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UNA PAUL HARRIS AL GOVERNATORE DEI LIONS 

  

“Mai come in questo momento, c’è 

bisogno di unire le forze, le idee, le risorse, 

le relazioni per combattere il flagello 

portato dalla globalizzazione: la 

pandemia di Covid-19. Sono poche, a 

livello mondiale, le Associazioni che 

possono occuparsi di solidarietà, di 

progettualità sociale, di iniziative 

umanitarie. Mi riferisco ovviamente del 

nostro amato Rotary, ma non voglio e non posso dimenticare i Lions. Per questa 

ragione, ho pensato di compiere un gesto sicuramente simbolico, ma di grande 

significato concreto: consegnare un PH al Governatore del Lions Distretto 108 Ta3 

Terenzio Zanini. Un gesto che mi auguro sarà destinato a diventare, almeno nel 

nostro territorio, l’anello di congiunzione tra le due più rilevanti associazioni 

mondiali nel campo solidale e filantropico.” Con queste parole, Carmelo Lo Bello, 

presidente del Rotary Padova Est, spiega l’idea avuta nel voler consegnare il 

riconoscimento più prestigioso che un Club Rotary possa rilasciare. La 

globalizzazione è diventata anche la leva principale per costruire assieme un 

mondo migliore. La solidarietà glocale, il sostegno sociale e l’impegno per la pace, 

sono valori universali che hanno bisogno di nuove formule e di nuove sinergie. 

Rotary e Lions due organizzazioni simili sia negli ideali che nelle attività concrete. 

Il Rotary International è stato fondato nel 1905 da Paul Harrys e il Lions 

International è stato fondato nel 1917 da Melvin Jones.  Il Rotary è una rete 

globale di circa 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, professionisti e 

imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono 

cambiamenti positivi e duraturi sia nelle comunità vicine che  in quelle lontane. In 

170 Paesi del mondo operano anche 200.000 giovani del Rotaract che uniscono i 

loro progetti a quelli dei Club Rotary. La risoluzione di problemi reali richiede un 

costante impegno e una visione coraggiosa. Da oltre 115 anni, i soci del Rotary  

fanno leva sulla loro passione, energia e intelligenza per realizzare progetti 

sostenibili.  I rotariani sono continuamente impegnati a migliorare il mondo in cui 

viviamo. Sono 1.400.000 nel mondo i soci Lions, contando anche i giovani Leo.  



Uomini e donne impegnati in progetti  di servizio sociale, umanitario, culturale e 

solidale: azioni di incoraggiamento, generose donazioni, missioni di sostegno, 

interventi di persona, rappresentano attività e progetti  necessari  per portare la 

speranza dove ce n’è più bisogno. Negli ultimi 100 anni la solidarietà dei Lions e 

dei Leo è cresciuta oltre i confini, gli oceani e i continenti.  “Il messaggio che vorrei 

proporre per rappresentare lo spirito dell’iniziativa è il seguente: Noi siamo voi e 

Voi siete noi. Uniti per combattere le avversità nei vari Paesi del mondo.” Con poche 

ma significative parole, Carmelo Lo Bello sintetizza questo straordinario evento 

di relazione umanitaria e sociale, che vedrà coinvolto anche il Governatore Rotary 

Diego Vianello, auspicando che la situazione pandemica permetta di creare 

un’adeguata cerimonia per la consegna del Paul Harris Fellow. 
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