
LIONS CLUB GUBBIO

Buonasera,
vorrei  subito ringraziare tut i present per aver voluto partecipare a questa serata conclusiva del mio
primo anno di Presidenza. 

È stato un anno importantssimo per me in quanto ho avuto l’onore e l’onere di rappresentare il nostro
club.

Spero di averlo fato in maniera tale da poter meritare il Vostro apprezzamento.

Non Vi nascondo che nel giugno scorso ero fortemente preoccupata in quanto avevo la consapevolezza
dell’importanza del ruolo afdatomi e non ero convinta di poterlo svolgere nel migliore dei modi sia per la
mia giovane esperienza lionistca sia  per i  molteplici  impegni di  moglie,  madre di  tre fgli  e lavoratrice
autonoma.

Pian piano ho acquistato sicurezza e cominciavo a vedere i  risultat dell’impegno profuso  … ho sentto
accanto in maniera partcolare alcuni soci che ho fn da subito sentto vicini e facent parte della squadra
operatva  del  club  …  persone  che  mi  hanno  fato  sentre  pronta  per  svolgere  il  ruolo  di  Presidente,
incoraggiandomi ed essendo sia la mia spalla che la mia ombra.

GRAZIE A LORO NON MI SONO MAI SENTITA SOLA NE’ INADEGUATA!

Ho avvertto, ANZI sentto, STIMA, AMICIZIA, AFFETTO e PROFONDA CONDIVISIONE DI INTENTI !!!

Di  solito  ogni  Presidente durante  il  passaggio  della  campana ricorda tramite  video,  immagini  etc  … ai
present quello che è stato fato durante il suo anno di presidenza.

Io quest’anno vorrei  cambiare  in  quanto grazie a voi  il  bilancio dei  service compiut dovrò rimandarlo
all’anno prossimo, ricoprendo la carica di presidente anche per l’anno lionistco che entrerà a luglio 2019 e
fnirà nel giugno 2020. In ogni caso, abbiamo una pagina b ed un sito sempre aggiornatssimi.

Mi perdonerete se Vorrei ricordarne solo alcuni:

1) Restauro di due croci dipinte dell’artsta Mello da Gubbio, poi esibit alla Mostra Gubbio al Tempio
di Giotoo service realizzato insieme al LC Pergola Valcesano. Tale service ha comportato anche un
convegno durante la mostra e una gita a Pergola dove le croci dipinte sono tornateo

2) Service itnerante ed oramai pi  che annuale con la Commissione pari opportunitào
3) Service  diabete  organizzato in  collaborazione con l’ADE Gubbio avente ad oggeto una mostra

fotografca svoltasi durante la giornata mondiale del diabeteo
4) Screening gratuito per glaucoma e degenerazione maculare senileo
5) Donazione pacchi alimentario
6) In zona il service sui disturbi alimentari e sulla strada della solidarietà, oramai service pluriannuale e

da ultmo Instameet che si  svolgerà domenica 23 che addiritura ha assunto le  vest di  service
distretualeo

7) Leterine di Babbo Nataleo
8) Progeto Martna  (prevenzione tumori giovanili)o
9) Gita  sociale  Napoli  –  Pompei  che  sicuramente  rifaremo  anche  quest’anno  in  quanto  è  stata

occasione per stringere ancora di pi  i rapport fra di noi soci ed amicio
10) Poster  per  la  pace  (uno dei  disegni  è arrivato primo per  la  sua categoria ed è stato premiato

diretamente dal Governatore a Roma con la soddisfazione di tut ed in partcolare dei docent)o
11) Service nucleo Sperellio
12) Passeggiata con gli animalio
13) Service ambiente con i Leo – far forire i giardini di piazza 40 Martrio
14) Inttolazione della via Giorgio Ginio
15) Atvità culturali e convegnistche in genere. In partcolare convegno sull’infanzia e sul libro di “50

anni” della scuola di San Martno.
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Ho appena ricordato solo alcune atvità

ORA PERDONATEMI ma voglio CONCENTRARMI SULLE PERSONE.

MI SENTO DI DOVER PARLARE DI TUTTI VOI MA IN PARTICOLARE DI ALCUNI DI VOI … 

Grazie Giacomo per essere stato il primo a credere in me, facendomi conoscere questo bellissimo mondo
Lions e per essermi sempre stato accanto in quest anni lionistci  e non solo in questo ultmo anno di
presidenza.

Grazie Maria Teresa …. Sei una donna SPECIALE … un ESEMPIO … una mamma che ha saputo dirmi “Forza
Nancy vaiiii” ma anche rimproverarmi benevolmente al bisogno, sopratuto quando la stanchezza per gli
impegni  di  mamma  e  lavoratrice  mi  facevano  a  volte  rallentare  i  ritmi  e  dimentcare  le  scadenze
connaturate alle questoni amministratveeburocratche dell’essere Lions.

Grazie  Ezio … sei DAVVERO UN PADRE … sempre presente e vicino sopratuto nei moment di crisi nel
quale mi sembrava di non essere compresa da tut !!!

