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Care amiche e cari amici, 

la mia relazione sarà inevitabilmente breve. Primo perché questa giornata sarà lunga 

e non voglio appesantirla ulteriormente e secondo perché l’emergenza dovuta alla 

pandemia ha fortemente condizionato tutta l’attività del Distretto. 

Eravamo partiti con le più buone e stimolanti intenzioni: ricordo il lavoro per 

ridisegnare l’organigramma, adeguandolo a quanto fatto in sede nazionale, con 

l’istituzione dei dipartimenti e la definizione dell’area dei service. Lavoro che ha 

comportato sì un ritardo nella stampa dell’annuario, ma che servirà anche per i 

prossimi anni. 

Abbiamo tenuto i corsi di formazione per gli officers distrettuale ed i primi Gabinetti 

con una buonissima partecipazione. Sono riuscito a visitare tutti i club entro il mese 

di gennaio ed in ogni club ho trovato una splendida accoglienza ed una reale empatia. 

Ho avuto dei contatti personali con i Governatori dei vicini Distretti di Slovenia e 

Croazia, con cui siamo gemellati. Le comuni iniziative programmate sono state 

giocoforza rinviate, ma rimane lo spirito di forte collaborazione che deve continuare 

ad essere collante per la nostra particolare situazione di distretto di frontiera. 

A livello Multidistrettuale ho partecipato a tutte le riunioni del Consiglio dei 

Governatori, con i quali si è creata da subito una reale sintonia di idee ed opinioni. 

Anche a livello nazionale abbiamo dovuto registrare la cancellazione di eventi 

importanti, quale la mancata visita del Presidente Internazionale in Italia, della 

Conferenza del Mediterraneo di Genova e addirittura l’annullamento della Convention 

di Singapore. 

Molto interessante e piena di significato è stata la visita al nostro Distretto della Past 

Presidente Internazionale Gudrum Yngvadottir nel novembre dell’altro anno, visita 

non prevista e organizzata benissimo, nonostante il brevissimo preavviso. In quella 

occasione ritengo che il Distretto si sia distinto per partecipazione e per risultati 

concreti (abbiamo donato 8.000 euro alla Fondazione). 

Poi, all’improvviso, il mondo è cambiato. Siamo precipitati da un giorno all’altro in 

una situazione impensabile, che ha comportato radicali cambiamenti nei 

comportamenti e nei rapporti personali. 

La reazione del nostri Club è stata immediata e commovente. Tutti, ripeto tutti i Club 

hanno risposto prontamente all’appello che veniva dalle realtà più colpite, con un 

pronto e sollecito intervento per fornire quelle attrezzature che servivano. 

Sono stati raccolti e distribuiti oltre 200.00 euro con una generosa gara a chi faceva 

prima e di più. 

Il Gabinetto Distrettuale ha promosso una raccolta fondi che ha raggiunto nel breve 

volgere di un mese oltre 33.000 euro frutto delle donazioni dei Club e dei singoli Soci 

che qui voglio ancora una volta ringraziare. Questa cifra, assieme all’utilizzo del 

Fondo di riserva di 20.000 euro ha permesso di intervenire, attraverso la fornitura di 

presidi ospedalieri, ed equamente divisi fra le Regioni di competenza del Distretto, in 

maniera importante nel contrasto all’epidemia. 

Bloccati dalla pandemia siamo rimasti isolati per molti mesi, ma siamo riusciti 

egualmente ad essere attivi. I club si sono rapidamente adeguati alla nuova 



situazione, adottando nuovi strumenti di incontro, usando sistemi sussidiari ed 

innovativi e mantenendo così vivo il senso dell’appartenenza. 

Come Governatore ho partecipato in videoconferenza alle riunioni del Consiglio dei 

Governatori ed agli altri eventi multimediali. A tale proposito voglio rammentare 

l’importante risultato raggiunto in sede nazionale, con un totale di 6 milioni di euro 

di interventi da parte dei Club per l’emergenza coronavirus, ma soprattutto l’essere 

riusciti in pochissimi tempo a utilizzare l’assegnazione di 350.000 dollari pervenuta 

dalla Fondazione Lions per la fornitura di ventilatori polmonari (di cui uno donato 

all’Ospedale di Pordenone). 

Abbiamo altresì effettuato per la prima volta un CONGRESSO NAZIONALE da remoto, 

con una partecipazione ed un coinvolgimento mai avuto prima. Voglio qui ringraziare 

i colleghi Governatori ed il Presidente del Consiglio per l’amicizia e lo spirito di 

collaborazione che si è instaurato. 

A livello Distrettuale siamo riusciti egualmente a tenere le riunioni di Gabinetto, 

seppur a distanza, con ottima rispondenza da parte dei componenti. 

Annullato il Congresso di chiusura, siamo riusciti ad effettuare le necessarie votazioni 

da remoto per il rinnovo delle cariche Distrettuali. 

L’attività è proseguita: voglio ricordare qui l’importante contributo del CENTRO 

STUDI, con quel sondaggio con i soci entrati di recente che ci ha fornito delle 

importanti indicazioni, e con la stampa di quel libretto sempre per i nuovo Soci per 

un primo approccio sostanziale alla nostra Associazione. 

E proseguita l’opera della ONLUS DISTRETTUALE, che ancora ringrazio per il 

contributo dato, l’impegno del Leo che si sono particolarmente distinti nell’emergenza, 

con la loro energia e con il loro entusiasmo. 

