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Carissimi, stimati, amiche ed amici Lions e Leo,

un grande letterato del nostro Rinascimento, non sempre considerato per il suo reale apporto 
alla cultura storica e politica, scriveva, a proposito di qualsivoglia aggregazione umana, dalla 
più grande, quale può essere lo Stato, alla più piccola, come “a volere che viva lungamente, è 
necessario ritrarla spesso verso il suo principio”. Niccolò Machiavelli, in pratica, nei “Discorsi 
sopra la prima deca di Tito Livio”, sostiene, secondo me a ragion veduta, che un insieme di 
persone, di ogni tipo, debba avere un momento nel quale ci si soffermi a considerare la ragione 
del proprio esistere. Insomma, di tanto in tanto, conviene fare il punto della situazione e, prima 
ancora di domandarsi in che direzione si stia andando, è saggio indagare a fondo, come monito 
per il prosieguo, da dove si provenga.

Volendo seguire la lezione dell’illustre fiorentino, dobbiamo ricordarci, l’uno con l’altro, che 
noi da cento anni siamo un grande insieme di persone, presente nei cinque continenti, che si 
riconosce nell’etica. L’etica, carissimi, nota il nostro stare insieme e il nostro rapportarci all’esterno. 
Potremmo dire, e non sembri un iperbole, che noi siamo la nostra etica. Senza di essa, saremmo 
altro. 
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NUOVO UMANESIMO

L’etica al centro, dunque, al pari dell’uomo che, in quanto tale, si definisce per la sua intrinseca tensione 
verso la morale. Come a vostra conoscenza, insisto molto su questo argomento, sapendovi concordi, 
cosa che per me è della massima valenza, ed in effetti più di un Socio, nei miei viaggi, sempre piacevoli, 
nell’ambito del Distretto, mi ha confermato che ho fatto bene ad impegnarmi, assieme a tutti voi, lungo il 
sentiero bello ed esaltante dell’etica. È stata una scelta giusta, motivata, che ha dato luogo ad una profonda 
riflessione nei nostri Club, anche per quanto attiene l’individuazione dei Service, sempre più ispirati ed 
illuminati dai principi consacrati nel nostro Codice. Ho potuto constatare che vi è stata una profonda 
riflessione sulla questione specifica, segno inequivocabile del fascino che i valori hanno sulle nostre anime 
di Lions attenti e motivati. Non che prima l’etica non fosse di casa tra noi, ma è nella natura stessa delle 
norme concernenti il bene la capacità, che è loro propria, di lasciare trasparire di continuo prospettive di 
approfondimento su questo argomento o su talaltra sfumatura che prima magari ci era sfuggita, e dall’altro 
lato di definire infinite situazioni di stimolo, di pungolo, di creatività verso il realizzare. È l’instancabile 
azione positiva dell’etica, sol che uno, con atto libero, se ne lasci guidare.

