Governatore, immediato Past Governatore, Vice Governatori, Past
Governatori tutti, Autorità Lionistiche, amiche ed amici lions,
sono Giuseppe Cervo, del L.C. Genova Water for Life, candidato alla
carica di 2° Vice Governatore per l’anno 2021 – 2022.
Non vi proporrò discorsi programmatici, non sono di mia competenza
e non ne sarei capace prima di aver appreso e maturato, nel caso
vogliate darmene l’opportunità, a fianco del Governatore e del FVDG
aiutandoli con dedizione nel loro compito ed acquisendone la dovuta
esperienza.
La circostanza odierna, pur nell'esigenza di sintesi, mi induce però, a
fornirvi tutte quelle informazioni e riflessioni che vi permetteranno di
valutare se, il mio essere Lion e la mia interpretazione del Lionismo,
siano idonei o meno a servire la nostra Associazione.
Incominciamo con una riflessione. C’è un dibattito che ci ha
appassionato molte volte, se il Lions Club International sia più uno
strumento per crearsi e/o approfondire nuove “conoscenze”, e quindi
autoreferenziale, oppure per essere utile nella società civile offrendo
come esempio l’eccellenza delle nostre opere.
Credo che il L.C.I. non si caratterizzi solo nell’essere composta da
persone che stanno bene insieme, anche se l’amicizia è uno dei valori
fondamentali del Lionismo; non si caratterizza solo per la
partecipazione a riunioni conviviali; anche se le riunioni
rappresentano un momento molto importante per la socializzazione:
la socializzazione è un mezzo, non il fine.
Ritengo che: Il LIONISMO significhi principalmente SERVIRE!!! ed
aggiungo servire con umiltà ed eccellenza.
Servire a vantaggio del territorio nel quale si opera e non solo, servire
coloro che versano in condizione disagiate, coloro che soffrono le
malattie, coloro che subiscono l'emarginazione. Nel concetto di
servizio, e non certo quale elemento di distinzione sociale, ritengo
abbia significato la condizione dell’essere Lion.
Credo che i nostri modi di agire debbano essere improntati alla
condivisione sociale, al dare il nostro piccolo o grande contributo
laddove ce ne sia bisogno. Ma noi, oltre che come singoli, abbiamo
la possibilità ed il dovere di agire insieme: è una responsabilità che
ci siamo assunti aderendo al L.C.I.
Credo che diventare Lions significhi privilegiare il desiderio di aiutare
il nostro prossimo con semplicità d’animo.
L’amicizia nasce dalla condivisione dei modi per essere utili alla
società. Il servizio è possibile quando c’è un sentire comune,
cementato da sincera stima ed amicizia.

I valori dell’amicizia, della solidarietà, della lealtà e dell’altruismo,
che sono alla base della LCI, rendono i nostri servizi interventi di
valore inestimabile, e penso al Lions Club International come alla più
grande famiglia del mondo.
Nel caso vogliate accordarmi, con ponderazione e serenità, la vostra
fiducia, saro’ onorato di servire con un impegno che, garantisco, sarà
significativo comportandomi come sempre quando mi assumo una
responsabilità.
Anche se avverto fortemente l'impegno in questo senso, non mi
nascondo quanto ciò sia arduo se appena guardo all'elenco di quanti
mi hanno preceduto ed al loro eccellente operato.
Soprattutto a questi, e non solo, chiederò’ consigli, suggerimenti e
collaborazioni, sicuro di poterli ricevere affettuosamente.
Una cosa sola non dovrà mai essere dimenticata: tutto quello che
porteremo avanti insieme , tutte le nostre iniziative, dovranno essere
coerenti ed in sintonia con il nostro scopo iniziale, il nostro motto
“SERVIRE” ma AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE.
Lascio, quindi, a Voi la decisione di accettarmi e a me il dovere e
l’obbligo di rispettare sia le vostre aspettative che le mie promesse.
Grazie
WE SERVE

Giuseppe Cervo

