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RELAZIONE DEL GOVERNATORE 
ANGELO DELLA PORTA 
Care Socie, cari Soci, gentili ospiti, amici tutti, 

mi sembra ieri che ci siamo incontrati per il Congresso di Apertura a Castelbrando, ed 

eccoci oggi qui, a Bibione, a fare il bilancio di un anno sociale, passato in un battibaleno. 

Per me è stata un’esperienza indimenticabile e vi ringrazio di cuore per avermi aiutato 

a far progredire di un altro, pur piccolo, passo il nostro bel Distretto. Vi sono grato per 

la gentilezza con cui mi avete ricevuto nei vostri Club e la fattiva collaborazione che mi 

avete sempre dato nel portare avanti il mio incarico. Senza di essa nulla di quanto è 

stato fatto, sarebbe stato possibile.  

Siamo consapevoli di essere entrati nella nostra Associazione per servire. Il Service è 

l’essenza, lo spirito, lo scopo, il motore del nostro stare insieme. Piccoli o grandi che 

siano, tutti i nostri Club hanno portato a compimento un numero di Service davvero 

rilevante. A volte, non avendo una visione d’insieme, siamo portati a sottovalutare la 

nostra azione, ma vi posso assicurare che leggendo i rapportini, che mensilmente i Club 

mandano al Distretto, più volte mi sono chiesto: ma davvero facciamo tutte queste cose? 

Nell’incontrare alcune autorità pubbliche durante la mia attività di Governatore ho 

sempre sentito, da parte loro, un riconoscimento, non formale, per l’opera che prestiamo 

nelle nostre comunità. E tutto questo grazie a voi. E lo dico perché vi sentiate orgogliosi 

di appartenere al Lions Club International e al Distretto 108Ta2. E da rappresentante 

internazionale di questa grande Associazione mi complimento con voi. 

Ma non è tempo per compiacersi: le sfide che ci aspettano sono considerevoli e non ci 

permettono di stare a guardare. 

Se provate a considerare come si sono raggiunti i risultati all’interno del vostro Club, 

vedrete che ci sono stati dei Soci determinati, dei veri leader, che hanno progettato, 

organizzato e portato a termine i Service mentre una parte, il più delle volte numerosa 

dei Soci, è stata a guardare.   

La mia ormai datata appartenenza al Lions mi ha permesso di vedere l’evoluzione 

dell’Associazione negli anni e le visite compiute, non solo quest’anno, mi hanno dato 

l’opportunità di conoscere le realtà di un po’ tutti i Club. Si è rafforzata in me la 

convinzione che tra noi c’è un grande assente: lo spirito di appartenenza all’Associazione. 

Molti dei nostri Soci non sanno nulla di Lions, della sua storia, del perché si è costituito. 

Converrete con me che per sentirci dei veri Lions e per far funzionare al meglio i nostri 

Club, abbiamo bisogno principalmente di acquisire la consapevolezza di chi siamo, di 

come sia strutturata la nostra Associazione, di quali scopi essa persegua e del perché 

ne facciamo parte. Dobbiamo trovare le giuste strade da percorrere per rendere più 

efficiente ed appagante la vita dei nostri Club, costruendo una fitta rete di relazioni con 

gli altri Club e interagendo con il Distretto. 

Ricorderete che, quando ho presentato il mio programma a Castelbrando, vi ho parlato 

della mia convinzione di quanto importante sia la Formazione per diventare dei Lions 

migliori. È stato il mio chiodo fisso e anche se me lo aspettavo, le critiche non sono 

mancate. La riottosità a partecipare a incontri di formazione è grande e si è riconfermata 

anche quest’anno.  
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Ritornando al concetto che nei Club pochi Soci fanno e gli altri stanno a guardare, così 

anche negli incontri di Formazione: sono presenti sempre le stesse persone, proprio 

quelle che, forse, avrebbero meno bisogno di apprendere. 

