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Essere lions significa avere un compito precipuo: essere al 

servizio della comunità, dei più deboli, trasmettere agli altri quello 

spirito di solidarietà che è alla base del nostro motto “we serve”. 

I lions sono persone intelligenti, capaci, che hanno raggiunto 

significativi successi all’interno delle strutture sociali, nei propri 

ambiti lavorativi, e quindi, come tali, hanno la capacità di 

comprendere e di agire in maniera razionale, impegnandosi in 

prima persona, mettendoci del proprio, comprendendo che è 

attraverso il confronto delle idee, è attraverso la dinamica della 

discussione, che si cresce, che si individuano le strade migliori per 

raggiungere i propri obiettivi benefici. 

I lions oggi stanno prendendo coscienza che il mondo sta 

evolvendo, che stanno cambiando, all’interno della nostra società, i 

punti di riferimento, le abitudini, i modi di divertirsi, di stare 

insieme, di interfacciarsi con gli altri; quelli che erano gli obiettivi 

del benessere sociale di venti anni fa, per non dire di quaranta, 

sono decisamente diversi da oggi, come sono sicuramente cambiati 

i modi di comunicare. 

Ma la storia ci insegna che non si può tornare indietro, ci 

insegna che nel momento in cui l’ambiente e le condizioni al 

contorno cambiano, dobbiamo adattarci, ed essere lions oggi 

significa evolvere sfruttando il cambiamento per poter trasmettere 

quelli che sono i valori del lionismo. 
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Perché i valori del lionismo, il valore della solidarietà, 

dell’amore verso gli altri, i valori del servire, sono sempre gli 

stessi, da molti anni, e permarranno tali in futuro. 

Perché non discendono dall’evoluzione della tecnologia, dallo 

sviluppo della razionalità, dall’influenza dei mass media, ma 

discendono dal cuore, da quella parte di noi che trascura i propri 

egoismi per esprimere il desiderio di creare un mondo in cui anche 

gli altri, i più deboli, possono avere l’opportunità di esprimere la 

gioia di vivere. 

I lions si aprono sempre di più al mondo esterno, operando 

con la gente ed in mezzo alla gente, organizzando manifestazioni 

in cui danno agli altri evidenza delle proprie attività per 

coinvolgerli affinché tutti coloro che partecipano li aiutino, gli 

camminino a fianco su un percorso che porta a sostenere i più 

deboli. 

L’immagine dei lions sta cambiando, sono sempre meno 

considerati persone ingessate e sempre di più persone pratiche, 

operative, che badano ai risultati. 

In stretti rapporti con le amministrazioni pubbliche, con gli 

enti associativi, con il mondo imprenditoriale, che vede sempre di 

più in loro un partner affidabile, concreto, ma soprattutto vicino ai 

bisogni della cittadinanza. 

Ed è proprio in questo nuovo contesto operativo in cui i Lions 

si stanno ponendo, che un service così importante, come l’aiuto ai 

disabili attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

rappresenta uno dei modi migliori per poter esprimere e diffondere 

concretamente quel senso di solidarietà verso i più deboli che è 

alla base del senso civico del vivere insieme in un ambito sociale 

comune. 

Grazie a tutti coloro che si stanno impegnando per il successo 

di questa nobile iniziativa, grazie a chi dedica il suo tempo e la sua 

capacità intellettuale per far sì che altri abbiano la possibilità di 

vivere una vita migliore e meno densa di ostacoli. 


