader preparati, pronti per progettare il futuro dell'associazione e nella fondazione 
internazionale vede lo strumento liquido per realizzarlo. Guarda alla diffusione della capacità di adattamento 
e di sfruttare le opportunità del terzo settore. Giovanni è un Lion con radici nel passato che vive il presente 
guardando il futuro. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto TB il DG in carica Gianni Tessari presenta il DG entrante Giordano-Bruno 
Arato. 
 
Gianni Tessari: Giordano Bruno Arato governatore del distretto 108 TB è un Lion di grandissima esperienza 
sia professionale che Lionistica, con un brillantissimo curriculum formativo accademico e di perfezionamento 
in scuole di alto profilo scientifico. Vanta una grandissima esperienza professionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Profondo conoscitore delle dinamiche economiche gestionali 
delle aziende sia pubbliche che private ha prestato la sua opera dirigenziale presso vari enti riscuotendo 
apprezzamento e plauso dei dirigenti, delle maestranze e dei collaboratori. Organizzatore e relatore in 
numerosi incontri scientifici e convegni, autore di vari articoli su tecnologia antisismica progettazione e 
realizzazione di opere antisismiche. In ambito Lionistico ha ricoperto tutte le cariche di Club, sempre con 
spirito costruttivo, grande dedizione, impegnato sempre per realizzare importanti service e offrire nuove 
affiliazioni al suo club. Più volte impegnato con incarichi di staff e di responsabilità distrettuale seppe 
distinguersi per il suo spiccato senso dell'amicizia, per il suo preciso senso del risparmio, della sobrietà, al 
fine di ottimizzare i costi di realizzazione delle opere Lionistiche sempre a favore delle persone bisognose, 
incurante delle fatiche e del lavoro personale, in altre parole un vero e proprio manager, motivatore e 
conduttore di lavoro di squadra, che sa guidare nella condivisione, per migliorare sempre più la performance 
e i suoi soci orientandoli ai migliori risultati. Un perfetto leader Lionistico uomo di specchiata onestà dotato 
di grande forza e persistente impegno, potrà condurre il distretto TB ad ambiziosi traguardi se proiettati al 
sostegno della comunità con il bene comune, la salvaguardia della nostra associazione, una ventata di novità 
per il Multi Distretto. Auguri al nuovo Governatore Giordano-Bruno Arato. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto A il DG in carica Francesca Romana Vagnoni presenta il DG entrante 
Franco Saporetti. 
 
Francesca Romana Vagnoni: Eccomi, buongiorno, buongiorno amici tutti. Io sono particolarmente 
emozionata nel presentare il governatore entrante nel Distretto 108 A Lion Franco Saporetti. Franco Saporetti 
è Lions dal 1996 del Club Ravenna Dante Alighieri, è un perito industriale con specializzazione in chimica 
industriale, ha due figlie, Francesca e Caterina, e ha una moglie straordinaria, Brunella, che lo accompagna 
nella vita ed è Lions. Per me è un onore presentare Franco, un amico, un amico speciale, che ammiro per la 
sua lungimiranza, per la sagacia, per l'equilibrio, per la fortezza spirituale, morale e per il suo forte desiderio 
di unità e di spirito di collaborazione. Queste sono le doti di un grande leader che mira alla forza e allo sprono 
di tutti i soci per andare avanti e portare avanti progetti importanti per il nostro distretto. Lo apprezzo e lo 
ringrazio soprattutto per una sua dote speciale di grande positività e per il suo sorriso che è stata la mia luce 
nei tanti momenti magari di oscurità, se non avessi avuto Franco in questo anno così particolare non sarei 
andata avanti. Lui insieme al secondo vice governatore Francesca Ramicone, ringrazio di cuore. Caro Franco 
da socia sono felice di poter lavorare con un Governatore come te e posso dire con grande onestà 
intellettuale che tu sei il Governatore che aspettavo da tanto tempo, veramente tu rinfiammi il mio cuore di 
Lion e mi fai pensare che la nostra associazione è grande perché ha in seno Lions come te, che mi insegnano 
non solo il Lionismo ma prima di tutto mi insegnano la vita, che è la cosa più importante. Grazie Franco, buon 
lavoro, e noi siamo tutti con te, il Distretto 108 A ti ama, siamo tutti con te, buon lavoro amico mio e grazie, 
grazie sempre di tutto quello che hai fatto, grazie. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto AB il DG in carica Pierluigi Pinto presenta il DG entrante Flavia 
Pankiewicz. 
 
