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Nota inaugurale

In questa fragile nostra società, l’azione dei lions resta nobile e di grande
importanza. Insieme per essere utili, con amicizia, armonia e senso di appartenenza:
questo il caloroso incitamento del Governatore a tutti i Club e a tutti i soci del
Distretto. Tutte le strutture distrettuali saranno a loro completa disposizione.
Carissimi amiche ed amici Lions,
avviandomi alla guida di questa annata lionistica nutro un grande sogno nel cuore: il
sogno che tutti I lions del distretto possano provare il piacere di “lavorare insieme”,
operando con entusiasmo, coinvolgimento ed armonia, con la intima soddisfazione di
compiere azioni utili per gli altri.
È da questa aspirazione che nasce il mio motto:” insieme per essere utili”.
Durante la passata annata ho avuto l’opportunità di conoscere direttamente numerosi
dei nostri sodalizi, di apprezzarne l’operatività, lo spirito collaborativo e le
potenzialità. Come però succede talvolta nelle migliori famiglie ho avuto modo,
purtroppo, di notare anche qualche situazione critica, in genere legata a
“ingiustificate” frizioni tra soci, a distruttivi personalismi e ad un affievolito o mai
acquisito senso di appartenenza; tutti aspetti questi che dovremmo insieme saper
prevenire, correggere, minimizzare.
Io spero con tutto me stesso di non dover più registrare prevaricazioni e di vedere
svanito ogni malaugurato dissapore tra soci o tra club, affinché nessun ostacolo possa
influenzare negativamente i nostri service e la nostra attività sul territorio. Noi
aderiamo a questa Associazione in qualità di volontari: la soddisfazione di sentirsi
gratuitamente e genuinamente utili rappresenta la nostra vera contropartita.
A tutti coloro che non provano la fierezza di essere lions vorrei poter trasmettere la
mia piena convinzione e la assoluta consapevolezza di quanto le nostre azioni
possano essere importanti ed utili agli altri. In questa nostra società sempre più
fragile, complessa e povera di valori, con crescenti strati di popolazione bisognosa di
aiuti, materiali e morali, con le Istituzioni spesso disattente od impotenti, le nobili
finalità della nostra Associazione rimangono di grande attualità ed il nostro ruolo
nelle comunità appare più che mai importante.
Tutto questo presuppone però che ci si rinnovi continuamente e che ci si adegui ai
tempi che velocemente cambiano. Dobbiamo pertanto abbandonare le attività “pigre”
e di scarsa utilità, credere nelle nostre possibilità, dare slancio a service di qualità,

condivisi e coinvolgenti, con solidarietà ed aiuto ai bisognosi, ma anche con stimoli e
pressioni verso le Istituzioni, così da essere veramente utili al prossimo ed alla società
tutta.
Noi dobbiamo rappresentare quel “raggio di speranza” felicemente auspicato dal
nostro Presidente Internazionale, Sid Scruggs.
Service di qualità, coinvolgimento, armonia, rappresentano il più efficace viatico per
accrescere il nostro orgoglio di appartenenza, per attrarre nuovi soci motivati, per
dare incisività e visibilità al nostro we serve.
Cari amici, io sono convinto che la stragrande maggioranza di voi sente questo
slancio e condivide queste mie convinzioni. Per questo io mi sento fiero ed entusiasta
di poter essere alla vostra guida, sicuro di poter contare sulla vostra disponibilità e
sull’ azione di tutti i sodalizi, anche dei più piccoli, che auspico sappiano “crescere”
efficacemente.
Sappiate che le strutture del distretto saranno al vostro fianco, pronti a consigliarvi ed
aiutarvi.
Io per primo sarò a vostra completa disposizione.
Insieme, con questo spirito, sono certo che riusciremo a portare avanti grandi
progetti, con proficui contributi umanitari, civici e sociali.
A voi tutti il mio più affettuoso augurio per una annata operosa e piena di
soddisfazioni.