Grazie alla caparbietà dei nostri Formatori abbiamo tuttavia insistito, nel rispetto della 

continuità che, ad iniziare da Gianni Dovier e poi con Vincenzo Trevisiol, ci eravamo 

proposti. Formatori che credo pochi Distretti possano vantare e che hanno frequentato 

tutti i più importanti corsi, che il Lions organizza.  E mi sembra che i risultati si siano 

visti. Certo non esaltanti ma che danno un po’ di speranza.  

Abbiamo iniziato nel maggio 2018 quando, con il consenso di Vincenzo, abbiamo 

organizzato a Pordenone una mattinata formativa per gli Officer di Club che stavano per 

entrare in carica. Mi è sembrato un successo, con 110 presenze e con reciproca 

soddisfazione dei Formatori ma anche dei partecipanti, visto l’interesse e le domande 

che hanno animato la discussione. Un incontro simile è stato riproposto anche in 

settembre per permettere un recupero a chi non avesse potuto essere presente la volta 

precedente. 80 le presenze, e proficua la partecipazione. 

Sempre a maggio e poi a settembre sono stati tenuti corsi di formazione per Presidenti 

di Circoscrizione e di Zona, a ranghi completi. L’eccellente servizio che questi Officer 

hanno svolto per il Distretto e quindi per tutti noi durante l’anno, dimostrano il beneficio 

che essi hanno tratto da queste riunioni.  

Dal mese di ottobre, fino ad oggi, abbiamo svolto, per quanto riguarda la leadership e la 

membership, otto incontri formativi dedicati alle Zone. La nona Zona, purtroppo, non 

ha ritenuto opportuno partecipare. Ma auspico che Giorgio, il prossimo Governatore, 

trovi le chiavi per entrarvi. Ho cercato personalmente di essere presente alla 

maggioranza degli incontri per due motivi: per il piacere di stare tra amici ma soprattutto 

per imparare a mia volta. E ogni volta ho portato a casa utili spunti e nuove idee. Gli 

incontri, si sono svolti con una modalità interattiva: domanda - risposta, ed è stato dato 

spazio ad un momento informativo sulla comunicazione. 

Come sapete, quest’anno, per non appesantire le riunioni con troppi interventi e 

allungare così i tempi, avevo deciso di far partecipare agli incontri, GLT e GMT 

separatamente da GST e da Fondazione. 

Vedremo quanto questo tentativo sia stato produttivo. Purtroppo un’intera Circoscrizione, 

non ha richiesto l’intervento del GST, e non ha inteso quindi usufruire degli 

insegnamenti su come perfezionare l’esecuzione dei Service. Mi dispiace davvero.  

Abbiamo preso a cuore anche alcuni Club del nostro Distretto che sembravano aver più 

bisogno di attenzione. In particolare 4 di essi sono stati visitati ripetutamente con 

l’intento di stimolare in loro l’entusiasmo perché uscissero dalla stanchezza che li 

pervadeva, stimolando nuove idee, dando suggerimenti su come relazionarsi con la 

comunità e trovare nuovi Soci. E devo dire che i progressi sono stati incoraggianti. Sono 

stati presentati nuovi Soci, sono stati fatti Service di rilievo e c’è stato un maggior 

coinvolgimento nella comunità. Auspico che i Club limitrofi diano loro l’aiuto che i veri 

Lions danno agli amici, che ne hanno bisogno. 

Sempre a proposito di Formazione, posso comunicarvi, con grande piacere, che ben 12 

Soci del nostro Distretto hanno partecipato al corso di formazione “Regional” che si è 

tenuto a Vicenza per tre giorni. E tutti 12 ne sono tornati entusiasti. Sono ora potenziali 

nuovi formatori per il Distretto, perché sarà loro il compito di portare entro i Club di 

appartenenza quanto hanno appreso a Vicenza. 
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E veniamo a quella che ormai da molti anni è la cruda realtà dei numeri. Di anno in 

anno, anziché crescere, diminuiamo di numero. E’ un trend che sembra inarrestabile e 

che colpisce tutto il Multidistretto. Un fenomeno che colpisce anche Associazioni amiche 

ma non voglio entrare nel merito delle motivazioni. Quest’anno sembra ci sia per noi 

una generale frenata. Staremo a vedere. Attualmente i 75 Soci che sono entrati, 

bilanciano i 76 che per varie ragioni ci hanno lasciato. L’Officer GMT che relazionerà più 

tardi, sarà più preciso al riguardo.  

