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Premio "Global Light
Keeper" al Distretto 108L
Dal Past Presidente Internazionale Sid Scruggs un premio
distintivo al nostro Distretto 108L per le attività a supporto
delle aree prioritarie indicate nella annata 2010-2011:
Giovani, Povertà, Ipovedenza, Ambiente. Dalla Convention di
Seattle l´IPDG, oggi Presidente del Consiglio dei Governatori
Prof. Naldo Anselmi, l´annuncio a tutti i Club del Distretto
108L con le motivazioni dell´importante assegnazione.
di : Naldo Anselmi

DALLA CONVENTION DI SEATTLE:
Premio “Global Ligth Keeper” al Distretto
108L

Un riconoscimento internazionale alle attività portate
significativamente avanti da un’alta percentuale dei Club
nelle quattro linee indicate come prioritarie dal Presidente
Internazionale Sid Scruggs:
Giovani, Povertà, Ipovedenza e Ambiente.
Carissimi Presidenti e Past Presidenti dei Club del Distretto,
Carissimi amici Soci tutti,
La Convention di Seattle, oltre ad una rinnovata, profonda,
personale emozione per la grandiosità degli eventi, ha
rappresentato per gli amici presenti e per me in particolare una

grande soddisfazione, in quanto ha pubblicamente testimoniato il
riconoscimento al nostro Distretto per le attività portate avanti
nell’ anno appena concluso.
Voglio pertanto condividere questa soddisfazione con tutti Voi,
perché il merito di tale performance va a tutti i Club del Distretto
ed a quanti sono stati loro di aiuto nell’ annata passata, compresi
ovviamente i miei collaboratori distrettuali.
Il Distretto 108 L, unico in Italia e tra pochissimi in Europa, ha
meritato il Premio “Global Ligth Keeper”, in quanto i suoi Club,
globalmente, hanno in gran parte portato avanti in maniera
eccellente almeno due dei quattro Service indicati come temi
prioritari dal Presidente Internazionale Sid Scruggs: giovani,
povertà, ipovedenza e ambiente.
Quando ero sul finire delle visite ai Club ed avevo ormai piena
conoscenza di tutte le attività da Voi espletate, entusiasta della
mole complessiva delle Vostre azioni, grazie all’aiuto degli
amici Scipio, Paccosi, Cirica e Bellosono, mi sono voluto
cimentare nel redigere una relazione, corredata da apposite
tabelle esplicative, che sintetizzasse le Vostre attività nei quattro
settori.
Nel settore povertà abbiamo inserito i contributi dati dai club per
il service del Governatore (destinati poi ai bisognosi contemplati
negli importanti Service, nostri fiori all’ occhiello, delle Case di
accoglienza di Cagliari, “Mai soli” in Città di Castello, “Il Ponte”
in Civitavecchia, “So.Spe” di Suor Paola in Roma, nonché al
Centro di ippoterapia per disabili, “CREC”, ancora in Roma),
quelli destinati ai poveri del terzo mondo, le adozioni a distanza
e gli “sportelli” per i bisognosi delle nostre comunità.
Nel settore “giovani” abbiamo menzionato le azioni relative al
Poster per la pace ed al Lions Quest, le attività nelle scuole sulla
Costituzione, sulla dislessia, sui problemi giovanili (droga,
alcool, ecc), le azioni sui nuovi sbocchi lavorativi, il congresso
sui giovani di Alghero, la fondazione di nuovi Club Leo o il
rafforzamento di quelli deboli, gli Scambi giovanili, il Campo
amicizia “Enrico Cesarotti”, i contributi finanziari per studenti
poveri.
Quanto all’ ipovedenza abbiamo considerato gli screening sulla
vista, la raccolta degli occhiali usati, gli aiuti finanziari per il

“Libro parlato”, per i cani guida, nonché i vari convegni
sull’argomento.
Nel gruppo dell’ambiente, abbiamo ritenuto pertinenti i Forum
od i convegni sul tema, compresi quelli su agricoltura e/o
sviluppo territoriale sostenibili, gli impianti di alberi, i contributi
per il “Bosco Lions”, il restauro di parchi o aree verdi, le varie
altre promozioni per un miglioramento ambientale.
Sono state, queste, linee di attività alle quali hanno contribuito
buona parte dei club, taluni andando a toccare significativamente
solo il minimo di due settori previsti dal premio, con qualche
specifica azione, moltissimi agendo su svariati aspetti, spesso su
tutti e quattro i settori, con service di tutto rilievo.
L’ analisi dei risultati delle attività svolte dai Club ha fornito un
quadro fantastico ed è stata fonte di grande soddisfazione: buona
parte di essi (oltre l’ 80%), spesso attraverso una ammirabile
integrazione, risultava aver realizzato service importanti, e
spesso più di uno, taluni di grandissima rilevanza e ricaduta sul
territorio, con significativa utilità verso gli altri e verso la
comunità.
Il premio ha rappresentato un’ulteriore soddisfazione, un
riconoscimento morale al nostro altruismo, al nostro essere lions,
all’ utilità dei nostri club, di cui tutti noi soci dobbiamo andare
fieri.
Per me, a cui avete dato l’onore di essere stato alla vostra guida,
ha rappresentato una grande gioia, in quanto vedevo proiettate in
esso tutti gli sforzi vostri e di quelli che a vario titolo vi hanno
aiutato ad operare, compresi ovviamente i presidenti di zona, di
circoscrizione e di comitato e tutti gli altri miei cari collaboratori,
a cominciare dai Vice Governatori Fuduli e Paolini e dai Past
Governatori tutti.
Esso ha coronato un’annata operativa splendida, serena, per la
quale mi sono sentito orgoglioso di essere stato il “Vostro”
Governatore.
Ovviamente non tutto è stato perfetto, ma certamente ho sempre
agito pensando al giusto, in perfetta buona fede, mirando alla
massima efficienza, all’ imparzialità, ed al bene di tutti Voi amici
e dell’Associazione.
Naldo Anselmi

