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RELAZIONE GMT D 108 TA3  A.S. 2019/2020 

La presente relazione non può prescindere, sin dall’incipit, dai noti fatti che ci hanno interessato a partire dal 
mese di febbraio scorso, e si concluderà, sempre sulla scia dei noti fatti, con un auspicio di forte cambiamento 
nel nostro essere Lions o, meglio, di accelerazione di un cambiamento che è ormai nelle nostre corde da 
qualche anno. 

Prima della pandemia, negli ultimi anni, si è pervenuti ad un nuovo concetto di azione lionistica attraverso lo 
studio e l’individuazione di nuovi modelli di servizio, in cui l’azione pubblica possa essere affiancata in forme 
più specialistiche controllabili da soggetti operanti nel privato solidale. 

Ora, nel post Covid, questo nuovo concetto di azione lionistica sta evidentemente accelerando il suo processo 
di implementazione. 

Ma facciamo un passo indietro, a luglio 2019, quando è iniziato l’attuale anno sociale. 

L’azione del GMT distrettuale anche quest’anno ha avuto come focus il “Piano di Sviluppo del Club”, ossia il 
piano che ogni GMT di Club (ossia il Presidente del Comitato Soci) deve preparare e redigere all’inizio 
dell’anno sociale con la doppia finalità della Retention e della Extension del Club stesso. 

In quest’ottica, sia in occasione delle giornate di formazione distrettuale sia in occasione delle diverse visite 
ai Club su invito degli stessi, spesso in collaborazione col GLT distrettuale, il GMT distrettuale ha avuto modo 
di illustrare ai Presidenti e ai GMT di Club il metodo e gli strumenti di preparazione e redazione del suddetto 
Piano. 

Lo scrivente segnala, inoltre, quale attività svolta dal GMT distrettale nel corrente a.s.: 

 l’attività svolta presso i singoli Club, su invito degli stessi, con la finalità di recupero di situazioni di 
crisi lionistica; 

 l’attività svolta a supporto degli innovativi, e molto apprezzati, corsi di formazione elaborati dal GLT 
distrettuale; 

 l’attività svolta in costante collegamento con il GMT Multidistrettuale, Giuseppe Potenza, e con tutti 
i GMT distrettuali del nostro MD. Attività, questa, rivelatasi negli anni molto proficua ed utile in 
un’ottica di continuo aggiornamento e sviluppo dei metodi di lavoro della Membership; 

 l’attività svolta nell’ambito del Consiglio del Governatore con finalità di comunicazione dello stato 
della Membership del Distretto e, quindi, di confronto con gli altri Officers sulla situazione e sulle 
esigenze di mantenimento e crescita dei Club delle varie Zone; 

 l’attività finalizzata alla formazione ed alla nascita nel corrente a.s. del nuovo Speciality Club “Lions 
Club Motori Distretto 108 Ta3”. 

E così siamo arrivati a febbraio 2020. Dopodiché sono iniziati i mesi del lockdown e del post lockdown, 
caratterizzati inevitabilmente da una brusca frenata delle suddette attività in presenza, da un adattamento 
delle modalità di svolgimento delle stesse e, soprattutto, da profonde riflessioni, spesso condivise nei 
contesti di confronto lionistico. 

Nell’ambito di queste riflessioni, per quanto compete in questa sede, è emerso, credo, che oggi più che mai 
si debba muovere dalla qualità dei nostri service e di chi i service li pensa e li attua: la crescita dei soci, intesa 
in senso non solo numerico, sarà una naturale conseguenza. Ed oggi abbiamo una grandissima occasione per 
servire con qualità e con idee/iniziative originali e aderenti ai bisogni attuali, coinvolgendo nuove risorse 
Lions che vedano nella nostra organizzazione lo strumento più efficiente per canalizzare la loro propensione 
alla soddisfazione dei bisogni umanitari. 
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