
 
 

 
 

19 SETTEMBRE – RIUNIONE DISTRETTUALE 
ANCORA UN’OCCASIONE PER PARTECIPARE E CONOSCERCI. 

 
Il 19 settembre, alle ore 10:00, a Empoli presso la Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, in via 
de’ Neri, terremo la nostra consueta Riunione Distrettuale dove saranno trattati gli argomenti più 
importanti per la nostra associazione. E’ un’ottima occasione per acquisire nuove esperienze, 
conoscere nuovi amici che condividono i nostri stessi ideali e – perché no – imparare qualcosa di 
nuovo sui Lions e sul Lionismo per rispondere a coloro che ci accusano di essere «quelli delle 
cene». 
Pertanto siete tutti invitati, ed al termine della riunione è previsto un pranzo per il quale vi prego 
dare conferma, per ovvie ragioni organizzative, al Cerimoniere Distrettuale Lion Paolo Simoncini 
entro il 14 settembre 2015: e-mail:paolosimo2@gmail.com; cell.: 392-9184090. 
 
Il programma della giornata lo potete scaricare da questo link al sito distrettuale. 
 
DOVE PARCHEGGIARE. Sul sito del Distretto è pubblicata la mappa dei parcheggi dove è 
autorizzato il parcheggio “semigratuito” degli autoveicoli. Occorre infatti pagare la quota relativa 
alla sosta massima consentita (2 ore) previa esposizione dell’apposito tagliando che potete 
scaricare sempre on-line.       
                                                                                          

 
 

 

LEO UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE: 
18 – 20 SETTEMBRE CONGRESSO MULTIDISTRETTUALE 

http://lions108la.it/wp-content/uploads/2015/09/riunione-consultiva.pdf
http://lions108la.it/wp-content/uploads/2015/09/mappa_empoli.pdf
http://lions108la.it/wp-content/uploads/2015/09/parcheggi.pdf


 
L’impegno dei ragazzi del Leo è da sempre assiduo e costante, i risultati – pur tra mille difficoltà - 
sono di assoluto rilievo e i services che vengono svolti a livello nazionale rappresentano l’esempio 
del miglior sistema di collaborazione all’interno di una associazione di servizio. In Italia i Leo sono 
3790 ed il 18-19-20 Settembre si incontreranno a Firenze per il consueto Consiglio Multidistrettuale 
di apertura dell’annata. 
 
250 ragazzi da tutta Italia verranno a rappresentare il loro entusiasmo, la loro determinazione e la 
loro voglia di fare servizio. Per loro, per noi è motivo di grande orgoglio ospitarli in Toscana dove la 
nostra associazione lavora da molti anni con risultati difficilmente eguagliati nel resto d’Italia. 
 
Un evento Leo così importante non può non contare anche sull’aiuto dei nostri Lions, e 
ringraziamo per questo il Governatore Bianucci. Estendiamo pertanto l’invito a tutti gli amici Lions 
che vorranno passare parte di questi giorni assieme a noi. 
 

Valentina Panella 
Vicepresidente Distretto Leo 108 LA 

Presidente del Comitato Organizzatore Multi LA 
  
         

 
 

 
 
Carissimi Soci, 
 
mi preme portarvi a conoscenza, a nome del Comitato “PROGETTI PER I PAESI NEL 
BISOGNO”, riguardo alle sei funzioni ed i relativi obiettivi, che sono raggruppate all’interno del 
Comitato, secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa sottoscritto nel Congresso Nazionale 
Lions di Genova del Maggio 2012 : 
 

 MK Malattie Killer – I Lions coi bambini. Riduzione di 2/3 del tasso di mortalità nei  bambini 
di età inferiore ai cinque anni con la lotta alle malattie endemiche: MALARIA, HIV, 
TUBERCOLOSI e MENINGITE. 

 

 Lions acqua per la Vita - Formazione del personale per realizzare e mantenere pozzi 
esistenti sul territorio, oltre alla produzione di  energia fotovoltaica, eolica, fonti rinnovabili 
in genere; elettrificazione delle pompe d’acqua, prospezioni geofisiche ed indagini 
idrogeologiche tecnicamente avanzate. 

