Viola e Giallo-Oro: che colori!
E’ bello ‘celebrare’ insieme! Si uniscono le azioni fatte nel passato come base per la proiezione nel futuro,
verso la comunità, verso coloro che non ci conoscono, che non ci conoscono abbastanza o che ci conoscono
in modo talvolta distorto. Verso persone con le quali, con le nostre azioni e i nostri valori, possiamo dialogare,
renderle partecipi dei nostri obiettivi che possiamo condividere per andare, insieme, ad occupare quel ruolo
di sussidiarietà che può fare molto per chi ha bisogno.
Perché dobbiamo essere fieri dei nostri colori?
Perché in una società spesso colorata dall’egoismo, dall’arrivismo e dal protagonismo, essi ci ricordano il
significato del quale dobbiamo essere garanti: il viola “lealtà verso i propri amici e integrità di mente e di
cuore”, il giallo-oro “sincerità di propositi, libertà di giudizio, purezza di vita e generosità di mente e di cuore
verso i bisognosi”.
Ecco perché questi colori sono nei nostri gazebo dove i Lions medici e gli amici dei Lions accolgono tutti
con visite gratuite facendo diventare “Lions in Piazza”, in una sola volta, un appuntamento di utilità e di
immagine.
Nella grande piazza della Repubblica, cuore di Firenze, domenica 17 aprile abbiamo celebrato il “Lions Day”,
contemporaneamente a quanto avveniva in tante piazze italiane. Grazie alla collaborazione dei presidenti
di club e dei soci, abbiamo esposto al pubblico i nostri service più significativi, con i video del progetto
Martina, il materiale della Fondazione LCIF, quello per la campagna dei cani guida e degli altri interventi che
ci contraddistinguono.
Nella piazza c’erano i nostri colori! Abbiamo celebrato il Lions Day affiancando i giovani Leo, insieme ai quali
abbiamo reso protagonisti altri giovani, in particolare quelli diversamente abili. Con loro abbiamo provato e
fatto provare che la disabilità si può superare: in un improvvisato campo di basket, sulla pista da ballo, sul
campo di bocce, stimolati dallo spirito di partecipazione, si sono alternati giovani disabili e normodotati
esprimendosi in un nuovo linguaggio, quello che può consentire a tutti coloro che lo vogliono, di dialogare.
Quel “linguaggio”, lo stesso che ci fa comunicare con i ragazzi nelle scuole, che ci sostiene nelle
manifestazioni podistiche come “Scatta alle Cascine”, sulle barche “Dragon boat” con le nostre donne
‘leonesse’, al ‘raid nautico’ sulle acque dell’alto Tirreno. Quel “linguaggio”, che ci rappresenterà anche al
seguito del Giro d’Italia per dire anche al mondo che segue lo sport che noi ci siamo e siamo sempre
disponibili, sono proprio i nostri colori ai quali vogliamo e dobbiamo essere fedeli perché ci rendono fieri del
nostro operare.
Carlo Bianucci
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partirà da Genova domenica 5 giugno…….Leggi