Resta l’obbligo, da parte di tutti noi, di intercettare tra le nostre conoscenze quelle brave 

persone che abbiano la propensione ad interessarsi del bene altrui. Ce ne sono e sono 

tante. Si tratta solo di avvicinarle e di far loro conoscere i nostri principi e le nostre 

attività. E una volta che sono entrate facciamole crescere, coinvolgendole e facendo loro 

vivere una realtà di Club amichevole e costruttiva.  

E quando verrà presentato un nuovo Socio nel Club i Segretari non attendano troppo 

tempo prima di inserirlo nel database. Solo così avremo sempre dati aggiornati. Oggi le 

tasse di iscrizione si pagano su base mensile. Non c’è più quindi l’obbligo di pagare per 

un intero semestre. 

Una delle novità di quest’anno, che la Presidente Internazionale Gudrun Ingvadottir ha 

voluto presentarci, sono state le New Voices. Tenuto conto dello squilibrio associativo 

dei nostri Club in sfavore delle donne, la Presidente ha inteso aprire alle nuove voci, alle 

nuove idee, prevalentemente femminili, favorendo con ciò l’entrata di nuove Socie. 

Fin da subito l’idea mi è piaciuta e girando i Club ho sempre insistito sull’importanza 

di attirare nuove Socie nei nostri circoli. 

Ho sempre avuto la convinzione che le donne non siano superiori a noi uomini, come 

invece tanti di noi amano dire per lavarsi la coscienza e accordarsi al mainstream 

intellettuale tanto di moda oggi. Esse hanno delle caratteristiche che noi non abbiamo 

e che ci complementano.  E il buon Dio, non per niente, ha messo in terra le donne e gli 

uomini in pari numero, per sostenersi e aiutarsi a vicenda. 

Nessuna grande conquista sociale può essere raggiunta senza il paritetico apporto di 

uomini e donne. E considerato che la conquista sociale di noi Lions è il Service, i Service 

migliori non potranno che essere quelli svolti attraverso una sinergica attività di Socie 

e Soci. 

Ho istituito, come ci era stato suggerito, un apposito comitato distrettuale composto da 

4 amiche, guidate da Adriana Bavosa, con il compito di girare le Zone e i Club per far 

sentire le nuove voci della componente femminile. Hanno lavorato moltissimo e hanno 

organizzato, alla fine, a Udine, un interessantissimo incontro cui hanno partecipato due 

validissime relatrici, una manager d’industria e un rettore universitario, che hanno 

disquisito sul ruolo e sui problemi delle donne nel mondo lavorativo, assieme al giudice 

Carlo Nordio, che oltre ad essere uomo di grandissima cultura ed equilibrio, è un caro 

amico Lions. E’ stato davvero un grande successo. 

Dobbiamo però lavorare ancora molto. Quest’anno, dei 75 Soci finora entrati, solo 24 

sono donne. Abbiamo migliorato un po’ la percentuale ma è solo l’inizio. 

Un settore molto importante nella vita della nostra Associazione è quello 

dell’Informazione. Nella giornata odierna vi sono stati distribuiti dei cartoni contenenti 

degli opuscoli. Questi opuscoli sono il frutto di un lavoro, fatto dal Consiglio dei 

Governatori, per portare a conoscenza del maggior numero possibile di addetti ai lavori, 

i Service che dei Lions nelle diverse aree: la scuola, l’ambiente, la salute, i giovani e la 

comunità. 