Questo per quanto attiene in particolare noi del Distretto 108 A, mentre, all’esterno, a livello planetario, nel 
mondo che ci circonda, si sta sfaldando, per mille ragioni, che sarebbe arduo analizzare, l’idea stessa di etica, 
l’idea, cioè, spesso irrisa, che possa e debba sussistere l’etica. Di conseguenza, non vediamo più persone come 
Benedetto Croce, nato in Abruzzo, figure di valore e di spessore, innamorate dei valori che animano la vita 
umana. Ma non dobbiamo scoraggiarci, anzi è giunto il momento di rimboccarci le maniche e di riannodare le 
fila del discorso. Come ogni crisi, anche quella di natura etica è l’occasione, per le donne e gli uomini di buona 
volontà, di impegnarsi con rinnovato slancio, di raddoppiare gli sforzi in vista di un risultato finale che, a mio 
modo di vedere, segnerà una tappa fondamentale, una pietra miliare verso un Nuovo Umanesimo. Sì, carissimi, 
lancio qui l’idea di farci promotori di questa grande iniziativa, a livello mondiale, uno sforzo, culturalmente 
ispirato secondo la migliore dottrina, finalizzato a rimettere l’uomo al centro, l’individuo che si sente fratello del 
suo simile, in un clima di concordia ed armonia. Il paradigma, al riguardo, è sempre lo stesso: homo homini 
deus, l’uomo, cioè, traducendo in libertà, si riconosce pienamente nel suo simile. È una risposta, quella che 
mi permetto di avanzare, al degrado cui assistiamo, in qualche caso senza rendercene conto. Prendiamo il 
mondo virtuale, la rete, grande e bella innovazione tecnologica che espande il sapere, le conoscenze e facilita 
di gran lunga i rapporti personali. Al pari, però, internet sviluppa una preoccupante dicotomia tra personalità 
nel mondo reale e proiezione della stessa nello schermo del computer, al di là del quale, nei suoi eccessi, la vita 
diventa artificiale, asfittica, falsa e priva di significato.

Avrò modo, in altra sede, di meglio definire questa idea progettuale relativa ad un Nuovo Umanesimo, 
che sottende il nostro Codice Etico, punto di arrivo, alto e nobile, di tutto quanto abbia prodotto di bello 
e di buono l’Umanità, dai suoi albori fino ai giorni nostri. Voglio lavorarci insieme a Voi perché sento che 
sia questa la strada da percorrere, perché avverto dentro di me l’urgenza, ancora una volta, di appigliarci 
al bene, come il naufrago che si avvinghia alla fune che gli viene lanciata nel mare in burrasca. Sarà 
entusiasmante per noi Lions di questo Distretto individuare questo tipo di percorso, animarlo, proporlo, 
farlo conoscere all’esterno, seguirlo e renderlo effettuale. So che ce la faremo, so che abbiamo in noi la forza 
e la volontà per farlo.
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Vorrei solo aggiungere che questo nostro afflato, che tende sempre al bello, all’utile e al giusto, si situa 
nell’alveo che vede la cultura come aspirazione, come stato congeniale delle donne e degli uomini di ogni 
tempo. Personalmente, apprezzo molto i versi e la figura, molto più conosciuta in Nord America che da 
noi, di Isabella Morra, poetessa italiana del XVI secolo, propensa al bel comporre piuttosto che all’apparire 
nei salotti, dai quali in effetti fu sempre assente.

L’ETICA, IL NOSTRO RIFERIMENTO

Mi limito, qui, a rimarcare il profondo significato dei paragrafi che danno corpo al nostro riferimento 
morale, il cui significato si espande fino ad incidere nei rapporti tra di noi, viepiù sereni ed armonici, improntati 
ad un fattivo contesto di reciproca collaborazione. Questo dato non è lo sfondo, lo scenario nel quale noi Lions 
del Distretto ci muoviamo ed agiamo, ma è molto di più: è la base, il presupposto, la condicio sine qua non, 
il pre-requisito per fare bene. Tutto ciò contribuisce non solo al rapporto tra di noi, ma anche tra le persone 
in generale. La leadership stessa, ad esempio, alligna e prende sostanza nel clima che siamo capaci di creare. 
Leadership che non si esplica in toni alti, ma in condivisione, rispetto, nel saper motivare e motivarsi, nel saper 
creare le situazioni relazionali finalizzate ad un ottimo livello di vita associativa, che poi, a ricaduta, ridonda 
positivamente, all’esterno, nei rapporti tra persone. Una cosa è certa, Amiche, Amici: senza etica, dalla quale tutto 
discende, siamo senza punti di riferimento certi, privi di una rotta da seguire, siamo, nella scultorea immagine 
dantesca, “nave sanza nocchiere in gran tempesta”. Viceversa, l’etica aggrega, motiva, anima, inibisce l’esclusione 
altrui. Mi chiedo spesso, senza stancarmi mai, anzi trovando sempre nuovi spunti e inesplorati motivi per 
indagare più in profondità su cosa sia l’etica. Non è un vezzo da parte mia, ma al contrario è un’esigenza che 
scaturisce dall’anima. Non rinuncio quindi a scandagliare e a riflettere sul grande valore della morale. Come 
forse saprete, ho dedicato a questo interessante tema un libro nel quale ho ripercorso, in un’ottica storica ed 
assiologica, l’evolversi della riflessione etica. L’uomo da sempre interroga la propria coscienza e tende, per la 
nobiltà d’animo che lo contraddistingue rispetto agli altri esseri viventi, verso l’alto, verso i principi che gli si 
confanno. L’etica esiste: così argomentano i filosofi di tutte le epoche. Essa è inoltre conoscibile dall’intelligenza, 
è un atto libero, non oggetto di coercizione, è indipendente, quanto al suo contenuto, dalla volontà umana.

