Saluto ad un congresso dei Lions - Doc. 225 – Il bene rende felici sia chi lo compie sia chi
lo riceve.
(biglietto manoscritto di Vittorina, su carta intestata “Comune di Mantova, il Vice Sindaco”,
senza data, in occasione del congresso sulla navigazione interna, decennale dei Lions)
Genti.mi Signori e Signore,
è per me motivo di profonda gioia esprimere Loro il saluto
più cordiale della nostra cara Mantova e il ringraziamento sincero per quanto di bene la Loro
bellissima associazione ha compiuto in questi 10 anni di vita attiva e veramente proficua non
solo per Loro associati ma per la società tutta.
Infatti i problemi da loro dibattuti e studiati non sono mai stati fini a se stessi, ma oltre a
scaturire dalle esigenze attuali della società come per esempio quello così bene affrontato
stamane sulla navigazione interna, si riversano poi come luce, frutto di esperienze, di
competenze specifiche e consigli pratici, intelligenti e preziosi a favore del progresso e del
benessere della Società tutta.

[sul retro]
E’ per me personalmente molto difficile esprimere i sentimenti di gratitudine più sincera per
quanto Loro Signori Lions hanno donato alla “Casa del Sole” penso che motivo più bello e
più nobile per festeggiare il loro decennale non potesse esserci, non esiste nulla di migliore
di un’opera di bene e specialmente di un’opera di bene fatta a favore dei cari assistiti dalla
“Casa del Sole” che oltre ad avere la gioia di vivere, potranno, servendosi del pulmino da
Loro donato, avere anche la gioia di imparare e di andare a scuola come tutti gli altri bambini
loro amici.
L’augurio mio e dei bambini della “Casa del Sole”è che l’esempio dei L. susciti altre persone
capaci di festeggiare le tappe della loro vita con opere di bene, perché il bene rende felici sia
chi lo compie che chi lo riceve.

