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Domenico Messina*

A Bologna… uno, dieci,

cento, mille cuori Lions
E

nitario ed associativo,confrontarsi in ambiti
sempre più ampi sulle modalità più opportune
e più efficaci a che le “buone intenzioni” possano trasformarsi in valide azioni di servizio.
Un invito quindi ad approfondire il proprio lionismo, a rinsaldare la propria identità associativa ed a trovare ulteriori stimoli al desiderio di
essere parte della più grande associazione di
servizio del mondo.
Portiamo quindi, a Bologna, quel “granello” di
lionismo che alberga nel cuore di ciascuno di
noi e più cuori saremo, più straordinario e grande sarà il nostro Forum.

ssere a Bologna per l’Europa Forum 2010,
esserci in tanti, esserci per affermare individualmente il desiderio e la voglia di
stare insieme, di partecipare ad una importante
e straordinaria occasione di incontro tra Lions,
tra uomini e donne che vivono il lionismo con
intensità e passione e che cercano, facendo crescere sempre più la propria Associazione, di
migliorare le comunità in cui vivono.
Una occasione di incontro, modulata nel contesto del Forum Europeo, di quello strumento,
di quello spazio aperto di confronto e di dialogo che ha consentito, in 58 anni, di costruire
tappe importanti per lo sviluppo del lionismo,
non solo europeo.
Diversità e specificità, individuali e nazionali,
di noi Lions Europei, si evidenzieranno anche
attraverso gli incontri/confronti delle numerosissime sessioni in programma, ma che risulteranno, alla fine, la vera peculiarità e la vera ricchezza del Forum, il cui “fil rouge” deve essere
la ricerca di soluzioni che si aprano a nuove
possibilità, a nuove strategie operative, a vie
efficaci di sostegno e di solidarietà.
L’Europa Forum 2010, viene, tra l’altro, a coincidere con un momento storico-politico-economico e sociale di enorme difficoltà per
l’umanità planetaria; ma agli uomini di “buona
volontà”, in generale, ed a noi Lions, in particolare, viene chiesto di non abbassare la guardia, di non farsi prendere dallo sconforto e
dalla paura, di non chiudersi nel particolare,
ma di continuare a sostenere chi è in difficoltà
e nel bisogno, divenendo, come dice il
Presidente internazionale Sid Scruggs III, “Fari
di speranza”.
Risulta pertanto indispensabile, per coloro che
vogliono impegnarsi ed operare in campo uma-
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Edimburgo. In occasione del Board Internazionale il
Presidente Internazionale Sid L. Scruggs III, ha conferito al
Direttore Internazionale Domenico Messina “L’International
President’s Award’s” con la seguente motivazione: “Il tuo
duro lavoro e la compassione verso gli altri, sono esempi positivi per i tuoi amici Lions, per la tua comunità e per quelli che
incontri ogni giorno. È incoraggiante sapere che Lions come te
stanno lavorando insieme per migliorare la vita degli altri”.
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