 

 I Lions italiani con i bambini nel bisogno - Progettazione e costruzione di scuole 
secondarie in Burkina Faso, attualmente in collaborazione con i Leo italiani. 

                         

 Raccolta Buste affrancate - I padri Camilliani di Torino sono coinvolti nel selezionare il 



materiale ed immetterlo nel mercato filatelico inviando il ricavato alle missioni dei paesi più 
poveri. 

 AIDWEB Malattie Rare - Fornire una corretta informazione sull’argomento (Rete 
Regionale) e sostegno alle Famiglie dei pazienti con malattie rare, collaborare con le 
associazioni specifiche e medici delle ASL, Ospedali e Pediatri di Base. 

 

 Children in Need -   Raccolta fondi per garantire manutenzione e piccole migliorie di pozzi  
e  orti con il contributo dei Lions e  Leo italiani. 

 
Abbiamo provveduto a contattare per ogni Service  personale qualificato in ciascuna materia e  
varie discipline e vi sollecitiamo a proporre tali argomenti nelle riunioni  e assemblee, restando in 
attesa di vostri contatti. 
 
Un grande saluto in amicizia. 
 

Responsabile del Comitato 
              Poggesi  Lucia    
              Cell. 3356887527  
                  e-mail: lucia.poggesi@gmail.com 
 

 
 
 

 
 

RACCOLTA BUSTE AFFRANCATE 
PER FORTUNA NON SOLO E-MAIL 

 
Carissimi amici Lions, 
abbiamo ricevuto dal Governatore Distrettuale il compito e l'onore di organizzare e gestire la 
raccolta delle buste affrancate. Questo Service nato grazie all’idea illuminata del compianto Adolfo 
Franchi, è un Service a COSTO ZERO. 
Si cari amici, raccogliere le buste non costa nulla, impegna solo un po' del nostro tempo; non 
richiede spese, contributi, finanziamenti o sponsorizzazioni.  
Contattiamo gli uffici, sia pubblici che privati con i quali collaboriamo sia nel lavoro che nel nostro 
tempo libero, sensibilizziamo gli amici ed i conoscenti attenti alla beneficenza e al servizio verso gli 
altri, rovistiamo nelle nostre soffitte per le cartoline, potremmo ottenere grandi risultati. 
Provvederemo noi stessi ad inviare le buste raccolte ai Padri Camilliani di Torino, i quali una volta 
selezionato il materiale penseranno ad immetterlo nel mercato filatelico. Lo scorso anno con il 
ricavato abbiamo aiutato i bambini e i Missionari ad Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo.  
Lo spirito del "We Serve" passa anche da una busta o una cartolina per noi senza valore. 
Ovviamente Vi aggiorneremo periodicamente sullo stato della raccolta e sarà stimolante e 
divertente premiare i migliori "raccoglitori" di buste. Sarà una bella avventura che potremo vivere 
tutti insieme. 



Per poter meglio organizzare la raccolta, chiedo a tutti i Presidenti di indicarci un socio del loro 
Club quale delegato per il “service”, con cui poterci rapportare per le future iniziative. Le istruzioni 
dettagliate relative al materiale da raccogliere sono pubblicate on-line. 
Grazie per la vostra attenzione, un caro saluto. 
 

Comitato Solidarietà Sociale – Progetti paesi nel bisogno 
Responsabile: Lucia POGGESI  

Componenti: Marco GARFAGNINI, Giovanni LANDUCCI, Gaetanino MOLINO 
Roberto TAMBORRELLA 

 
(saremo presenti ai gabinetti distrettuali, felici di ritirare le vostre buste raccolte) 

 

 
 
 

 
 

L.C.I.F. : I LIONS UNITI NEL MOTTO “noi per gli altri” 
  
