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Il mese di luglio è stato denso di attività lionistiche: la riunione delle cariche, i campi giovanili, 

i contatti con i rappresentanti delle Istituzioni, gli incontri fra i componenti dei vari comitati 

distrettuali per predisporre il programma e le modalità attuative, la riunione con i Presidenti di 

Circoscrizione e di Zona per definire la migliore operatività a fianco dei Clubs e tanto altro 

ancora. 

In tutte le occasioni è emersa evidente la volontà condivisa di realizzare qualcosa di efficace 

e veramente incisivo, all'altezza della emblematica ricorrenza del Centenario ma soprattutto 

del nesso di causalità esistente fra l'essere Lions e l'attuare  principi di cittadinanza attiva. 

Nel sostanziare tale nesso di causalità, cioè la ragione stessa della nostra appartenenza 

all'Associazione, deve essere chiara la volontà di ogni Lions di essere parte attiva e propulsiva 

del miglioramento della Comunità: l'impulso in tal senso deve essere proprio di ciascuno, deve 

essere sentito con convinzione, entusiasmo e determinazione; la messa in opera del 

programma deve essere collettiva, dell'intero gruppo, sia a livello organizzativo che 

realizzativo. 

Non c'è spazio né  per i personalismi né  per ogni azione semplicemente retorica,  che mettono 

a rischio la convinzione e la compattezza degli altri componenti del gruppo. 

Per i fini che perseguiamo, più che di cariche si dovrebbe parlare di responsabilità, giustamente 

annuali. Non ha alcun senso soltanto pensare che una determinata attività è bene che la 

coordini sempre tu perché lo hai sempre fatto e nessuno la conosce meglio di te; non ha senso 

spaccare un Club ed espellere chi non la pensa come te: a parte il fallimento insito in una tale 

azione, evidentemente le decisioni non le hai condivise o non sono state accettate con 

convinzione dal gruppo, condizione essenziale per il coinvolgimento e il mantenimento dei 

soci; non ha senso perder tempo con discorsi retorici che nulla hanno a che vedere con 

l'argomento in discussione; non hanno senso gli individualismi e i personalismi,  che sono 

contrari ai nostri stessi fini e che inevitabilmente generano contrasti. 

La nostra azione non può essere che comune, trasparente e chiaramente finalizzata; tutto il 

resto non è soltanto superfluo, ma dannoso. 

Penso che abbiamo idee chiare e siamo sulla giusta strada verso obiettivi comuni e condivisi. 

Antonino Poma 

DG 108LA - Toscana 
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Prossimi Appuntamenti 

 

  

 
 

  

 

Cari amici Lions 

Approfitto di questo spazio gentilmente concesso dal Governatore Poma ai Leo Toscani per 

lasciare qualche messaggio (e se possibile scambiare opinioni) ai Lions, nella speranza ... 

continua a leggere .... 

 

 
 

  

 

Troppo spesso viene posta una domanda che lascia trasparire le difficoltà di una coscienza 

lionistica radicata e comune a tutti i nostri soci: perché si deve aderire al Lions Club 

International e non ad altre associazioni che svolgono attività di sussidio e beneficenza? 

La risposta, contrariamente a quanto possa sembrare, è piuttosto semplice .. continua a leggere 

... 

 

http://lions108la.it/magazine/leo-lions-un-messaggio-da-valentina/
http://lions108la.it/magazine/amici-o-semplici-conoscenti-2/


 
 

 

Clicca e scarica il Libretto delle Cariche 
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