Quest’ultima caratteristica merita un approfondimento. Non sempre, forse, vi riflettiamo: dire che i 
principi etici esistano al di là delle preferenze umane è il luogo più sicuro, la roccaforte inespugnabile 
avverso ogni tentativo, sempre presente nella storia umana, di sottomettere la morale ai gusti e ai capricci 
del prepotente di turno, il quale vuole fabbricarsi un’etica a proprio uso e consumo. Eppure, nel corso dei 
secoli, ma anche al tempo presente, vi sono stati e vi sono pensatori, intellettuali che hanno speso le migliori 
energie per affermare, e nella loro ottica per dimostrare, come il rimando a principi superiori sia una mera 
illusione, oppure, cosa d’altra parte equivalente, che la morale sia una convenzione, cangiante a seconda 
degli appetiti e delle opportunità del momento. Nel rispetto che dobbiamo ad ogni espressione culturale, 
ci permettiamo di pensarla diversamente e di rivolgere le nostre preferenze, interiormente avvertite, verso 
altri e più confacenti lidi. Ed infatti la morale, noi Lions lo sappiamo benissimo, è condivisione di valori, è 
il ritrovarsi tutti insieme attorno a determinati principi su cui costruire cose belle, appassionanti.

Il Codice, potremmo dire, è il luogo, non fisico ma ideale, nel quale rinnoviamo, anche con una dose di 
legittimo orgoglio, le ragioni della nostra adesione al Lionismo, adesione che non è finalizzata a se stessa, 
ma è la prospettiva nella quale si realizza l’aiuto quotidiano, incessante, che rechiamo ai nostri fratelli.  
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UN RAPIDO RESOCONTO. TANTI I SERVICE, 
MOLTE LE INIZIATIVE

E a proposito di cose realizzate, di Service, a meno di due mesi dalla fine dell’Anno Sociale, possiamo 
essere soddisfatti. Tante le problematiche affrontate: dal terremoto, con un intervento, da parte nostra, 
che, dapprima improntato all’emergenza, come è stato giusto, si è poi evoluto in una logica finalizzata alla 
ricostruzione con i due progetti, condivisi con le rispettive Amministrazioni, di Arquata del Tronto e di 
Camerino, e con l’aiuto fondamentale della nostra Fondazione Internazionale. E poi la formazione, tesa 
a far crescere nuovi leader a 360 gradi, persone, talenti capaci di dare vigore e sostanza ai nostri Service, 
che, in fin dei conti, sono la ragione per la quale esistiamo come Associazione. Desidero rimarcare, al 
riguardo, l’ottimo lavoro svolto nel corso del Regional Lions leadership Institute, cui si affianca, come 
momento insostituibile, la formazione a cura dei nostri referenti distrettuali Stefano Gentili per il GLT e 
Sauro Bovicelli per il GMT. La preparazione è uno snodo imprescindibile: si tratta di esaltare le capacità 
insite nel singolo, di individuarle e metterle a frutto. Il Socio, a sua volta, in un rapporto armonico e di 
reciproca collaborazione, farà fruttificare il livello di formazione raggiunto e lo metterà a disposizione 
della realtà lionistica nella quale opera. È un circolo virtuoso nel quale le idee, le attitudini di ognuno, la 
capacità di fare si espande liberamente a comporre un ambiente nel quale ci sentiamo pienamente inseriti, 
a nostro agio, e nel quale ci riconosciamo e ci realizziamo. Noi coltiviamo i buoni sentimenti, la correttezza 
nei rapporti, la cultura e la propensione verso l’ideale. E amiamo le sfide. Per riuscire in questo possiamo 
e vogliamo essere all’altezza.

