
Carissime socie e carissimi soci, 

autorità, amiche e amici 

Buongiorno. 

Permettetemi di dire subito che è un piacere rivedervi… 

Abbiamo passato un anno, sia personale che lionistico, molto pesante….il covid19 ha 

creato disagi e sofferenze…ma è arrivato il momento di ripartire…e ripartiremo alla 

grande. 

A causa della pandemia La Campagna 100, che inizialmente doveva terminare con 

questa annata lionistica, è stata prorogata di un ulteriore anno…quindi dovrete 

sopportarmi un anno in più. 

Come LCIF stiamo cercando di raddrizzare la testa…quest’anno il budget da 

raggiungere, caro governatore, sarà  molto elevato (circa 80 mila dollari) a questo 

proposito vedremo di rimettere in pista tutte,o quasi, le iniziative pensate nell’anno 

passato e bloccate dalla pandemia…insieme a tante altre nuove iniziative. 

Inizieremo già il 25 ottobre, al golf club la Montecchia, con la seconda gara di golf 

LCIF, nella speranza che sia un successo come è stata la gara precedente. Pensate 

che ha avuto una tale risonanza che il multi distretto LCIF ha chiesto se possiamo 

pensare di mettere in pista un torneo nazionale di golf LCIF….e noi ci stiamo 

provando. 

Stiamo mettendo in cantiere grosse novità….come l’LCIF DAY…una giornata che si 

svolgerà nel periodo di giugno 2021….in questa giornata tutti i Lions del mondo 

scenderanno in piazza…per far conosce la fondazione internazionale e con 

l’occasione fare una raccolta fondi specifica per la campagna 100. Per 

l’organizzazione di questa giornata ci sarà una forte collaborazione fra LCIF ed il GAT 

distrettuale…sarà una giornata impegnativa, ma vi assicuro ci riempirà di orgoglio. 

Ricordo che il nostro distretto è molto considerato presso la fondazione…anche se 

bloccati dalla pandemia, lo scorso anno, abbiamo beneficiato di parecchi 

sussidi…abbiamo avuto ben 5000 dollari subito e 10000 dollari in una seconda fase 

per la famosa acqua alta di Venezia… 

Siamo riusciti ad ottenere 100000 dollari per la costruzione di una serie di serre 

presso la cooperativa sociale alambicco….una stupenda fattoria sociale che invito 

tutti ad andare a visitare…si trova a Conselve…proprio qui dietro l’angolo… 

Anche in merito alla pandemia siamo stati beneficiati come Italia di un immediato 

sussidio…l’LCIF ha messo subito a disposizione al multi distretto Italia 350.000 dollari 



che uniti alle raccolte fondi fatte, alle donazioni di tanti soci e non… ha permesso di 

acquistare materiale di protezione, presidi sanitari, comperare e donare una 40 di 

ventilatori polmonari, ed infine creare 4 postazioni di unità sub intensiva complete e 

funzionali….queste donazioni fatte su tutto il territorio nazionale…e qui ringrazio la 

collaborazione di tutto il comitato gestito dal primo vice governatore Giovanni 

Nardelli, creato per l’occasione, che ha gestito perfettamente tutte le varie difficoltà 

sorte, e vi assicuro sono state tante. 

Abbiamo in cantiere altre richieste di sussidi…per esempio ci stiamo muovendo sul 

nuovo campo…il diabete…dove la nostra fondazione internazionale spinge 

molto…stiamo pensando di provare a richiedere un aiuto per il nostro comitato del 

diabete a colori…e non solo…abbiamo tanti altri progetti da poter sponsorizzare 

individuati dai nostri soci. 

Come potete vedere il nostro distretto è riuscito ad ottenere tantissimo dalla 

fondazione…a questo punto mi piacerebbe soffermarmi un attimo e fare un piccolo 

sogno….questo sogno lo vorrei condividere con voi…mi piacerebbe sognare di 

riuscire a raccogliere anche la sola metà dei soldi che LCIF ci ha dato l’anno 

passato…e secondo me con l’aiuto dei coordinatori LCIF di club, figura fondamentale 

della nostra associazione, potremmo riuscire a fare qualche cosa…lasciatemelo 

credere. 

Come vedete la nostra fondazione internazionale non si ferma mai…è sempre 

pronta ad aiutarci e ad aiutare….noi siamo sempre a disposizione per ogni vostro 

dubbio o perplessità…chiamateci nei vostri club a parlare di LCIF….se vedete la 

possibilità di un progetto da sponsorizzare fatecelo sapere… noi siamo a vostra 

completa disposizione… 

Un grazie ancora a tutti voi…. 


