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                                                   A tutti i Presidenti dei Lions Club Distretto 108 A

          Carissimi,

nel momento in cui sono ancora vivi gli echi del nostro recentissimo XXI Congresso distrettuale, unanimemente 
apprezzato per organizzazione ed intensità di contenuti, ritengo utile inviare a Voi e, per Vostro tramite, a tutti i 
Soci, copia della mia relazione afferente quell’assise. 

Come noto, ho rinunciato, per ragioni di economia dei lavori, alla lettura della stessa. Motivo per cui avverto la 
capillare distribuzione di quanto allego alla presente quale gesto di cortesia che debbo a tutti i Lions operanti nel 
Distretto. 

Già ho accennato alla valenza delle risultanze che hanno caratterizzato i lavori svoltisi a Chieti, in un clima di 
intensa partecipazione, di fattivo e sentito senso di appartenenza, di qualificata adesione, da parte di ognuno, allo 
spirito cui si ispira, da sempre, la nostra grande Associazione. 

Ho potuto notare, e sono sicuro del Vostro analogo riscontro, un gruppo solido, compatto, tutto proteso ad un 
impegno costante, alto, elevato, finalizzato all’affermazione dei nostri principi. 

Nelle due giornate che abbiamo passato insieme in Abruzzo, nonché nel periodo precedente speso per 
l’organizzazione, ho avvertito, forte, la vicinanza del DG Team e del Comitato organizzatore dell’evento. A questi 
amici vada la mia sentita riconoscenza accompagnata da una stima che si rinnova di giorno in giorno.

Nella relazione faccio riferimento, e non poteva essere diversamente, al nostro Codice Etico, punto apicale della 
morale che l’uomo, fin dai tempi più antichi, ha saputo consegnare alle generazioni che man mano si susseguivano. 
Nell’ambito di questo discorso, ho evidenziato, come logica conseguenza di quanto affermato, la necessità che la 
nostra Associazione, in ciò particolarmente attrezzata in termini valoriali ed organizzativi, si renda promotrice di un 
Nuovo Umanesimo. Dobbiamo rimettere l’uomo al centro, recuperare quel senso di condividere relazioni al di là 
delle razze, delle etnie, delle culture e delle lingue nelle quali ci esprimiamo. 

Del pari, ho anche rimarcato le tante attività che abbiamo svolto, i tanti impegni che ci vedono protagonisti su 
innumerevoli fronti, i nostri Service. Di questo va reso merito alle singole Socie e ai singoli Soci del nostro 
Distretto, Lions capaci, affidabili, per me esempio di dedizione alla nostra causa. 

Sono quindi particolarmente soddisfatto del nostro incontro, nel corso del quale, ancora una volta, e ne ringrazio 
tutti, ho provato la commozione, che forse traspariva dal mio volto, di essere tra di Voi, di essere parte del 
Lionismo, di condividere con tutto il 108 A un percorso che si fa passo passo più bello ed esaltante. Grazie davvero 
a tutti, grazie di cuore.  Un abbraccio affettuoso e un saluto fraterno.