Senz’altro encomiabile è anche il lavoro svolto dalla Scuola Superiore dei Lions Clubs “Maurizio 
Panti” di Cattolica, presieduta dall’amico Roberto Guerra. Come risaputo,  si tratta di un Istituto di alta 
formazione aziendale, il cui scopo è quello di inserire i giovani nel mondo del lavoro, dopo un percorso 
particolarmente qualificato. Dal 2004, la Scuola, si avvale della collaborazione di prestigiose Università ed 
Istituzioni. Il “Premio Panti”, che vede coinvolti i giovani, è la testimonianza del livello qualitativo raggiunto 
da questa nostra struttura. 

Un altro tema del nostro impegno converge nelle quattro Aree del Centenario, condividere la Visione, 
lotta alla Fame, coinvolgere i Giovani, proteggere l’Ambiente, in riferimento al quale si sono sviluppati ed 
aggiornati, in una miriade di lodevoli iniziative, Service di valore a seconda delle sensibilità e necessità 
valutate localmente dai nostri Club, tutti comunque individuati all’interno delle problematiche sociali e 
convergenti nel senso di nobilitare i nostri primi cento anni di vita associativa.

I Club, in questo, si sono mossi e continuano a farlo egregiamente, denotando capacità organizzativa ed 
instancabile abnegazione. L’ho constatato di persona nei miei continui e sempre piacevoli viaggi, in lungo 
e largo, all’interno dei confini di questo Distretto: sono spesso tra di voi, fisicamente, e a coprire il tempo 
intercorrente tra un incontro e l’altro subentra il contatto telefonico o tramite messaggi. Vi ringrazio tutti 
della Vostra disponibilità, dell’affabilità e della carica morale, umana e ideale, con le quali colorate e date 
vita a questa mia esperienza di Governatore. Possiamo ben dire che il 108 A, bagnato da un unico mare, 
che ci rannoda in una comunanza di sentimenti, stia veleggiando verso porti di assoluta eccellenza.

Agli impegni programmabili si è aggiunto, col suo carico dirompente, quello afferente il terremoto, che 
ci vede protagonisti nell’aiuto, concreto, fattivo ed autenticamente solidale, fin dall’inizio. D’altra parte, 

19
17

/2
01

7



l’aderenza  a questa specifica problematica è inglobata organicamente nell’Area Ambiente cui accennavo 
un attimo fa, in ordine alla necessità, sempre più avvertita, di una nuova cultura del costruire abitazioni ed 
edifici in genere, della qualità dei manufatti e, nei limiti del possibile, della prevenzione.

Insomma, vorrei sintetizzare, il bene va fatto bene, con passione, ma anche con competenza. Qui ci 
soccorre e ci illumina l’esempio della nostra Fondazione distrettuale, che è impeccabile nel gestire Service 
importanti e impegnativi, quali, solo per nominarne qualcuno, il Villaggio della Solidarietà di Wolisso, in 
Etiopia, nostra eccellenza in terra d’Africa, e il Villaggio di Corgneto, la Casa Tabanelli di Pesaro, il Centro 
di Accoglienza di Cervia, la Fattoria del Sorriso di Pescara, il Centro di Riabilitazione di Larino, e così via.

