
Autorità Lionistiche,  

Amici Lions,  

Amici Leo,  

Amici tutti,  

ben ritrovati. 

 

Sono onorato di essere qui oggi in questo palco in qualità di Presidente Distrettuale 

per relazionarvi sull’attività del Distretto Leo. 

Non vi nego la grande emozione che questo ruolo mi regala quotidianamente; oggi 

più che mai sento l’orgoglio di essere parte di questa Organizzazione e di poter 

rappresentare la parte più giovane, ma non per questo meno matura nello spirito 

lionistico, di tutti noi.  

 

Cercherò di essere chiaro, sintetico e ragionevolmente critico nel condividere con voi 

una fotografia attuale del contesto in cui ci muoviamo; vorrei concentrarmi sui punti 

di forza e di debolezza del Distretto Leo. Consci delle nostre leve strategiche e degli 

aspetti più delicati, che richiedono una particolare attenzione, possiamo con più 

consapevolezza guardare al futuro. Trovo sia sempre motivante e coinvolgente 

ampliare lo sguardo e pianificare pragmaticamente il domani, per poter affermare con 

certezza quali sono gli obiettivi che desideriamo raggiungere… e che raggiungeremo, 

spero insieme. 

 

Oggi siamo qui per conoscerci meglio e per ricevere in cambio qualcosa l’un 

dall’altro, in uno scambio reciproco, che non è né utilitaristico né monetario, ma 

squisitamente intellettuale: i rapporti interpersonali rappresentano il tessuto entro cui 

ognuno di noi conduce la sua vita, plasma i suoi interessi e la sua cultura e coltiva le 

sue opinioni; godere appieno dell’opportunità di conoscersi l’un l’altro ci arricchisce 

in uno scambio di sensibilità e interessi che, se da un lato sono eterogenei, dall’altro 

sono accumunati da una condivisione degli stessi valori di base. I nostri rapporti sono 



resi stabili dalla continuità e stabilità di questi scambi nel tempo, trovano così la terra 

per nascere, crescere e dare i loro frutti. 

  

Il Leo è una sorgente di idee fresche e spontanee, sprigionate con genuinità d’animo. 

E’ un bacino di energia allo stato puro e rappresenta la più grande innovazione del 

lionismo italiano. 

Essere Leo significa non vedere l’ora di mettersi in gioco, reagire con prontezza agli 

stimoli, essere propositivi e intraprendenti, e saper condividere, senza remore.  

Essere Leo significa conoscere il proprio territorio e le proprie radici, e 

contemporaneamente essere curiosi e desiderosi di ampliare i propri contatti al di 

fuori delle mura cittadine o dei confini provinciali: l’internazionalità ci stimola. 

Essere Leo significa trovare soddisfazione nel scendere in piazza a portare il proprio 

contributo in prima persona, tra la gente; il service operativo è il nostro cavallo di 

battaglia. 

 

Da anni il Distretto Leo sta lavorando per incrementare il numero di soci e di club 

esistenti: nell’anno sociale 2010/2011 è nato il Leo Club Villafranca, lo scorso 

giugno è sorto il Leo Club Verona, e a breve riprenderà vita il Leo Club Valle Agno. 

Ecco quindi che il Distretto Leo ha un trend positivo di crescita, che mi fa credere che 

almeno una parte di questo nostro inesauribile entusiasmo sia stato trasmesso ai nostri 

coetanei! Siamo decisamente, e per fortuna positivamente, contagiosi! 

Proprio questa sera, il costituendo Leo Club Valle Agno, collaborerà con il Distretto 

per proporre un service a Valdagno: penso questa sia la conferma che i giovani Leo 

hanno voglia di lasciare il segno e che i loro valori non rimangono materia teorica e 

astratta, ma vengono convogliati in attività ed eventi. Pensate, un club non ancora 

ufficialmente costituito, che già scalpita per poter servire. 

 



E siccome per il Leo le risorse più importanti sono proprio le persone, a livello 

distrettuale stiamo investendo moltissimo sulla formazione, sia dei soci che dei Leo 

Advisors.  

