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Osvaldo de Tullio 
 

Il Club al servizio della collettività 

 

Uno dei problemi essenziali nella attività della nostra Associazione è 

rappresentato dalla ricerca ed identificazione di un buon “service”, che 

costituisce la base del rapporto tra l’Associazione e la società civile.  

Si deve ricordare che l’adottare come regola di comportamento il Codice 

dell’Etica lionistica non può considerarsi “un momento puramente 

individuale”, perché esiste bensì il dovere per ogni singolo lions di migliorare 

la propria statura morale, ma vi è anche l’impegno di proiettare verso l’esterno 

la natura della nostra Associazione, mediante una applicazione pratica 

“diffusiva” dei nostri princìpi di vita nell’ambiente sociale nel quale ciascuno è 

protagonista. 

Lo strumento essenziale di incidenza nel sociale è l’omogeneità del tessuto 

associativo, che realizza un servizio di azione pubblica proponendo un modello 

di comportamento ispirato alle regole del Codice. 

Per conciliare le problematiche pubbliche (partitiche, ecc.) con il dovere 

fondamentale di imparzialità della nostra Associazione esistono indubbiamente 

idonei princìpi di condotta, come ad esempio i princìpi di libertà; il rispetto 

della dignità umana; la soluzione pacifica delle controversie; la selezione 

meritocratica; l’impegno per una giustizia pronta e concretamente realizzabile, 

per una situazione scolastica adeguata ai tempi ed efficace; l’affermazione 

della professionalità; il rispetto dei doveri costituzionali; e così via. 

La formula: “Club al servizio della collettività” ha senso nella misura in 

cui noi lions siamo in grado di contrapporre alla società corrotta (in senso 

ampio e non solo penalistico) comportamenti onesti e suggerimenti intelligenti 

e conformi sul piano pratico. 

Connessa con la nostra azione pubblica vi è anche la proiezione della 

nostra immagine all’esterno: una proiezione che dovrebbe essere affidata a 

lions particolarmente esperti, eliminando il dilettantismo, la superficialità e 

l’improvvisazione per evitare che la nostra immagine pubblica possa esserne 

danneggiata, mentre è un bene importante che va accuratamente protetto. 