4 

 
Invito i Presidenti, o coloro che si faranno carico del prelievo, a non distribuire questi 

opuscoli ai Soci, ma a coloro che hanno interesse o sono i destinatari dei Service. Questo 

lavoro, voluto dai Governatori, è stato molto apprezzato anche dal Board internazionale. 

Usate queste pubblicazioni con grande cura, non sprecatele, sono costate fatica e 

denaro. Leggetele con attenzione: vi daranno tante nuove idee per nuovi Service. 

Se l’informazione è importante a livello multidistrettuale lo è ancor di più nel Distretto. 

Ricorderete che all’Assemblea di apertura vi avevo detto che avrei curato, con particolare 

attenzione, la comunicazione. Ebbene, grazie all’entusiasmo e alla grande competenza 

e volontà di Ugo Lupattelli abbiamo raggiunto due begli obiettivi: migliorare 

ulteriormente quella bellissima pubblicazione digitale mensile che è InfoTa2, che ormai 

ha raggiunto un’ampiezza che mette a dura prova i suoi editori e che dimostra di essere 

sempre più amata dai Soci e poi, ciliegina sulla torta, la presentazione ufficiale oggi del 

nuovo sito web distrettuale. E’ stata una grande fatica. L’abbiamo sviluppato, sotto la 

guida di Ugo che poi ve la presenterà nei dettagli, con l’insostituibile aiuto dell’azienda 

Ikon di Staranzano, leader nazionale nella creazione di siti web, e del fattivo apporto del 

bravo Leo triestino Maurizio Zeleznik che ne ha curato l’aggiornamento. 

Non posso qui non ricordare l’amico Ernesto Zeppa che ci ha lasciato. Il suo contributo 

all’informazione del Distretto e la sua amicizia ci mancheranno molto. Perciò chiedo a 

tutti coloro che hanno le competenze adatte, di voler aiutare l’opera di Ugo che ormai 

rischia di collassare sotto il peso del lavoro che aumenta sempre più. 

Lasciatemi ora fare un breve accenno all’Alpine Lions Cooperation che ci vede soci 

fondatori dal 2013 e che accomuna 9 distretti transalpini, 4 italiani, due austriaci, due 

tedeschi e uno sloveno. 

Come dice il nome si tratta di una cooperazione tra distretti, dove ci si scambia idee, si 

finanziano progetti e si fanno Service in comune. A questo proposito vorrei ricordare che 

nel 2013 erano stati stanziati dei fondi per l’esecuzione di un progetto nel nostro 

distretto. Ma nel contempo ci fu una terribile inondazione tra Austria e Germania e si 

preferì rinunciare ai fondi in favore degli amici nel bisogno. Ora sono i nostri territori 

del bellunese e dell’agordino ad avere avuto grossi problemi nell’autunno scorso. 

Dando seguito ad una brillante idea di Stefano Camurri che di questa Cooperazione è 

uno degli fondatori, idea che mi è piaciuta molto, nella riunione della scorsa settimana 

in Germania il nostro Distretto ha presentato il progetto di una borsa di studio di 10.000 

€ per un dottorando in Agraria, che studi un piano per riportare alla normalità i boschi 

danneggiati, cercando nel contempo una soluzione per evitare danni futuri. L’idea è 

stata accettata con entusiasmo e una borsa di studio analoga verrà concessa anche ad 

un dottorando tedesco. Ora studieremo il progetto nei dettagli, ed in questo potrà esserci 

d’aiuto la Socia Giannina Vizzotto che insegna alla Facoltà di Agraria, a Udine. Il 

progetto definitivo verrà presentato alla prossima riunione della ALC che si svolgerà in 

autunno, in Slovenia, sul Collio. 