“Dove c’è bisogno, lì c’è un Lions”. Ecco la caratteristica peculiare che ci contraddistingue come Soci di una 
grande Associazione. “Nulla di ciò che è umano mi è estraneo” : la frase di Publio Terenzio Afro, che può essere 
considerato come il primo grande umanista della storia, sembra quasi un’anticipazione dei nostri motti. Cosa ci indica 
il commediografo latino, se non il dover essere presenti dappertutto, con l’animo e la mente sempre protesi ad ascoltare 
la richiesta che ci giunge da qualsiasi luogo? A tutto questo mi permetto di accostare il motto che ho scelto. Con 
“Noi viviamo negli altri” ho inteso esplicare la valenza morale insita nell’incontro col nostro simile, il rapporto aperto, 
solidale che realizza il nostro essere donne e uomini. L’alternativa, improponibile, è il singolo visto come essere a se 
stante, chiuso nell’egoismo e nella disperazione della solitudine. In mezzo, non c’è altro.

Ho ripercorso, rileggendoli uno per uno, i motti scelti dai Governatori che mi hanno preceduto: ognuno 
di essi ci racconta una storia, un percorso, un pezzo significativo della nostra vita personale e associativa, 
l’impronta, che mai il tempo sbiadisce, lasciata da chi, al pari di ogni altro Socio, ha profuso energie a 
benefico del Distretto di appartenenza e del Lionismo nel suo complesso. In più, questa lettura mi ha 
dato il senso della profondità storica, del susseguirsi di tante Socie e di tanti Soci, tutti stimabili, in una 
determinata carica. Come in una corsa a staffetta, nella quale ognuno tiene alto il testimone e, in un gioco 
di squadra, si impegna a sostegno dall’intera compagine. Tante persone, con sensibilità diverse, come è 
naturale, che si ritrovano, arricchendola col proprio contributo, la bellezza della nostra Associazione.

Abbastanza di recente, in uno dei miei incontri coi Club che Vi dicevo, ho vissuto un’esperienza che mi 
ha confermato, ancora una volta, rafforzandomi nella convinzione, dell’ottimo lavoro di gruppo che solo 
noi Lions siamo capaci di porre in essere. Mi riferisco alla Giornata dell’Amicizia, celebrata a Ravenna e 
organizzata da tutti i sette Club della Zona B della I Circoscrizione, finalizzata ad esaltare il magnifico 
dono che, in quanto donne ed uomini, ci scambiamo quotidianamente. Ho verificato, per l’ennesima 
volta, l’intrinseco significato del rapporto amicale, che è un “fine” verso il quale tendere, come ci ricorda 
il nostro Codice Etico, le grandi potenzialità che si dispiegano allorquando, in un’ottica autenticamente 
collaborativa, ci si aiuta vicendevolmente in vista del risultato sperato. Non per nulla, come ho detto in 
altra occasione, l’amicizia va coltivata, al pari di una pianta di pregio.

La ricchezza di proposte, di attività, il fervore che anima il nostro Distretto emergono da un rapido 
sguardo sui Service, sia distrettuali, sia nazionali, tutte iniziative che i singoli Club hanno l’opportunità 
di scegliere a seconda delle sensibilità e delle possibilità loro proprie. Ecco, dunque, qualche accenno: il 
Service nazionale “Progetto Terra”. Ancora. Il tema di studio distrettuale di quest’Anno Sociale sull’anoressia 
e sulla  bulimia. E poi: “La Cittadinanza Umanitaria”, “Gioco d’azzardo e ludopatia”, “Contro la violenza 
nei confronti delle donne: combattiamo il silenzio”, “Lion Quest, Young Ambassador”, “Progetto Martina”. 
Inoltre, nell’ambito dei Service generali ed Istruzione: “Viva Sofia. Due mani per la vita”, “Media Education, 
Digital Generation”. Mi fermo qui, rinunciando a citare tanti altri Service, tutti di una valenza straordinaria, 
ricordando assolutamente “I cani guida Lions”, una grande eccellenza italiana a favore dei non-vedenti. 
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Completa il quadro la miriade di interventi variegati e diffusi sul territorio a seconda delle molteplici 
attività, sempre instancabili, dei nostri Club. 

