
DISCORSO PROGRAMMATICO DEL GOVERNATORE 
 

Il momento più importante e più atteso della 21esima Assemblea straordinaria di Apertura è stato la 

presentazione, da parte del governatore, Gianni Dovier, delle sue linee programmatiche che 

caratterizzeranno la sua annata lionistica e, per dar modo a tutti i soci del Ta2 di apprezzarne il 

contenuto, ne pubblichiamo i tratti salienti.  

“Cari amici Lions, proviamo a chiederci: cosa deve programmare un Governatore? Cosa deve 

inventarsi? La risposta è: NIENTE, perché il governatore, che è l'anello di congiunzione tra il 

Presidente internazionale ed i Club, si deve muovere soltanto all'interno di un'area già ben definita, 

deve seguire programmi, finalità e metodologie già ben delineati dalla nostra Sede Centrale. 

Non c'è e non deve esserci spazio per personalismi, per comportamenti individualistici che, 

cambiando anno dopo anno, disorientano i Soci, riducono la credibilità dell'Associazione e creano 

disaffezione. 

In cosa consiste, allora, il discorso programmatico del Governatore? 

Altro non è che la scelta, fatta dal Governatore, di identificare alcuni punti cardine della policy 

lionistica e farne il proprio cavallo di battaglia, senza dover inventare nulla. Nel fare questo, l'unica  

variante concessa è l'apporto del proprio stile personale. 

Va da sé che gli obiettivi del Governatore devono incontrare il placet dei due Vice Governatori, se si 

vuole dare un senso alla continuità di governance del distretto……..  

Vi prego, quindi, di considerare se, quanto vi esporrò, può essere condiviso o meno. 

I quattro punti cardine del programma distrettuale, per quest'anno, sono: 

 

1)  INTENSIFICARE LA FORMAZIONE LIONISTICA; 

2)  INTERAGIRE CON I CLUB IN MODO SISTEMATICO; 

3)  INCREMENTARE/ MANTENERE IL NUMERO DEI SOCI; 

4)  STIMOLARE LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO. 

 

Se sommiamo questi quattro fattori, il risultato finale sarà un aumento della capacità operativa dei 

Club o, in altri termini, un aumento quantitativo e qualitativo dei service. 

 

FORMAZIONE 

Solo attraverso la formazione si raggiunge lo status di Socio, si realizza il senso dell'appartenenza ed 

il conseguente sentimento di orgoglio di essere Lions……. 

 Il programma di formazione, quest'anno vorrebbe essere non episodico, ma continuativo; lo sarà così 

solo se incontrerà il vostro gradimento. 

La proposta consiste nell'organizzare, durante tutto l'anno, serate interclub dal titolo: “Questa sera 

parliamo di noi”, a cui parteciperanno il Governatore o i suoi Vice e GLT/GMT, a seconda della 

necessità. Verrà aperto un libero dibattito su argomentazioni lionistiche scelte dai Soci, evitando 

assolutamente atteggiamenti ex cathedra. 

 

IINTERAZIONE CON I CLUB 

Tutte le componenti del Gabinetto distrettuale, Presidenti di circoscrizione e di zona, vice Governatori, 

Governatore e suo Staff, esistono solo perché esistete Voi; considerateci, quindi, a vostra completa 

disposizione in ogni momento: dobbiamo essere un'unica squadra che punta agli stessi risultati……… 

Il gabinetto distrettuale non è formato da geni, nessuno di noi ha la bacchetta magica, ma, insieme 

abbiamo la forza di più idee, insieme possiamo lasciare un segno più significativo con i nostri service, 

insieme possiamo affrontare le molteplici sfide che sono già comparse all'orizzonte: aumento delle 

aree di bisogno, aumento dei flussi migratori, aumento di richieste di aiuto per catastrofi naturali. 

 

 

INCREMENTARE /MANTENERE IL NUMERO DEI SOCI 

E' comodo credere che, se un Club perde Soci o non ne fa di nuovi, la responsabilità è del Presidente 



o del Direttore la commissione Soci: non è così. 

La colpa è di tutti noi che non siamo stati capaci di stringerci intorno ai Soci in difficoltà, non siamo 

stati capaci di creare una dimensione di serena convivenza; forse, sarebbe bastato anche un solo 

sorriso in più per fermare un abbandono e uno sguardo più attento per individuare un potenziale Socio. 

Forse il rinnovamento, tanto acclamato, dovrebbe coincidere con il cambiamento del nostro modo di 

sentirci Lions, perché troppo frequentemente noi ci sentiamo più soci dei nostri rispettivi Club che 

non dell’associazione internazionale……… 

In quest'ottica, alcuni officer usano dire il mio club, la mia circoscrizione, la mia zona, il mio distretto. 

Il modo di dire è, spesso, il modo di pensare.... l'aggettivo mio può essere usato solo in senso affettivo, 

mai in senso possessivo, perché la verità è giusto il contrario: siamo noi che apparteniamo al club, 

alla circoscrizione, alla zona, al distretto e non viceversa. 

 

STIMOLARE LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 

Se ci sentiamo soci dell'associazione internazionale dei Lions Club, non sentiremo come imposizioni 

i suoi dettami; non faremo fatica a soddisfare le sue richieste, non faremo fatica a cercare di aumentare 

il numero dei Soci. Dobbiamo smettere di pensare che più Soci vuol solo dire dare più soldi 

all'America; più Soci significa, invece, aumentare la nostra capacità operativa, aumentare il numero 

delle persone a cui possiamo migliorare la vita……. 

Manteniamo l'armonia tra di Noi, rispettiamo i ruoli, rispettiamo i regolamenti, ma non 

dimentichiamo il cuore, agiamo sempre con raziocinio e lasciamo libero spazio a quel sentimento 

innato in ogni essere umano che si chiama: solidarietà. Ricordiamoci sempre che “Solidarietà non è 

donare, è fare”. Avanti, quindi, nella scalata di nuove montagne rimanendo tutti in cordata. 

Grazie per la fiducia che mi avete accordato e grazie, soprattutto, per quanto state facendo e farete”. 

Questo il messaggio del nostro Governatore: semplice e chiaro, ma stimolante e propositivo.  

Ora, tocca a noi soci renderlo operativo. 

      


