
 
 

A tutti i Club e Soci del Distretto 108L 

 

 

Care Amiche, Cari Amici, 

Mai avremmo pensato di tenere un Congresso di Primavera nella condizione che oggi siamo 

costretti a vivere. Un congresso purtroppo scarnificato a una mera votazione dove mancherà 

completamente una motivazione fondamentale della nostra partecipazione: incontrare vecchi 

amici con la gioia di abbracciarli nuovamente! 

Ma il Lionismo italiano non si è fermato, tutt’altro. I 5 milioni di euro che i Club di tutta la 

Penisola hanno in questi due mesi destinato a supporto di istituzioni e cittadini ci rende, ancora 

una volta, fieri di essere Lions. 

E se il nostro servire ci ha visti impegnati in prima linea, ognuno di noi può con soddisfazione 

constatare come anche l’attività interna ai nostri Club non si sia fermata. Anzi, facendo di difetto 

virtù, ha trovato nuove vie di comunicazione: la videoconferenza in primis. Abbiamo imparato 

che un sorriso, anche se ci arriva lungo la fibra, non perde emozione e ci dona la stessa gioia. 

Del resto, se siamo in giro da 103 anni un motivo dovrà pur esserci… 

Veniamo però al Congresso del 17 maggio. Ci siamo chiesti se fosse opportuno presentarvi 

ciascuno di noi proposte di programma, ipotesi e calendari di iniziative. Abbiamo concordato sul 

fatto che in questo momento di incertezza sulle stesse modalità di vita quotidiana forse ciò 

sarebbe stato semplicemente un libro dei desideri. Riteniamo che l’attuale crisi sanitaria e sociale 

debba spingere tutti noi lions ad agire e non a parlare. C’è un tempo per le parole e uno per 

l’azione: ora conta solo quanto stiamo facendo.  

Abbiamo ben chiaro come anche in questo momento esista una stella polare che ci consente 

di orientarci. È il nostro We Serve. È impegnarci tutti insieme per far fronte alle necessità grandi 

e piccole di quelle nostre comunità che in Italia serviamo da quasi settant’anni. 

Ogni giorno, uniti, tra noi soci del 108L e tra tutti i Lions italiani, come abbiamo fatto fin 

dall’inizio di questa crisi e come continueremo a fare fino a che non ne verremo fuori. 

Viva il 108L! Viva i Lions! 

Quintino Mezzoprete 

Silverio Forteleoni 

Fabrizio Sciarretta 
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