 LCIF è l'acronimo che definisce La Fondazione del Lions Clubs International, 
l’organizzazione caritatevole ufficiale dei Lions che opera a carattere globale in interventi a 
carattere umanitario la cui missione è “Sostenere nel mondo le opere dei Lions club per 
servire le comunità locali e internazionali e il loro impegno in progetti essenziali si servizio 
umanitario.”   
 Dobbiamo essere fieri della nostra fondazione che è stata classificata nel 2007 come 
migliore organizzazione non governativa (ONG) del mondo valutando parametri quali l'esecuzione 
dei programmi, le comunicazioni, l'adattabilità e la responsabilità dei programmi, in una realtà di 
organizzazioni no-profit in continua crescita. 
 I finanziamenti della LCIF sono elargiti sotto forma di sussidi al fine di assistere i progetti 
guidati dai Lions a livello mondiale e quei progetti umanitari su larga scala che spesso sono troppo 
onerosi da finanziare per i singoli club o distretti. I sussidi della LCIF sostengono cinque campi di 
servizio: • Conservazione della vista • Assistenza alle persone invalide • Promozione della 
salute • Servizi per i giovani • Soccorsi in caso di disastri. 
  LCIF raccoglie e ridistribuisce sempre, tutto il contributo ricevuto a vario titolo dai Club e 
dai soci ed elargisce annualmente importi di denaro superiori a quelli ricevuti. L’anno appena 
trascorso LCIF ha approvato tutti i progetti italiani di sussidio da attivare nel nostro territorio e 
anche il Distretto 108la ha avuto un importante assegnazione   pari a 71.000 dollari per il Service 
Distrettuale “ARRIVIAMO AL CUORE DI TUTTI.” 
 
 LCIF e i Lions sono impegnati da anni nella lotta al morbillo e ai suoi devastanti effetti 
collaterali, tra cui rientra la cecità infantile. I versamenti alla LCIF saranno quest'anno 
principalmente destinati a supportare la vaccinazione contro il Morbillo nel mondo 

http://lions108la.it/wp-content/uploads/2015/09/istruzioni_buste.pdf
http://lions108la.it/wp-content/uploads/2015/09/istruzioni_buste.pdf


“one_shot_one_life” un vaccino, al costo di un dollaro e una vita salvata perché 
immunizzata per sempre.    
 Per la prima volta, i Lions sono stati chiamati a fare parte di questo progetto mondiale dalla 
Gates Foundation nel 2011; ci è stato chiesto di essere parte attiva per combattere l’ignoranza, 
l’inefficienza, il disinteresse, che giornalmente contava 450 vittime. Siamo riusciti ad abbassare la 
mortalità giornaliera a 330 bambini, secondo il dato pubblicato da O.M.S. nel 2014, ma vogliamo 
fare di meglio e arrivare a debellare questa grave malattia!! 

I Lion, non hanno solo aiutato finanziariamente, hanno iniziato a supportare attivamente e 
pianificare nel tempo le campagne di vaccinazione in diversi paesi: Camerun, Haiti, Kenya, Nepal, 
Uganda e Zambia. Oggi LCIF continua a perseguire l’obiettivo di aiutare i bambini in tutto il mondo 
tramite queste vaccinazioni impegnandosi a raccogliere 30 milioni USD entro il 2017, il centenario 
di Lions Clubs International. Se Lions ed LCIF raggiungeranno questo traguardo, in collaborazione 
con GAVI Alliance, ai loro risultati si aggiungeranno i contributi del Dipartimento Britannico per lo 
Sviluppo Internazionale (DFID) e dalla Fondazione Bill & Melinda Gates, così da  consentire ad 
LCIF e ai Lions di erogare 60 milioni USD per le vaccinazioni contro il morbillo.                                                                                   
Quale soddisfazione più grande per noi Lions che proteggere la vita dei bambini nel mondo  e 
aiutarli a crescere bene in salute !!!! 
  Assieme agli altri membri del Comitato LCIF, siamo disponibili a partecipare alle riunioni di 
Circoscrizione e di Zona ed a recarci presso i club per illustrare l’attività della LCIF nel mondo, fare 
formazione specifica, rispondere alle domande, studiare insieme i possibili progetti da presentare e 
ad organizzare con i club eventi e serate a tema sulla fondazione. 
 Per incentivare i club Toscani a fare donazioni proponiamo oggi una nuova iniziativa, un 
progetto pensato con il Club Orbetello I Presidi (che ringrazio sentitamente): “DONA 500,00 
EURO ALLA FONDAZIONE E LCIF TI DONERA' UN' OPERA D'ARTE”.   
Abbiamo al momento n° 40 pregevoli incisioni alla cera molle donateci dall'amico pittore ed 
incisore Oliviero Masi, già insignito del MJF, che ringrazio di cuore (valore circa 500,00 € cad.).  
 Consegneremo una di queste opere ai primi 40 Lions Clubs che, oltre ad aver effettuato il 
versamento della quota annuale consigliata per ogni socio (€ 20,00 euro), faranno una 
ulteriore donazione alla LCIF di almeno 500,00 EURO (tale donazione cumula con le altre cifre 
versate dal club al fine di avere, ogni 1000 dollari versati, l'assegnazione di un Melvin Jones 
Fellow). Tutto il ricavato  sarà destinato alla campagna mondiale LCIF contro il morbillo. 
  Invitiamo pertanto i Presidenti, anche con il prezioso sostegno dei club LEO ove presenti e 
con il nostro supporto ad organizzare nel corso dell’anno, attività a favore dalla LCIF.  
  
