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Albenga, lì 3 Novembre 2014 

Caro Socio, 

come certamente saprai tra non molto la nostra Associazione compirà il suo 
(primo) secolo di vita, essendo sorta nel Giugno 1917.  

Il Board ha per tempo previsto che questa ricorrenza non si concentri solo 
nell'a.s. 2016-17 ma che la sua celebrazione si realizzi già iniziando nel corrente 
anno, per poi concludersi il 31.12.1917: ha quindi ideato un percorso, un 
obiettivo, una Sfida, e soprattutto ha invitato tutti i MD del mondo Lions a dotarsi 
di Comitati finalizzati alla promozione di adeguate attività commemorative ma 
anche propositive. 

Il nostro Consiglio dei Governatori del trascorso anno sociale ha quindi 
istituito tale Comitato MD attribuendone il coordinamento al sottoscritto, sulla 
base della mia esperienza di PDG e di organizzatore (ma anche con sciagurata 
incoscienza!), e la composizione a 17 Lion esperti, uno per Distretto: costoro 
dovranno contribuire alla ideazione, condivisione, realizzazione delle 
manifestazioni che, come ho chiarito da subito nell'accettare l'incarico, non 
dovranno consistere in meri festeggiamenti o convegni autoreferenziali bensì in 
eventi di lavoro, comunicazione, coinvolgimento, illustrazione, curando in 
particolare il raggiungimento dei quattro obiettivi della Sfida del Centenario, 
cioè servire nei settori dei giovani, dell'ambiente, della fame e della vista. 

Un impegno siffatto non può certamente essere perseguito solo dai 17+1 
componenti del Comitato: sono inutili gli ufficiali se non si hanno corpi d'armata 
e divisioni, caserme ed armi. Vale a dire che oltre alla scelta delle 
 strategie/iniziative è indispensabile la loro concreta effettuazione sul  
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campo/territorio, ma soprattutto servono cinghie di trasmissione che consentano di 
conoscere e far conoscere, cioè  un presidio in ogni Club che condivida le 
iniziative decise dal Comitato e dal CdG e le divulghi nei sodalizi, curandone il 
coinvolgimento con l'assunzione e la realizzazione delle iniziative, senza 
sovrapporsi  

 

 

ai Presidenti che nel triennio si avvicenderanno, ma collaborando con loro, 
informandoli e stimolandoli. 

 

 

 
 


