UN PERCORSO IMPEGNATVO TRA SICUREZZA E SOLIDARIETA’
I migranti che spingono alle nostre porte, appesantiti da un bagaglio di dolore, hanno indotto da tempo i
Lions ad affrontare il grande problema dell’immigrazione e a chiedersi se fosse possibile fare qualcosa di
diverso per alleviare le difficoltà di coloro che vivono questo dramma.
Porta la firma Lions il protocollo d’intesa tra il Multidistretto ed il Ministero degli Interni, che ci riconosce quali
partner ufficiali e ci consente di operare in maniera univoca nell’accoglienza dei migranti, rispetto a quanto
già molti club stanno realizzando in maniera autonoma.
Si riconoscono anche così, l’azione competente, l’opera di professionisti che vogliono rispondere ai bisogni
attuali della comunità, l’essere Lions in conformità agli scopi associativi, seppure inclusi nel panorama
complesso della sicurezza dei cittadini.
Agli sportelli di ascolto e di sostegno psicologico, che possiamo attuare in collaborazione diretta con le
Prefetture, coloro che si trovano sradicati dalla vita quotidiana, con difficoltà di comunicazione legate alla
diversa lingua parlata nel luogo di arrivo, con traumi più o meno profondi derivati dalle tragedie personali,
possono trovare gesti di conforto e parole competenti nell’impegno dei Lions.
Un cambiamento, quello rappresentato dal protocollo d’intesa, che ci attende, così come altri cambiamenti
sono auspicabili alla svolta del centenario; una prestigiosa ricorrenza che ci sollecita sui grandi temi della
vista, della fame, dell’ambiente, dei giovani. Oltre ad affrontare queste grandi aree, l’impegno è anche quello
di cambiare le modalità di attuazione dei nostri interventi, introducendo una maggiore condivisione tra i soci
e tra i club, nell’ottica di una continuità che non disperda valide esperienze che fanno emergere
costantemente la voglia di donare e servire.
“Il futuro della nostra associazione è nelle nostre mani - come scrive Sandro Castellana - Comprendere le
nuove esigenze delle comunità e sviluppare progetti di servizio che diano risposte concrete e durature è una
nostra responsabilità”.
Del resto il centenario offre l’occasione per un rinnovamento che ci deve rendere riconoscibili in mezzo alle
altre numerose associazioni di volontariato e valorizzi al massimo le competenze e le professionalità che
possiamo vantare, accanto all’applicazione dei nostri valori etici. In questo tormentato periodo di dismissione
dei valori, infatti, questi ultimi vanno enunciati poco e applicati molto.
Occorrono lealtà, trasparenza, condivisione, continuità come radici del nostro operare. I Lions ne sono
capaci!
Carlo Bianucci

CHIUSURA DELL’ANNO
LIONISTICO
Sabato 11 Giugno 2016 alle ore 19.30 presso
l’Hotel 500 a Campi Bisenzio….. Leggi

IV EDIZIONE DI ‘SCATTA
ALLE CASCINE’
Domenica 29 MAGGIO torna "Scatta alle
Cascine", la manifestazione di solidarietà
LEO/LIONS giunta alla IV edizione!!!....Leggi
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RAID NAUTICO

DRAGONE LIONS SUL
GARDA

Arriveranno a vele spiegate il prossimo 10 giugno
nel porto di Livorno le imbarcazioni che
parteciperanno al Raid Nautico organizzato dal
Distretto Toscano ed altri limitrofi ……Leggi

I colori dei Lions hanno solcato le acque del Lago
di Garda: un’emozione che avremmo voluto
condividere con tutti…….Leggi

LA COMUNICAZIONE
CONTINUA
Finisce l’anno lionistico 2015/2016 ma inizia il
2016/2017; cambiano i ruoli dei soci ma resta
aperto il dialogo…….Leggi

