
DISCORSO DEL GOVERNATORE ELETTO GIORGIO SARDOT 

Care amiche, cari amici, 

Eccomi qua. Sono a chiedervi di confermare con il vostro voto la fiducia che mi avete 

accordato l’anno scorso nel percorso verso la funzione di Governatore Distrettuale. 

Ho detto FUNZIONE e non carica di Governatore, perché da sempre ho considerato i 

vari impegni nella nostra associazione come funzioni e non cariche, passando così da 

una visione verticale e dirigistica del Distretto ad una visione orizzontale e più 

partecipata, dove alla fine del mandato si torna ad essere un semplice lion. 

Il Governatore, non è e non deve esser che uno dei tanti soci che per un anno si mette 

al servizio dell’organizzazione del Distretto. 

Ribadisco che il nostro movimento si basa sui Club. I Club sono la struttura 

fondamentale ed assolutamente autonoma che crea quella comunità di persone con 

gli stessi ideali e gli stessi principi etici per poter soddisfare i bisogni di chi è meno 

fortunato di noi, tutto qua. 

La funzione del Governatore sarà quella di coordinare, aiutare, sostenere i club nella 

loro azione, lasciando loro la maggiore autonomia possibile, chiedendo in cambio la 

disponibilità di ogni singolo socio a lavorare insieme per poter realizzare i nostri 

progetti. 

Cercherò di mettere in piedi una squadra che sia al servizio dei club, il meno invasiva 

possibile ma che con esperienza e competenza possa soddisfare tutte le vostre 

esigenze. 

La Passione e L’Orgoglio (non è il titolo di una telenovela) ci devono guidare. 

La passione in quello che facciamo, come lo facciamo, l’intensità e l’amore che 

impegniamo nel nostro operare. L’orgoglio di far parte di una associazione sana, forte, 

sicura dei propri valori e della propria centenaria esperienza. Quell’orgoglio che ci fa 

addormentare la sera sereni perché anche in questa giornata abbiamo mantenuto il 

nostro impegno a rispettare il codice etico. 

Non vi è santità nel lionismo, neppure santità laica: quello che è essenziale è la 

tensione dello spirito, l’ansia di migliorare, lo sforzo da compiere per creare un mondo 

migliore per tutti. 

 

 

 



 

Ma il Club è fatto di persone. E voglio spendere due parole sul Socio. 

Risulta chiaro che il Lionismo offre, da un certo punto di vista poco, anzi nulla, ma 

pretende molto: la fedeltà ai suoi principi e l’impegno per realizzarli. 

Sarebbe comunque utopistico pensare che tutti i soci riescano sempre a realizzare 

comportamenti pienamente conformi alle prescrizioni dell’etica e degli scopi. 

Tuttavia a quei comportamenti bisogna tendere senza scetticismi, senza sufficienze, 

senza scusanti di comodo. 

Lion si nasce. E Lion si diventa se si ha fiducia nel potere educativo della tradizione 

lionistica e della vita associativa.  

Ad una condizione però: solo chi non presenta interessi specifici, chi non aspira alla 

gestione del potere e non mira ad entrare nella stanza dei bottoni, chi non vuole 

neppure ergersi a moralizzatore o censore di costumi e comportamenti, può essere a 

pieno diritto in una società stimolo di cambiamento, portatore di soluzioni, fonte di 

idee, affinché vengano salvaguardati e riscoperti quei valori e quei principi che 

assicurano all’uomo libertà, pace e giustizia 

 Passione ed orgoglio saranno il motivo conduttore del mio mandato. 

Passione nel fare Lion, orgoglio di essere Lion.  

Il mio impegno principale sarà quello di ascoltare l suggerimenti, le richieste, anche le 

critiche da parte dei soci singoli e da parte dei Club, per poter rappresentare al meglio 

le esigenze ed i risultati del nostro Distretto. 

 E lo faremo sempre con il sorriso, perché non dobbiamo mai scordarci che il nostro 

vero obiettivo è aiutare chi è meno fortunato di noi e la nostra sola ricompensa il 

sorriso sul volto di chi aiutiamo. 

 

Grazie 

 

 

 


