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“We serve” 

Chi non vive per servire, non serve per vivere 

 

I  SERVICE  LA  META  DEI  LIONS 

 

Il Lions Club Pesaro Host ha avvertito l'opportunità di dedicare ad una conviviale, 

non già un argomento culturale o scientifico che fosse, bensì uno di quelli che 

fondamentalmente lo connotano e lo qualificano, vale a dire, dissertare sul suo 

obiettivo preminente: la realizzazione dei service. È stato, per questo motivo 

organizzato un incontro formativo, al quale ha partecipato un congruo numero di 

soci, ciò che ha segnato un valido avvio, cui è seguito un meeting, aperto ai 

familiari ed agli ospiti, ove le presenze si sono raddoppiate e si è così potuta 

completare la fase formativa con un esito più che soddisfacente. La riunione si è 

caratterizzata per un iter quanto mai vivace, il "la" è stato dato dal presidente 

Attilio Della Santina che ha posto i primi quesiti, cui si sono susseguiti a raffica 

quelli dei soci, ai quali hanno fornito un'esauriente risposta gli esperti: il 

coordinatore distrettuale GLT (Global Leadership Team) Marco Candela ed il 

nostro socio, già erudito in materia, Vincenzo Paccapelo. Il socio Lions deve avere 

il desiderio, la volontà di servire, di effettuare qualcosa a favore del prossimo in 

difficoltà, impegnandosi quindi, nel suo tempo libero e disponendo di qualche 

risorsa. Il Lions è l'unica Associazione di servizio dotata di un codice dell'etica, 

che in 103 anni di attività, non ha mai subito modifiche. Con l'ingresso si entra far 

parte di una scuola di vita, acquisendo uno stile di comportamento esemplare per la 

comunità. Si deve mirare sempre al rispetto, all'amicizia, all'armonia del gruppo, 

tenendo presente che la diversità va intesa come una crescita comune. È il valore 

aggiunto che fa la differenza. Occorre credere in ciò che si compie. Una 

caratteristica sono le campagne internazionali, con un occhio, pertanto, rivolto al 

mondo intero, così la stura a processi innovativi ed, in particolare, far propria 

l'acquisizione che il donare rende felici. Ai nuovi soci bisognerebbe donare il 

giubbotto giallo, da indossare quando si entra nella società, ci si mescola con gli 

altri e s’interviene da protagonisti laddove occorra. Quando i Club esprimono una 

vitalità, realizzando service concreti ed utili sono sollecitati dalle Istituzioni 

pubbliche ad intervenire per conferire il loro apporto. Il Lions Club International è 

considerato al primo posto, a livello mondiale, per il rapporto fra la raccolta dei 

fondi e quanto, poi, dirotta che è esattamente integrale  per realizzare ciò che è 

necessario nei casi emergenti.  