Sosteniamo e aiutiamo chi sostiene!!! 

                       Maria Carla Giambastiani 
    Coordinatore Distrettuale 

                                                                        Attività Internazionali L.C.I.F. – Estensione M.J.F.  

 
 

 
 

GMT e GLT AL NOSTRO FIANCO: FACCIAMO EMERGERE IL LIONS 
CHE E’ DENTRO DI NOI! 



 
Il Global Membership Team (GMT) nel Distretto 108La  
Nella scorsa annata l’attività del Comitato era stata incentrata, attraverso un confronto con i 
Presidenti dei Comitati Soci dei Club Toscani, sulla conoscenza e la comprensione dei loro 
orientamenti, delle visioni, delle difficoltà e delle azioni intraprese.  
Le risposte al questionario inviato agli stessi Presidenti, cui aveva risposto la quasi totalità dei 
Presidenti dei Comitati Soci, ci hanno permesso, non solo di “fotografare“ la situazione dei Club in 
fatto di crescita associativa,  ma anche di fornire loro alcune tracce ed indicazioni per strutturare 
meglio il loro  lavoro.   
Il nostro Distretto in un anno ha perso circa 100 soci e siamo nel gruppo del Multidistretto che ha le 
peggiori performance. Quattordici club lo scorso anno non hanno “immesso” alcun socio, rispetto 
la media nazionale abbiamo una bassa percentuale di donne e molti club sono sotto la soglia di 
venti soci.  
Dobbiamo reagire! Un’organizzazione che non cresce ma purtroppo arretra, è in crisi e chi la dirige 
non può esimersi dall’intervenire stimolando i soci con idee innovative e metodi organizzativi nuovi 
e moderni.  
Il GMT quest’anno promuoverà la riflessione ed il confronto all’interno del Distretto affinché si 
raggiunga maggior consapevolezza su come indirizzare la nostra auspicata crescita associativa ed 
avviare nel contempo azioni incisive.  
Un dato emerso dall’indagine di cui sopra, è l’esigenza e/o la necessità di avere maggiore 
attenzione e conforto da parte del Distretto e pertanto l’impegno da parte del Comitato GMT sarà 
quella di dare loro una base di confronto e nel contempo erogare un supporto effettivo. Per questo 
saranno programmati nel corso di questa annata incontri e riunioni per promuovere e condividere 
con tutti i Comitati Soci del Distretto un percorso di attività più organica e maggiormente sinergico 
di quanto fatto fino ad oggi.  
Inoltre, con i Presidenti di Circoscrizione e Presidenti di Zona, si dovrà verificare per ogni territorio, 
l’esistenza di zone di possibile creazione di nuovi club, anche attraverso la creazione di Club 
Satellite, basandosi sulla densità della popolazione e/o in proporzione ai club già presenti in 
quell’area; inoltre, avvalendoci della collaborazione dei Leo, si dovrà verificare la possibilità di  
creare,in zone non coperte, dei nuovi  Leo Club.  
Altre azioni potranno essere: incoraggiare le fusioni tra Club con meno di 15 soci e/o o club in 
difficoltà, dando loro supporto sia nella parte formale che in quella sostanziale; favorire raccordi 
organizzativi di service comuni e/o officer comuni, gemellaggi strutturati, etc. 
 