Il 13 Settembre abbiamo proposto, di comune accordo con il Chairperson Distrettuale 

Gianluigi Visentin, un incontro di coordinamento e di approfondimento 

sull’importanza del ruolo del Leo Advisor per favorire la crescita dei clubs Leo e per 

fungere al meglio da cordone ombelicale con il mondo Lions.  

Purtroppo devo constatare in questa sede che l’invito non è stato colto dalla 

maggioranza dei Leo Advisors. 

Il 13 e 14 Ottobre proporremo invece sul Monte Baldo un weekend di formazione 

destinato ai soci Leo. A questo proposito vorrei ringraziare i Lions Club delle zone C 

e D, con i rispettivi presidenti di zona e il II Vice Governatore Franco De Toffol per 

aver contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. 

Ci tengo a soffermarmi su questo aspetto formativo, perché penso che investire in 

formazione sia un dovere, oltre che una dimostrazione di interesse per le proprie 

persone e per il loro capitale culturale e intellettuale. Accrescere il capitale umano di 

noi giovani Leo porta più consapevolezza degli strumenti che abbiamo a 

disposizione, più forza alle nostre idee e, di conseguenza, permette di ampliare i 

benefici e i ricavi tratti dai nostri service. Non mi sembra di esagerare nell’affermare 

che la formazione è alla base di un maggior benessere collettivo, intra Leo, ma 

soprattutto, Extra Leo. 

 

In un’ottica di condivisione e collaborazione con il mondo Lions abbiamo portato, 

grazie all’impegno del Past Presidente Distrettuale Leo Laura Scuccato, il Progetto 

Kairos fra i Leo di tutta Italia. Questo progetto, creato dai Lions del nostro Distretto, 

è diventato Tema di Studio Nazionale per il Multidistretto Leo.  

Un risultato così esemplare è stato raggiunto grazie all’impegno e la dedizione di 

ognuno, al lavoro di squadra e, soprattutto, grazie alla motivazione che alimenta 

l’animo di ognuno di noi. 



Il TOD, acronimo di Tema Operativo Distrettuale, di quest’anno è centrato sul 

sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione, soprattutto i giovani, al “Bere 

Responsabilmente”. 

Questo service, condiviso anche dai Lions, può essere promosso lavorando 

sinergicamente. 

 

Alla fine di quest’anno sociale vorrei poter dire che il Lions e il Leo sono come le 

due braccia di un unico corpo, pronte a darsi da fare fianco a fianco per sostenere gli 

sforzi e per dar seguito alle sfide e agli impegni che insieme hanno delineato. 

Vorrei potessimo continuare ad agire insieme nel perseguire e portare avanti gli ideali 

e gli scopi delle nostre associazioni, collaborando in modo paritario, il braccio destro 

con il braccio sinistro, per sollevare pesi che per un solo braccio sarebbero troppo 

pesanti, ma che in due si possono spostare senza difficoltà. 

 

Sono contento di constatare oggettivamente che il Governatore Gian Andrea ha 

capito l’importanza che la presenza Leo ha nella vita associativa Lions, tant’è che fin 

da subito ha fatto il possibile per farci sentire protagonisti e non semplici comparse in 

questa avventura, coinvolgendoci attivamente su svariati fronti prima sconosciuti. 

Non posso che ringraziarlo per questo e per la fiducia e disponibilità accordataci dal 

primo momento. 

Rinnovo infine a Voi tutti l’invito a partecipare alla cena di apertura del Distretto 

Leo, il 29 Settembre a Bassano del Grappa. 

Questa cena sarà per noi un momento molto importante e significativo: sosterremo un 

service impegnativo, che spero possa essere uno stimolo per cominciare al meglio 

quest’anno sociale, ricordandoci che “Uniti si Vince”. 

E ricordate che non c’è azione che sia troppo piccola, perché ogni gesto è qualcosa. 

In fin dei conti ogni lungo viaggio comincia con un piccolo passo 

 

AD MAIORA. 


