
DISCORSO 

Caro Governatore, 
Officers tutti, care amiche ed amici lions, carissimi Leo, eccomi qui davanti 
a voi, anche se in modo inusuale, a presentare la mia candidatura alla 
carica di Secondo Vice Governatore, con emozione e pudore. 

Emozione perchè come alcuni di voi sanno io sono abituato a parlare a 
braccio, avendo al limite una traccia per non dimenticare nulla di 
importante e solitamente su argomenti che conosco molto bene e che 
frequento da una vita: le mie adorate gemme. 
In questo caso, con questo mio scritto (maledetto stupido virus), desidero 
aprirvi il mio cuore e parlarvi dei miei propositi lionistici, a voi, che, in 
molti casi ne sapete più di me. 
Ho detto prima emozione e pudore! Pudore in primis, perché al mio posto ci 
potrebbero essere molti di voi, che in questi anni ho avuto il piacere di 
conoscere ed apprezzare, che avrebbero titolo e capacità a servire ed 
hanno lasciato a me l’onore di propormi a voi, motivo in più per far sì che 
non ne siano delusi. Pudore in secundis, perché ho ancora ben presente le 
parole di mio padre, vecchio lion che è stato cerimoniere distrettuale del 
caro Ettore Cabalisti. Come un mantra, in qualche caso anche con un po’ di 
enfasi, mio padre recitava: “cauto nella critica, generoso nella lode” e 
sottolineava che le cariche lionistiche se si può non si rifiutano e 
soprattutto non si chiedono! 
Ora io mi presento a voi con la mia storia di uomo e di Lion che ha sempre 
anteposto i fatti alle parole. 
Desidero ora esprimere alcune considerazioni personali che mi hanno 
spinto, non senza molte titubanze, a fare questo importante passo e a 
presentarmi qui a voi in veste di candidato per questo rilevante ruolo. 
Qualche tempo fa mi sono reso conto che avevo già percorso gran parte del 
mio viaggio che si chiama vita; ho quindi iniziato ad alleggerirmi di alcuni  
impegni professionali, infatti, dopo dieci anni di assidue presenze come 
consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Gemmologi, ho rinunciato a 
tale carica, ho inoltre concluso i miei impegni sia come docente IGI sia 
come docente del Master di Gioielleria del Politecnico di Torino e a 
settembre, con la pubblicazione delle nuove norme UNI sul diamante, 
concluderò anche questo ulteriore impegno. 
Eccomi qui dunque a darvi la mia disponibilità a servire con più impegno, 
con più  responsabilità, e soprattutto con il desiderio di conoscere meglio e 
di imparare ancora le tantissime sfaccettature del verbo SERVIRE, nel ruolo 
di Secondo Vice Governatore. 
A dire il vero, in questi ultimi trent’ anni di Lionismo penso di aver potuto 
apprendere parecchio, soprattutto quando ho avuto l’opportunità di 



collaborare con Governatori sempre molto prodighi di consigli e 
suggerimenti che, inutile dirlo, mi sono stati molto preziosi! 
Mi limiterò, per non essere tacciato di captatio benevolentiae, a ricordare 
solo alcuni Governatori che mi hanno concesso la loro fiducia, la loro stima 
e in alcuni casi anche la loro amicizia, benché questa parola vada usata, a 
mio giudizio, con parsimonia, per non dire con pudore! 
Mi riferisco in primis a Ettore Cabalisti, amicissimo di mio padre che mi 
considerava un suo figlioccio, non solo dal punto di vista  lionistico, a Vito 
Drago, ad Alberto Della Costa, a Piero Rigoni e a Roberto Linke, uomini che 
sono sempre nel mio cuore, ma che purtroppo non possono più darmi né 
consigli né la loro benevola approvazione! 
Che dirvi ancora se non confessarvi che mi ritengo particolarmente 
fortunato perché nella mia infanzia e gioventù ho avuto due genitori 
fantastici che mi hanno inculcato l’amore verso il prossimo, i valori in cui 
credere e l’impegno verso chi è meno fortunato.  
La sorte mi ha inoltre concesso di avere accanto a me da oltre quarant’anni 
una persona che mi supporta e sopporta, insieme abbiamo passato momenti 
belli  e momenti difficili, anche tanto difficili, ma, quando il sentiero 
diventava impegnativo e qualche guado impossibile da superare, la nostra 
unione solida e la sua grinta, la sua caparbietà e il suo alto valore morale 
sono riusciti a tramutare possibili sconfitte in sudate ma meritate vittorie, 
naturalmente mi riferisco a mia moglie Gabriella. 
In questa avventura sono stato incoraggiato e so di avere molto vicino anche 
mio figlio Alberto, con il suo ottimismo invidiabile e il suo entusiasmo 
travolgente, anch’egli, erede dei sani principi lionistici che erano già propri 
di mio padre, mi sostiene ed è pronto a farsi carico dell’oggettivo surplus di 
lavoro che gli lascerò.  
Non mi resta che formulare un caloroso ringraziamento al mio Club, il 
Valenza Adamas che ha voluto candidarmi alla responsabilità del servizio, 
che l’incarico di Secondo Vice Governatore comporta.  
Adamas guarda caso significa diamante e se, come istintivamente sono 
indotto a fare, immagino questo diamante tra le mie mani e provo ad 
analizzare questa gemma, scopro la forza di una struttura solida, la luce 
preziosa di alcuni cari amici, che non solo hanno dimostrato nei miei 
riguardi stima e fiducia, ma che in molti casi mi hanno incoraggiato ad 
intraprendere questo impegnativo cammino; scorgo poi il riflesso di ogni 
socio, che con entusiasmo mi accompagna e non posso fare a meno di 
immaginare la gemma custodita da un solido castone, il nostro Distretto con 
la forza del Lions Club International e col calore di tanti amici che mi 
manifestano vicinanza e a cui sono grato. 
Con la speranza di non deludere le vostre aspettative e confidando nella 
vostra fiducia vi mando un forte abbraccio virtuale! 
Grazie per la benevola attenzione.  



Pio 