Sempre in attinenza all’elenco delle attività svolte, elenco per forza di cose incompleto, desidero 
ricordare il Concorso  “Un poster per la pace”, qualificato Service che sottende quell’anelito diffuso in tutto 
il mondo, specie nelle giovani generazioni, protagoniste di questa nostra iniziativa. La quale ci consente, 
di anno in anno, coinvolgendo gli istituti Scolastici presenti sul territorio, che debbo qui ringraziare, di 
incontrare i ragazzi, di consentire loro di esprimere capacità artistiche. Puntualmente, ne scaturisce un 
evento memorabile per noi, per le scuole, per i genitori, oltre che, ovviamente, per i ragazzi stessi.

Mi pare pure giusto rammentare l’Incontro d’Autunno, tappa fondamentale nella quale, tutti insieme, 
dando ciascuno del proprio, abbiamo gettato le basi del lavoro da svolgersi. Proprio lì ho lanciato con 
compiutezza l’idea, la sfida dell’Etica come Service. Nell’occasione Vi ho trovati unanimi, e Ve ne ringrazio, 
in quella indicazione, nel guardare cioè al nostro Codice come fonte cui ispirarsi nell’agire concreto. E i 
risultati si stanno vedendo, sia nella qualità, sia nella quantità.

Vi sono state, inoltre, e si tratta di un altro adempimento che riveste una notevole importanza, le riunioni 
di Circoscrizione, durante le quali abbiamo presentato i candidati alle varie cariche apicali distrettuali, riunioni 
che hanno avuto un taglio strategico e motivazionale, avendo esse il compito di scandire e stimolare l’azione 
complessiva del Distretto verso gli obiettivi dell’Anno e portare a termine la Sfida dell’Etica come Service. 
Quanto alle riunioni di Zona, peculiari nella loro rilevanza, hanno avuto una valenza informativa ed operativa, 
con la funzione di programmare e verificare man mano  quanto fatto. Su tutto, ovviamente, ha sempre aleggiato 
il tema, fondamentale per le ragioni già esposte, dell’Etica. Infine, ma solo perché, come dicevo, debbo limitare 
per una questione di tempo l’elenco dei Service svolti e in corso, abbiamo elaborato un’articolata proposta di 
legge, sostenuta dalle firme che stiamo raccogliendo tra noi Lions e tra i cittadini, che hanno risposto con 
entusiasmo, per l’istituzione nelle scuole della disciplina di Educazione civica ed ambientale. A tal proposito, 
siamo convinti che nel bagaglio culturale dei nostri ragazzi manchi quell’approccio valoriale ai temi civici e di 
tutela del nostro habitat, che sono ovviamente correlati l’uno all’altro. Vogliamo colmare in tal modo un deficit 
formativo introducendo, per certi versi reintroducendo una materia fondamentale.

Tutta questa gamma di attività, su più fronti, senza risparmio di energie da parte di validissimi Soci, è causa 
ed effetto insieme della crescita numerica che si registra nell’ambito del 108 A. Possiamo ben dire che il fascino 
della nostra Associazione, la sua capacità di aggregare donne e uomini in vista del servizio a favore di chi ha 
bisogno sono il nostro punto di forza. In un futuro, come spiegatoci dal Presidente Internazionale Bob Corlew 
l’8 marzo scorso a Roma, puntiamo progressivamente a raggiungere i 2 milioni di Soci in tutto il mondo. Noi 
Lions di questo Distretto stiamo dando una mano significativa in tal senso. Siamo difatti in crescita positiva 
e fin ad ora abbiamo dato corso alla nascita del nuovo LC Chieti Melvin Jones e ai due Club satelliti Ancona 
Portonovo, sponsorizzato dal LC Ancona Colle Guasco, e Tollo, sponsorizzato dal LC Ortona.