Pierluigi Pinto: Bene, definire Flavia Pankiewicz Governatore eletto per l’anno 2021-22 del Distretto 108 AB, 
è un piacere prima di tutto, ma ci vorrebbero più dei concessi 90 secondi per la presentazione, per cui 
tralascio il suo ampio curriculum e ve la descrivo così: tenace e motivata perché è una sportiva, eloquente 
ma stringata e concreta perché è una giornalista, innovativa e appassionata perché ama l'ambiente, elegante 
e ricercata perché ama la bellezza, sensibile e profonda perché è una poetessa e poi disponibile, aggregante, 
incisiva, entusiasta, responsabile perché è una donna. L'anno che sta finendo me ne ha fatta apprezzare 
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qualità e carattere e di lei tutti confidiamo con affetto e stima nella convinzione che sarà donatrice di tempo 
e campionessa di solidarietà. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto L il DG in carica Quintino Mezzoprete presenta il DG entrante Silverio 
Forteleoni. 
 
Quintino Mezzoprete: Vi presento Silverio Forteleoni, socio del club sardo Calangianus. Silverio con i suoi 30 
anni di appartenenza Lionistica è il, diciamo, il futuro Governatore che ha esperienza e la sua frequentazione 
del Distretto sicuramente gli conferiscono questa capacità di operare con disinvoltura perché il Distretto 108 
L è un Distretto abbastanza impegnativo per ampiezza ed operatività. Silverio nella vita si occupa di 
assicurazioni, ha quindi la predisposizione per le relazioni ed inoltre ha sempre dimostrato nelle 
frequentazioni del Distretto la sua tenacia e la sua disponibilità. Vive ed opera in una località interna della 
Sardegna, Calangianus, ed è un sardo di sardità tanto che l'attività della sua famiglia di origine era la 
commercializzazione e la lavorazione industriale di un prodotto tipicamente sardo, il sughero sardo. Inoltre 
Silverio ha un hobby, è un romanziere, ed è autore già di 2 o 3 libri. Questo è il nostro nuovo Governatore del 
distretto 108 L al quale formulo tutti migliori auguri per una proficua annata post pandemica. Grazie per 
l’ascolto. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto LA il DG in carica Marco Busini presenta il DG entrante Giuseppe Guerra. 
 
Marco Busini: Buongiorno a tutti, finalmente sono ricomparsi i Governatori. Con grande gioia presento 
l'amico Giuseppe Guerra di Lucca il quale laureato in scienze Agrarie presso l’Università di Pisa e coniugato 
con Giusi Landucci biologa, nonno di Guido e Alberto. È stato docente dal ’79 al 2016 in Geoecologia ed 
Economia ad Estimo, ha conseguito diverse abilitazioni per l’insegnamento delle discipline scientifiche e 
contemporaneamente alla sua professione di docente ha svolto anche sempre la libera professione, il dottore 
Agronomo. In particolare è stato giudice del tribunale di Lucca ed altri numerosi incarichi. Come Lions 
condivide come me un percorso di lunga percorrenza, è socio fondatore infatti del suo Club Lucca Le Mura 
da ormai 26 anni. All'interno del club ha ricoperto diversi ruoli tra cui 2 volte il Presidente. In questi anni 
naturalmente ha percorso tutte le tappe che lo hanno portato con grande merito al ruolo di Governatore ma 
ha svolto il proprio servizio anche come Officer Multi Distrettuale, ricoprendo diversi incarichi. Ha numerosi 
riconoscimenti tra cui un “Progressive Melvin Jones”, ben 6 riconoscimenti. Quindi Lion di grande esperienza, 
di grande saggezza, capacità, con il quale quest’anno abbiamo rafforzato un percorso di condivisione e di 
progetti il che lo porterà sicuramente al raggiungimento di risultati importanti con una grande coesione a 
livello distrettuale. Con piacere quindi presento agli amici italiani il Governatore Giuseppe Guerra del 
Distretto 108 LA e agli amici toscani dico Giuseppe sarà il nostro Governatore. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto YA il DG in carica Antonio Marte presenta il DG entrante Francesco 
Accarino. 
 
Antonio Marte: Amiche ed amici Lions per me è un piacere presentare il mio successore Francesco Accarino. 
Francesco Accarino e avvocato cassazionista, che opera nel diritto pubblico e amministrativo da oltre 40 anni. 
È titolare dello studio associato “Accarino e figli”, è sposato con Lucia Scapolatiella che è laureata in scienze 
politiche e manager del Turismo. Ma Francesco oltre queste grandi qualità di amministrativista è un grande 
Lions. Questa è la sua grande caratteristica. Francesco è noto a tutti, penso nel Multi Distretto, per essere 
stato il coordinatore multi distrettuale GLT dal 2017 al 2020. Penso che Francesco non abbia bisogno di grandi 
presentazioni ma ha bisogno di un grandissimo in bocca al lupo da parte di tutti quanti noi. Francesco ha 
qualità innate di leader, è un grandissimo leader, un grandissimo Lion, un grandissimo professionista, queste 
sono le grandi caratteristiche di Francesco. Io ho un solo sogno e gliel'ho detto tante volte: Franco il mio 
sogno è che tu riesca a portare avanti il Distretto 108 YA e raggiungere il doppio dei risultati che abbiamo 
raggiunto quest’anno. Questo è il mio augurio perché Francesco, amici carissimi, oltre che essere il mio 
successore è anche uno dei miei migliori amici nei Lions International perciò Francesco in bocca al lupo e viva 
sempre il Lionismo. Auguri. 
 