Lo  dico  come  se  tu  fossi  presente:  Grazie  Donatella …  sei  UNICA  e  sai  di  esserlo  …  questa  Tua
consapevolezza mi ha sempre dato tanta forza in quanto sapevo che ci sarest SEMPRE STATA !!!

Grazie Marzia per tuta l’amicizia che mi hai subito dato, legata a moment di sana allegria e leggerezza e
sopratuto per aver accetato di essere segretaria in questo secondo anno di Presidenza 

Grazie  Serenella, Giuseppina  ed Annamaria  per aver portato a termine proget e service storici come il
Poster della Pace ed il Progeto Martna

Grazie  Fernando per aver condoto in maniera ineccepibile il service dedicato al compianto Avv. Giorgio
Gini ed essere presente in ogni occasione isttuzionale per immortalare nel tempo ogni nostro impegno

Grazie Mariolina perché hai saputo trasmetere la passione che met da anni al servizio degli altri … t ho
preso tante volte, anche senza dirtelo, ad esempio e fonte di forza nella mia testa … grazie davvero di cuore

Grazie  Ugo per  il  bellissimo  e  commovente  service  dei  50  anni  della  scuola  di  San  Martno  e  per  il
grandissimo  impegno  che  ancora  in  quest giorni  stai  portando  avant relatvo  ad  instameet  2019  …
abbiamo  incontrato  molte  difcoltà  per  questo  service,  alcune  anche  inaspetate,  ma  superate  con
entusiasmo e forza  anche grazie  al  trasformarsi  del  predeto service  addiritura  in service  distretuale.
Ricordo a tut che si terrà fra due giorni, domenica 23 giugno.

Grazie Enrico il nostro tesoriere che con pazienza e professionalità è sempre stato disponibile e pronto ad
aiutarmi nella gestone del patrimonio del club

Grazie Francesca, siamo state due donne a guidare i club ed insieme abbiamo fato molto e portato avant
la sinergia voluta ed auspicata anche dai president che mi hanno preceduta

Da ultmo, ma non certo per importanza,  Grazie Rolando,  un delegato di zona a dir poco presente ed
ataccato al nostro club. Sei stato sicuramente uno stmolo ed una guida allorquando mi dovevo affacciare
ad interloquire con le gerarchie lionistche.

GRAZIE OVVIAMENTE A TUTTI I SOCI SENZA I QUALI TUTTO QUESTO NON SAREBBE STATO POSSIBILE …
SONO STATA LA VOSTRA IMMAGINE ALL’ESTERNO E SPERO DAVVERO DI ESSERE STATA SINCERAMENTE
APPREZZATA.
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Voglio  ringraziare  mio marito  per  l’amore incondizionato ed il  supporto che mi  ha  dato durante  tuto
questo anno nel quale gli ho chiesto tante volte, forse troppe, di fare oltre al babbo anche il MAMMO.

Mi  dispiace  Alessio  ma  dovrai  aiutarmi  anche  per  un  ulteriore  anno  …  so  che  lo  farai  e  t ringrazio
antcipatamente, sin da ora.

Vorrei porre la vostra atenzione anche su un altro punto … IL SENSO DI APPARTENENZA … noi non siamo
LIONS  esclusivamente  perché  portamo  questa  spilleta  …  ma  siamo  LIONS  perché  ABBIAMO SCELTO
LIBERAMENTE DI  VIVERE  LA  NOSTRA VITA,  IN  PARTE  ANCHE AL  SERVIZIO  DEGLI  ALTRI,  SEGUENDO IL
NOSTRO MOTTO WE SERVE … IL NOSTRO FONDATORE MELVIN JONES RIPETEVA SEMPRE:

"Non si può andare lontani finché non si fa qualcosa per qualcun altro"

Ebbene, questo spirito connaturato da liberalità, da generosità, da servizio, da fratellanza, da flantropia
DEVE essere espresso in primis TRA DI NOI …!

A MIO MODESTO PARERE, NON BISOGNA MAI, E RIPETO MAI, DIMENTICARE che quello che facciamo come
LIONS lo facciamo perché lo abbiamo scelto NOI senza costrizioni di sorta e che pertanto, nascendo dal
nostro IO, deve essere dimostrato SEMPRE ed in primis, ripeto, fra NOI soci.

NON bisogna MAI  dimentcare che tuto quello  che facciamo,  lo  facciamo per  MERO VOLONTARIATO,
togliendo tempo al nostro lavoro, ma sopratuto alle nostre famiglie e che pertanto fra di NOI vi deve
essere condivisione e MAI SCONTRO. Sopratuto quando può essere evitato semplicemente con un sereno
e costrutvo DIALOGO.

Deto  ciò  per  me  l’importanza  primaria  è  l’ATTACCAMENTO  DEL  CLUB  al  proprio  territorio  senza
dimentcare ovviamente la natura internazionale della nostra associazione e nemmeno le gerarchie che
esistono anche nei Lions. Ma quest aspet a mio parere non devono MAI essere un OSTACOLO al FARE …
ALL’ESSERE APPUNTO AL SERVIZIO DEGLI ALTRI.

Discorso della Presidente Nancy Latni

Gubbio, 21 giugno 2019 – Passaggio della Campana
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