Come si nota già da questa rapida sintesi, abbiamo prodotto Service di spessore e di qualità, tutti 
meritevoli di una menzione e di un encomio. Li accomuna la passione allo stato puro, una certa baldanza 
giovanile che alberga nei nostri animi, anche in chi è un po’ in là con gli anni, il fine cui tendono, che è 
scevro di atteggiamenti non consoni, primo fra i quali il volersi mettere in mostra. D’altra parte, le quattro 
proposte di Service distrettuali e le altre tre proposte di temi di studio distrettuale sono ulteriore riprova 
della capacità di individuare impegni ed iniziative.

A significare di un Distretto in salute, devo citare, e lo faccio con immenso piacere, l’ottimo lavoro sin 
qui svolto dagli Officer e dai Coordinatori sia a livello distrettuale che multi-distrettuale.
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VITA ASSOCIATIVA E CLUB

Se dovessi chiedere in quale struttura territoriale ed organizzativa si svolga in prevalenza la nostra attività, 
quale sia il punto di riferimento costante del nostro essere Lions, tutti mi indichereste il rispettivo Club. 
Che in effetti è l’aggregazione prima nella quale prendono sostanza ogni iniziativa, ogni progetto, ogni idea. 
Nel Club ci incontriamo, ci confrontiamo, approfondiamo le ragioni della nostra appartenenza, viviamo, 
se così posso dire, l’Associazione.

Spenderò il tempo che mi separa dalla scadenza del mandato per rendere visita a tutti i Club. Ogni incontro 
con Voi è l’occasione utile a rinsaldare quel vincolo di amicizia, già forte, che ci lega. Ne traggo sempre un 
insieme di sentimenti vividi che non saprei nemmeno definire: vi convergono gioia, commozione, fierezza 
nell’appartenenza, volontà nel proseguire, serena consapevolezza dei valori cui crediamo. Soprattutto, vedo 
nei Club la proiezione di ciò che è il Lionismo su scala mondiale, Club che quindi partecipano, nelle più 
profonde motivazioni e nelle modalità operative, a ciò che è l’Associazione nel suo complesso.

L’ho già detto e voglio rimarcarlo: il livello di quanto prodotto giorno per giorno dai nostri Club è di 
prim’ordine. Non c’è altro da aggiungere, vista la qualità della vita associativa all’interno del Distretto. 
Come ovvio e consequenziale, il Club avverte di far parte di una realtà numericamente più ampia, presente 
per ogni dove.   

FORZA E PROSPETTIVE DELL’ETICA. VERSO UN NUOVO UMANESIMO



CONCLUSIONI

Quello che volge al termine, ma che produrrà ancora frutti, tanti sono i Service in pieno svolgimento, si 
denota già, in virtù del gioco di squadra cui abbiamo partecipato tutti, come un periodo fruttuoso, segnato 
da una vitalità incredibile e coinvolgente. Dai Club, e voglio sottolineare che parlo di tutti indistintamente, 
mi giungono segnali di instancabile spirito lionistico che si concretizza in interessanti iniziative, le quali si 
susseguono senza soluzione di continuità.

Sappiamo fare, siamo in grado di pianificare. Ed è proprio di noi Lions pensare in termini di progettualità, 
anche a lunga scadenza. Animati nel nostro agire da valori, quelli veri, che non tramontano mai, ci piace 
guardare oltre, dare uno sguardo a quello che potrà essere di qui a qualche tempo. A livello culturale, la 
fondazione di un Nuovo Umanesimo va in questa direzione. Si tratta, come dicevo, di un compito grosso, 
che certo eccede le possibilità di intervento e di impegno di una singola persona, ma, collocato il progetto 
in ambito associativo, tutto assume una dimensione senz’altro più abbordabile.

