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Osvaldo de Tullio 
 

Qualità del socio…di qualità 
Che lo “ius murmurandi” riceva diffusa applicazione nell’ambito della 

nostra Associazione è cosa abbastanza nota che non ardisco negare. 
Peraltro può essere considerato un segno di interesse alle problematiche 
associative e, dunque, preferibile alla indifferenza. 

Altra cosa è fermarsi all’esercizio di quello “ius” o esercitarlo in 
maniera non costruttiva, astenendosi dal suggerire o praticare, ciascuno 
nella sua responsabilità, interventi o accorgimenti concreti per 
l’attenuazione e la eliminazione del male lamentato. 

L’osservazione cade acconcia a proposito di quel fenomeno che molto 
ellitticamente suole essere indicato con la formula del “peggioramento”, da 
qualche tempo in qua, della “qualità” del nostro socio; formula che, come 
tutte le definizioni di sintesi, ha bisogno di chiarimenti ed approfondimenti 
che ne precisino significati e portata. 

Uno sforzo in tale direzione è stato meritoriamente compiuto dai Centri 
Studi (ed organismi affini) dei nostri Distretti, che, coralmente, nella 
decorsa primavera presero a cuore la trattazione del tema ed indissero, 
come primo impatto con le relative problematiche, una ristretta Tavola 
Rotonda, tenutasi a Bologna il 4 ottobre scorso, per sondare se e come il 
problema veniva sentito da lions che, più degli altri, fossero “addetti ai 
lavori” e per fornire, eventualmente, suggerimenti e proposte che, per 
essere tradotti in realtà operative, avevano bisogno di un sufficiente e 
generalizzato consenso. 

Gli orientamenti emersi a Bologna, dove gli onori di casa vennero 
squisitamente fatti dal Governatore di quel Distretto Giuseppe Lenzi, 
integrati dalle opinioni emerse in una successiva riunione dei responsabili 
dei Centri Studi, hanno dato luogo alla elaborazione di un documento in cui 
si racchiudono le opinioni sul tema ed una serie di suggerimenti sui quali è 
desiderabile ed opportuno che non manchi l’apporto di tutti, soci nuovi o di 
più antica data, di maggiore o minore esperienza. 

Il problema esiste, nei termini che quel documento cerca di chiarire, 
ma non sarà risolto se mancherà la buona volontà, in astratto ed in 
concreto, di tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell’Associazione: che 
sono molti ma che devono dimostrare nei fatti l’amore e la fede negli ideali 
lionistici. 

 
Tavola rotonda sul tema: qualità del socio, socio di qualità 

I convenuti alla Tavola Rotonda ritengono che il problema vada 

esaminato in relazione al fenomeno, da più parti segnalato, di un 

decadimento della “qualità” dei nuovi soci sia con riferimento ai nuovi 

assetti ed equilibri della società civile i cui flussi e le modifiche interne non 

possono non ripercuotersi sulla nostra Associazione. 
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La tematica appare, peraltro, di grande interesse in quanto la nostra 

azione sociale e la sua incidenza nella società presuppongono un substrato 

umano che presenti certe caratteristiche di qualità e di omogeneità nel senso 

che la possibilità di realizzare fini concreti - per quanto generali come sono i 

nostri - richiede necessariamente una omogeneità di moventi, di 

inclinazioni, di disponibilità, senza le quali sarebbe oltremodo difficoltoso, 

se non impossibile, raggiungere un sufficiente consenso sulle mete 

specifiche. 

Appare, d’altronde, inesatto porre il problema del proselitismo in 

termini di antitesi “numero-qualità” quasi che fosse impossibile ricondurre a 

sintesi i due valori. 

La qualità del socio va intesa come un dato riferito alle sue condizioni 

di: 

a) MORALITÀ, secondo le regole stabilite nel codice dell’etica lionistica e 

dalle fondamentali proposizioni del vivere associato; 

b) DISPONIBILITÀ all’impegno associativo, in quanto l’adesione alla 

Associazione, lungi dal promettere remunerazioni o gratificazioni di ordine 

materiale, richiede, in varie forme, piena dedizione e non indifferenti 

sacrifici; 

c) PROFESSIONALITÀ. Questa non ha esclusivo riguardo alla posizione 

economica del soggetto, per quanto ad essa spesso si accompagni, ma alla 

dimostrata capacità di raggiungere per qualità e serietà di impegno, per doti 

intellettuali e morali, una posizione di preminenza nelle attività che, a titolo 

lavorativo o ad altro titolo, abbiano impegnato l’aspirante socio. Tale 

preminenza e distinzione assicurano una più piena ed articolata diffusione 

del nostro messaggio non essendo peraltro necessariamente collegate a 

pregiudiziali di ordine culturale. 

I nuovi assetti della società civile non sembrano esercitare influenza sui 

primi requisiti (moralità e disponibilità) che devono entrambi sussistere in 

misura adeguata quali che siano le strutturazioni interne della società. 

La necessità, affermata dalle formule statutarie, della assoluta 

distinzione sociale, trova, peraltro, moderno ed agevole recepimento 

nell’additato modo di intenderla non come requisito di censo economico e 

culturale, che lascerebbe fuori attività emergenti di pregnante rilievo, ma 
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come coronamento di un impegno umano e civico che, in qualsiasi campo, 

abbia consentito una valenza sociale e morale. 

Lo spirito di Club che sia la sommatoria del potere morale di soci così 

selezionati non potrà favorire la diffusione della nostra etica appagando nel 

contempo il singolo nella realizzazione materiale delle iniziative. 

Sul piano della individuazione di accorgimenti concreti tendenti 

all’accertamento della esistenza delle predette condizioni, da realizzare nelle 

forme adatte e nelle  sedi competenti, i convenuti hanno concordato  sulla 

opportunità da fare oggetto di ulteriori approfondimenti i seguenti punti: 

a) procedere ad un primo esame di attualità del patrimonio soci 

esistente favorendo il loro ìndottrinamento, ricercando nel contempo i nuovi 

soci secondo i criteri elitari innanzi considerati; 

b) ammissione del socio dopo una congrua ed informale frequentazione 

in qualità di ospite del padrino, durante la quale l’aspirante dovrebbe essere 

convenientemente aggiornato sugli scopi e la identità dell’Associazione; 

c) scrupolosa osservanza del criterio della individuazione del nuovo 

socio in relazione alle vacanze presenti nel Club nelle varie esperienze 

professionali secondo programmi prestabiliti dagli organi direttivi del Club; 

d) creazione di efficienti microstrutture a livello possibilmente 

circoscrizionale, cui sia demandata la cura dell’osservanza delle anzidette 

regole e la partecipazione all’opera di indottrinamento del nuovo socio. 

Emanazione da parte dei Governatori di opportune direttive concrete 

relativamente alla formazione ed all’aggiornamento di nuovi e vecchi soci 

anche mediante l’impiego di incontri o corsi di formazione con l’uso di 

adeguate tecniche moderne; 

e) vasta opera di sensibilizzazione dei Club con tutti i mezzi possibili; 

f) rilevamento dei dati e criteri in atto esistenti per l’ammissione dei 

nuovi soci al fine di una loro eventuale uniformizzazione. 