Cari amici LEO presenti un caro saluto a voi e alla vostra brava Presidente. Abbiamo 

passato un anno di eccellente collaborazione. Certo, i problemi che coinvolgono i 

rapporti tra Leo e Lions ci sono e non possono essere minimizzati: affliggono noi e 

affliggono anche i nostri amici più giovani. Ma devo dire che lavorare con Elena è stato 

un piacere. Ho sempre ammirato la sua determinazione e la sua convinta adesione 

all’Associazione e non poteva che essere così visto l’impegno che lega tutta la sua 

famiglia al Lions. Brava Elena e grazie. Aspettiamo con impazienza che tu possa entrare, 

tra qualche anno, nel Lions.  
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Abbiamo bisogno dei giovani. E anche i vertici lionistici se ne sono accorti: la Presidente 

Internazionale Gudrun Ingvadottir ha nominato due Leo (di cui una ragazza italiana) 

nel Board, a dimostrazione del ruolo sempre più importante dei Leo nell’Associazione.  

Leo che non siano più solamente un Service del Lions ma Soci alla pari che pur 

mantengono le loro peculiarità. Speriamo di arrivarci quanto prima.  

Nel frattempo facciamo del nostro meglio per collaborare su un piano paritetico, dando 

loro fiducia. L’ho già detto in apertura, a Castelbrando: spesso si coglie nei Leo non solo 

un senso di delusione per come vengono considerati ma anche e soprattutto, un 

sentimento di “rabbia” per essere sempre considerati il futuro del Lions, ma quel futuro 

non arriva mai.  

Come avete capito dai miei discorsi iniziali la Formazione riveste nei miei convincimenti 

un’importanza fondamentale per una buona vita dei Club. Ma altrettanto importante è 

l’Etica. 

La correttezza dell’abbigliamento, le formalità nelle presentazioni, l’onore alle cariche ed 

alle qualifiche lionistiche, specie nel corso di manifestazioni ufficiali ed alla presenza di 

ospiti ed invitati, non sono banali forme di ostentazione, di presunzione o vecchiume 

manieristico. 

Sono espressioni di un civile convivere e di rispetto reciproco. E quindi sono anche 

essenziali il rispetto degli orari e della puntualità alle manifestazioni.  

Ricordiamoci che l’amicizia è un fine e non un mezzo e che dobbiamo risolvere ogni 

controversia all’interno dei Club anche contro il nostro interesse. 

Quanto poi al nostro assunto “cauti nella critica e generosi nella lode”, uno dei tanti 

aspetti che devono farci riflettere sul nostro modo di agire lionistico, è quello legato alla 

facilità con la quale ci si lascia andare a critiche, spesso del tutto infondate, su 

argomenti che non conosciamo: occorre sempre, prima di prendere posizione, leggere, 

documentarsi, frequentare corsi di formazione, conoscere le problematiche lionistiche. 

Riassumendo in poche parole: non dobbiamo dimenticare l’educazione e il rispetto, tutto 

qui. 

A conclusione della mia relazione voglio ringraziarvi di cuore anche per le liberalità che 

avete voluto concedermi in occasione delle mie visite ai vostri Club. Ho raccolto 10.050 

Euro che ho deciso di destinare ad una Cooperativa Sociale di Vittorio Veneto che si 

occupa in particolare dell’organizzazione e gestione di attività laboratoriali e lavorative 

per ragazzi disabili. Il mio Club collabora con questa Onlus da diversi anni e ho avuto 

modo di apprezzare il loro lavoro e la trasparenza della amministrazione. Il fondo verrà 

destinato alla regolarizzazione lavorativa di uno o due ragazzi, stiamo individuandoli, 

che abbiano le abilità minime per compiere un lavoro. 

Non voglio tediarvi oltre, credo di avervi comunque detto le cose che ritengo più 

importanti.  

Concludo ricordandovi quanto ebbe a dire Melvin Jones: 

“le persone che godono di successo per il loro impegno, la loro intelligenza e ambizione, 

hanno l’obbligo morale di mettere il loro talento al servizio delle loro comunità, per 

migliorarne le condizioni”. 

Questo sono i Lions. Questo dobbiamo essere noi, con grande fierezza. Grazie  