In questo e nel complesso delle nostre azioni, ci guidi l’etica, così come consacrata nel nostro mirabile 
Codice, sbocco e sintesi dell’intelligenza umana e del suo interrogarsi circa il valore dell’esistenza, della 
vita, del rapporto con i nostri simili. Da cento anni facciamo così, e francamente, visti anche i notevoli esiti 
conseguiti come Lions, non vedo perché dobbiamo cambiare. Avanti allora in questa direzione, sempre più 
convinti e determinati.

Dopo un secolo di storia, siamo in grado, come d’altra parte fin dall’inizio, di incidere, ovviamente in 
positivo, nel tessuto sociale. Chi come noi ha idee e coltiva idealità può essere scambiato, visto dall’esterno, 
come una persona ambiziosa. Ma noi, lo sapete bene e lo sanno coloro che, pur non appartenendo 
all’Associazione, ci stimano e ci guardano con simpatia, non siamo tali. Cerchiamo solo, con umiltà, di 
impegnarci al massimo per i nostri simili. In particolare, per quanto riguarda più da vicino noi Lions 
operanti nel Distretto 108 A, la nostra presenza sul territorio è avvertita come amica, come disponibilità 
gratuita ed esemplare. Di questo ci onoriamo, paghi soltanto di vedere spuntare un sorriso sul viso di chi 
un momento prima piangeva, di recare un po’ di gioia dove prima erano solo dolore e disperazione.

Carissimi, noi Lions ci realizziamo pienamente nei Service, nel portare aiuto e sostegno agli altri. Ci 
appaghiamo così, nel nostro intimo, e ci ricarichiamo di volta in volta per nuove iniziative. Segno che 
l’etica motiva, vivifica, incoraggia, crea un clima positivo e rasserenatore. Questo a dimostrazione, pratica 
e verificabile, di come le norme morali non solo esistano, ma anche del loro positivo riverbero sugli esseri 
umani e sul mondo. 
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Morale, Codice Etico, Service, Nuovo Umanesimo, cultura: sono tutti aspetti di un unicum inscindibile. 
Nel Distretto 108 A, tutte queste componenti vanno di pari passo, in una celebrazione delle doti insite nel 
singolo Socio, che moltiplicano poi il risultato finale. In tale quadro, che è ideale ed operativo insieme, noi 
Lions di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise possiamo essere soddisfatti.

Siamo un gruppo molto vivace, attivo, sempre pronto e presente. Da Voi, carissimi, mi giungono di 
continuo proposte, suggerimenti, indicazioni, in ogni caso con l’unico intento di collaborare in una unità 
di intenti. Questo è il Lionismo, questa la peculiarità vera della nostra Associazione così come emerge 
nell’agire di noi Soci. Nella riflessione inerente il nostro Centenario, momento propizio e confacente, 
possiamo apprezzare ancora una volta, in vedute sempre nuove ed esaltanti, il senso di appartenenza, 
lo spirito di corpo, l’idea stessa di essere partecipi ad un’esperienza irripetibile qual è quella lionistica. I 
risultati parlano per noi, dicono, anche all’esterno, il nostro senso di responsabilità e l’abnegazione senza 
riserve.

Grazie a Voi, Socie, Soci, Leo, grazie per tutto quello che quotidianamente fate, per la qualità del Vostro 
essere Lions, un esempio per tutti. Con Voi, e tramite Voi, il Distretto 108 A sta andando alla grande. Vi 
abbraccio tutti con immensa stima.



The International Association of Lions Clubs 
Distretto 108A - Italy

MARCELLO DASSORI
GOVERNATORE DEL CENTENARIO 2016-2017

19
17

/2
01

7

Noi viviamo negli altri




