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Carissimi Soci, 

in questi giorni, mentre pensavo a quale poteva essere l’incipit più idoneo per un discorso da neopresidente, quali parole scegliere per 

mettere in rilievo l’impegno a svolgere, nel miglior modo possibile, questo incarico, mi è balenata evidente una constatazione: sono 

sicuramente il Presidente più inesperto della storia del Club ! Ma, allo stesso tempo, ho realizzato che, se è vero che ogni medaglia ha il 

suo rovescio, tale consapevolezza mi rende ancora più disponibile all’ascolto e, soprattutto, configura Voi e la vostra vicinanza 

“indispensabili”! 

Si, proprio Voi Soci; Voi siete la vera e più grande risorsa del Club, Persone che hanno come comune denominatore il riconoscersi negli 

scopi del Lionismo, compendiati nel motto “We Serve”. 

Queste persone sentono l’esigenza del “fare” e per “meglio” fare, l’importanza, se non la necessità, del fare “insieme”. 

Che meravigliosa parola “INSIEME”; i suoi significati (compagnia,unione, unità,associazione, coesione, contemporaneità, simultaneità, 

compresenza e ancora: armonia, accordo.. Diz. Della Lingua Italiana Garzanti) esprimono al meglio la potenzialità del Noi.  

Noi, sintesi di tanti Io! Da soli, per quanto lodevoli nelle intenzioni, possiamo far ben poco ma “insieme”, parafrasando Archimede, 

possiamo essere leva che può sollevare il mondo! 

Queste semplici considerazioni mi hanno chiarito quale potrebbe essere il service a me più consono, quello per il quale mi sento di 

spendere più energie: suscitare dove non c’è, recuperare dove fosse scemata la volontà e soprattutto “il piacere” dello stare insieme, 

anticamera indispensabile di quella “amicizia” che in altro modo non può certo svilupparsi e tanto meno essere imposta. 

Tutte queste possono apparire considerazioni banali e forse lo sono ma non mi vergogno a riproporle. E’ inutile nasconderci che anche nel 

nostro Club, come in tutto il movimento Lionistico, vi siano Soci che manifestano una certa disaffezione, stanchezza, inquietudine che li 

spinge all’abbandono non solo del Club ma di quegli ideali per i quali si sono anche tanto spesi! Da ciò ne consegue che se vogliamo 

progredire nel nostro servizio dobbiamo necessariamente riscoprire il valore, il compiacimento e, soprattutto, il “divertimento” dello stare e 

del fare INSIEME! 

Questo concetto, ho scoperto con malcelata soddisfazione, è sostenuto anche dalla nostra Presidente Internazionale, Gudrun Yngvadottis 

nel messaggio riportato nell’ultimo numero della Rivista mensile LION che recita;“Dobbiamo organizzarci meglio, spiegare meglio il 

nostro lavoro, essere più creativi nel modo con cui affrontiamo i problemi. Ma non dobbiamo farlo senza senso dell’UMORISMO e del 

DIVERTIMENTO”! 

A proposito dei Service: alcune considerazioni.  

Compito del nostro Club, da solo e/o in associazione con altri, è di svolgere attività ed interventi che definirei “dinamici”, volti cioè a 

“cambiare” in meglio situazioni difficili a sostegno della Comunità locale e delle aree ad essa circostanti. Questo è importante anche per 

avere “visibilità”, non fine a se stessa , autocelebrativa, ma come “esempio trainante”, stimolo per le stesse Istituzioni e, in genere, per tutti 

coloro di buona volontà non solo Lions ! Ricordiamoci, nella scelta degli interventi, che noi non siamo un Ente di beneficenza né facciamo 

elemosine, altri sono preposti a questo e lo fanno meglio di noi! E’, oltremodo, importante tener sempre conto che facciamo parte, con un 

altro milione e mezzo di persone, di qualcosa di molto più grande del nostro Club, di una organizzazione che proietta i suoi service su scala 

non solo locale e regionale ma anche mondiale. Uscire da un certo provincialismo ci consente un respiro molto più ampio e, con il 

raggiungimento di risultati eclatanti (pensiamo cosa sarebbe la scomparsa di alcune malattie come il morbillo o il diabete tipo 2, la 

riduzione dell’indigenza nel mondo), una condivisione di soddisfazioni molto maggiore ed intensa che non può che trasformarsi in una 

energia eccezionale per il proseguo della nostra missione. 

Molti di noi (ed io tra loro) hanno “una certa età”, ma fortunatamente abbiamo al nostro fianco e non è cosa da poco il vigore, l’entusiasmo 

e, perché no, la spregiudicatezza, in poche parole la GIOVENTU’ dei nostri Leo che non sono il nostro domani ma l’oggi! 

Noi “diversamente giovani” non dobbiamo deluderli, anzi coinvolgerli e farci da loro coinvolgere se vogliamo, grazie a loro, recuperare 

quel “fanciullino” di Pascoliana memoria e quel profumo di spensieratezza , potentissimi sproni per il nostro agire. 

In conclusione questo è e sarà il mio intendimento: contribuire “insieme” a Voi a rafforzare, se non a rigenerare il cosiddetto “spirito di 

corpo o di appartenenza”. Se ci riusciremo, anche solo in parte, sarà motivo di orgoglio per il nostro Club, se non raggiungeremo 

l’obiettivo potremo dire di averci almeno provato. Per questo fine sono e sarò, per tutto il mio mandato, a Vostra totale disposizione. 

Consentitemi un caloroso abbraccio a tutti Voi. 

 

Il Vostro Presidente in carica 

Antonio Boldrini 
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