Lion Vittorio Verone: Per il Distretto YB il DG in carica Mariella Sciammetta presenta il DG entrante Francesco 
Cirillo. 
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Mariella Sciammetta: Presentarvi Franco Cirillo quale Governatore eletto del Distretto 108 YB è per me onore 
e grande piacere. Franco Cirillo è nato a Torino il 16 agosto del 1945, è un medico ortopedico, è stato 
Direttore dell'Unità Operativa Complessa presso l’Azienda Ospedaliera Umberto I, è stato Direttore sanitario 
presso la stessa azienda ed oggi è Direttore sanitario della Fondazione Sant'Angela Merici di Siracusa. Ha 
ricoperto molti ruoli di grande visibilità anche politica, ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche. 
Franco Cirillo e un Lion convinto, è appassionato, del Lions Club di Siracusa Host, è stato sempre molto 
attento, attivo, ha ricoperto moltissime cariche, ed è stato un ottimo Vice Governatore. Con lui abbiamo 
condiviso le scelte più importanti, più di lungo respiro e sono certa che continuerà a realizzare quel Lionismo 
di solidarietà e di sussidiarietà in cui crede. È un uomo dotato di grande doti umane, è un uomo leale, 
generoso e di una capacità di creare armonia incredibile. Quindi io sono convinta che passare il testimone a 
lui sia un momento molto importante e sono certa che sarà un'ottima guida, una guida saggia, sicura e 
lungimirante. Tanti auguri Franco, io ti sarò sempre vicina come tutti i Lions Siciliani. 
 
Lion Vittorio Verone: Prende la parola il Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi. 
 
CC Carlo Sironi: Bene amici siamo arrivati alla fine e al momento clou del nostro Congresso, quello che, come 
dire, dà soddisfazione alle tante aspettative. Ancora una volta i segreti sono sempre segreti di Pulcinella per 
cui già da un po' quello che doveva essere un annuncio sorpresa è girato nelle chat ma noi facciamo finta di 
credere che tutti i Lions abbiano nel loro DNA il culto della riservatezza e di conseguenza, consentitemi prima 
di annunciare il prossimo Presidente del Consiglio dei Governatori, di fare 2 ringraziamenti. Uno a tutte le 
persone che in questo anno e in questo congresso mi hanno aiutato, io non sarei uscito a fare nulla se non ci 
fosse stata intorno me è una squadra di persone che con responsabilità, con autonomia, con intelligenza, 
hanno consentito di affrontare le varie difficoltà nel corso dell'anno e tutti i problemi di questo congresso 
che mi sembra siamo riusciti a costruire in maniera più che dignitosa e poi volevo ringraziare, perché non ho 
avuto in quel momento l’occasione di farlo, il Presidente per il riconoscimento che mi ha dato, io dico sempre 
che è un po' quel merito mio, il merito di questo percorso affascinante che ho fatto in questi anni prima da 
Vice Governatore, poi da Governatore e Presidente, è merito uno del mio club che mi ha in qualche modo 
incentivato a avviarmi in questo percorso di servizio che ho vissuto, quindi al Club Valsassina va la mia grande 
gratitudine. E due per questa esperienza il Presidente del Consiglio dei Governatori a Roberto Simone perché 
so che Roberto Simone è stato sicuramente un mio sponsor, sicuramente in maniera magari meritata per me 
di questo incarico. Quindi grazie davvero a tutti, grazie a tutti i soci che si sono collegati, grazie per la 
partecipazione. Se ci sono state delle imprecisioni vene chiedo scusa, la responsabilità come ho sempre detto 
è tutta mia, prendetevela con me se ci sono state cose che vi son piaciute è tutto merito delle persone che ci 
hanno lavorato insieme, quindi grazie. Grazie ovviamente al presidente Grimaldi. Abbiamo in vista tutti i DG 
e quindi sono finalmente visibili ed è un piacere, purtroppo io mi scuso, che con queste tecnologie si fa fatica 
a rendere visibili tutto, ho colto un piccolo segnale di fastidio di qualcuno in un intervento che ha detto 
finalmente ci vediamo, però ragazzi, un po' di sana tolleranza, di buon senso aiuta sempre ad andare avanti 
in armonia. E quindi vi annuncio davanti a tutti i DG che l'hanno eletta la prossima Presidente del Consiglio 
dei Governatori del Distretto 108 Italia per l'anno 2021 2022 sarà Mariella Sciammetta. Congratulazioni 
Mariella. A questo punto dichiaro chiuso il 69° Congresso, vuol dire qualcosa Presidente? dica Presidente. 
Allora scusate, dichiaro chiuso il 69º Congresso Nazionale. Vi ringrazio per la partecipazione e auguri ai 
prossimi Governatori per un eccellente anno nuovo. 
 
 
 
 
 