E’ purtroppo diminuito il numero dei Soci, ma vista la situazione venutasi a creare 

ritengo sia stato inevitabile. Sarà nostro primario obiettivo il mantenimento e la 

crescita associativa in questo anno sociale. 

Una nota positiva ci ha rallegrato nell’ultima parte dell’anno: la costituzione di DUE 

NUOVI CLUB SATELLITE, uno a Trieste ed uno a Pordenone. E’ questo un buon 

segnale e ci indica anche la via per attrarre nuovi potenziali Soci. 

Ho detto prima dell’intervento a livello nazionale della Fondazione. L’intervento è 

avvenuto anche a livelli Distrettuale. E’ stato con immenso orgoglio che abbiamo 

potuto inaugurare una stanza multisensoriale per persone autistiche a Udine, con il 

contributo della LCIF e con l’importante e determinante impegno dei Club della zona 

di Udine. 

Come sapete nel corso delle mie visite ai Club ho raccolte delle donazioni per quello 

che viene chiamato “Service del Governatore”. Ebbene è stato raccolto l’importo di 

10.450 euro (nuovo record) che ho già consegnato nelle mani dell’Unione Italiana 

Ciechi quale contributo per la realizzazione del progetto “LetiSmart”, ormai in fase di 

concreta adozione a livello locale e non solo locale. Si tratta di un progetto per un 

“BASTONE INTELLIGENTE” di cui sentiremo molto parlare nel futuro. 

Ci stiamo rendendo conto che il mondo Post Covid sarà notevolmente differente dal 

mondo Pre Covid. 

Questa emergenza ha messo a nudo i nostri limiti e le nostre fragilità: ci siamo 

nascosti, ci siamo autocensurati, ci siamo autolimitati, ci siamo autoreclusi, abbiamo 

sì tenuto un comportamento responsabile ed attento, ma abbiamo anche dovuto 



rinunciare a quelle manifestazioni di empatia e di contatto anche fisico che sono parte 

integrante dell’essere Lion. 

Ma il nostro essere Lions si è dimostrato vincente: ogni Socio ed ogni Club ha saputo 

e saprà trovare i tempi e i modi per essere riferimento e sostegno alla propria 

comunità. 

E le prospettive non sono incoraggianti: dovremo pensare sempre più alla fascia 

fragile e debole della nostra popolazione: agli anziani in primis, a quelli che soffrono 

la solitudine, a quelli che vivono situazioni familiari difficili, ai tanti che dovranno 

affrontare le conseguenze di una crisi economica alle porte. Tutti noi siamo chiamati 

ad un importante impegno che, magari declinato in altro modo, è sempre lo stesso: 

“essere al servizio degli altri”. 

Ho terminato la mia esperienza come Governatore dei Distretto 108 Ta2. 

E’ stato per me un onore ed un privilegio servire; ora è giusto che rientri nel mio Club 

come semplice Socio. 

E’ stata comunque una bellissima avventura che ho condiviso con delle persone 

eccezionali e che mi ha fatto conoscere meglio i 52 Club del Distretto. Vedete, lo ripeto 

sempre, il nostro Distretto ha un grande pregio: quello dell’unità. Gli stessi valori, le 

stesse valide motivazioni le trovo nella totalità del Distretto. Da Duino a Castelfranco 

Veneto, da Tarcento a Lignano, da Udine a Trieste, da Gorizia a Pordenone ho visto 

la stessa voglia di fare e lo stesso impegno nel realizzare i service. 

Non abbiamo nessuna forma di protagonismo, nessuna ansia di personalismo, 

nessuna rivalità interna, perché operiamo tutti per il bene comune. Continuiamo così. 

ED ORA I GIUSTI RINGRAZIAMENTI. 

Un grazie va al DG Team ad Angelo, a Giancarlo e a Eddi con cui ho condiviso 

quest’annata particolare, augurando ai miei successori le migliori fortune. 

Grazie ed ancora Grazie al GAT, a Stefano Camurri, a Gianni Dovier, a Dario Angiolini 

per i preziosi consigli e la personale amicizia. Grazie ad Anna Dessy, mia piacevole 

spina nel fianco per quello (tanto) che ha fatto per la Fondazione. Un particolare 

ringraziamento a Ugo Lupattelli per l’intensa collaborazione nella comunicazione e 

per la gestione del Centro Studi. 

Ringrazio tutti gli Officers Distrettuali e a Luigino in particolare per essersi resi 

comunque disponibili in questa particolare annata. 

Saluto e ringrazio i Presidenti di Zona ed i Presidenti di Circoscrizione, che premierò 

alla fine di questo mio intervento. 

Non avrei potuto svolgere i miei compiti senza la costante e precisa presenza di 

Luciano Burla, mio Cerimoniere e senza l’apporto sempre pronto di Furio Impellizzeri, 

mio Tesoriere. Li ringrazio di cuore. 

Che dire poi della Segretaria Distrettuale, Nadia Brogi, cui sarò per sempre debitore 

per la professionalità, la cura, l’attenzione e la disponibilità che tutti voi avete potuto 

apprezzare. 

Infine un grazie speciale a mia moglie Silvia, sempre al mio fianco (tanto a volte da 

essere oggetto di maggiori attenzioni che alla mia persona). Con il suo amore mi ha 

dato la forza e la serenità necessarie per impegnarmi al massimo. Come ha sempre 

fatto negli ultimi 50 anni. 

Mi avete spesso sentito pronunciare le parole Passione ed Orgoglio. Io ci ho messo 

tutta la passione possibile e mi resta l’orgoglio di essere stato il 24° Governatore del 

Distretto più bello che ci sia. 

 