Il Comitato si proporrà per dare ai Club e ai Comitati Soci una sorta di “Cassetta degli Attrezzi” per 
aiutare la loro Crescita Associativa:  
- come e chi si deve attivare; 
- come far entrare nuovi soci e come ci si orienta nel territorio; 
- che tipo di Club si vuol prospettare al potenziale neo socio; 
- l’ incidenza economica del costo dell’ annata lionistica; 
- chi sono i potenziali nuovi soci o le persone vicine al mondo Lions; 
- come si attua il mantenimento dei soci; 
- l’operatività del Club ed il corretto funzionamento degli organi ivi compreso l’adeguamento 

degli Statuti; 
- la Comunicazione interna ed esterna e la visibilità del Club in funzione della crescita 

associativa.  
  
                                     

                               Giannetto Marchettini          
                                   Coordinatore Area Supervisione GMT 

         
Il Global Leadership Team (GLT) nel Distretto 108La  
Il GLT è un organo distrettuale finalizzato allo sviluppo della leadership di ciascun lion e pertanto 
ha come obiettivo la crescita della motivazione ed il consolidamento del senso di appartenenza, 
migliorando la comunicazione e la partecipazione attiva di tutti i soci anche con la collaborazione 
del GMT.  



Il GLT distrettuale è inoltre il frutto del lavoro e degli obiettivi del Multidistretto che, con la univocità 
dei contenuti e degli strumenti discussi e condivisi, si propone di parlare lo stesso linguaggio 
formativo a tutti i soci. Anche quest’anno, in accordo con il Governatore Carlo Bianucci e con i 
componenti della mia squadra (Marina Scatena, Claudio Arinci ed Armando Ceccarelli) proporrò 
un piano di incontri formativi sul lionismo e sulla leadership. Gli incontri saranno rivolti agli Officers 
distrettuali (Presidenti di Circoscrizione e di Zona), agli Officers di Club (Presidenti, Segretari, 
Cerimonieri, ai Presidenti dei comitati soci, Censori e Leo advisor) e a tutti i soci interessati alla 
crescita del proprio Club. Per raggiungere meglio tutti i clubs il Distretto 108La è stato suddiviso in 
tre aree (Massa e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno; Pistoia, Prato, Firenze; Arezzo, Siena, Grosseto) 
e gli incontri si svolgeranno dalle ore 17:00 alle ore 23:00. 
Il tutto sarà condiviso con le figure di riferimento per il GLT del Multidistretto (Sandro Castellana, 
Claudio Pasini e Raffaella Lambardi) che incontreremo il 18 settembre ad Empoli. Vogliamo 
garantire da un lato, la qualità della formazione e quindi contribuire ad avere un socio di qualità, e 
dall’altro diffondere quel valore di universalità che non può esaurirsi nelle singole persone, anche 
se volenterose. 
Anche quest’anno non sarà possibile raggiungere i risultati attesi senza la preziosissima 
collaborazione dei Presidenti di Circoscrizione e dei Presidenti di Zona che lo scorso anno si sono 
resi sempre disponibili ed efficaci.  
Nel ripercorrere le modalità già messe in atto e cogliendo l’esigenza, talvolta tradotta in necessità 
per alcuni, di avere momenti istituzionalizzati di confronto in cui sia possibile parlare di lionismo, 
particolare attenzione sarà rivolta ai piani di azione. Fare oggi formazione nel Distretto significa 
suggerire strumenti e strategie per “lavorare insieme” eliminando il preconcetto secondo il quale 
per molti questo momento prezioso di confronto è vissuto come aziendalistico e personalistico 
rinunciando ad un possibile momento di crescita personale e di club. Auguro a tutti buon lavoro! 

Daniela Melchiorre 
Coordinatore Area Supervisione GLT 

 

ANNUARI   CARTACEI 
 
Ricordiamo che entro il 20 settembre 2015 dovranno pervenire al Segretario 
Distrettuale le richieste degli annuari cartacei per ogni club.  
 
Anche quest’anno non ci sarà alcuna distribuzione degli annuari nemmeno in 
forma elettronica. Il database soci Italia sarà sempre disponibile online dal sito del 
Multidistretto.  
 
Raccomandiamo a tutti la massima puntualità. 
 
 
 

 
 

APPUNTAMENTI LIONISTICI 

 



Con il motto “European Lions - Sympathy and Friendship”, si terrà ad Augsburg (D) dal 9 all’11 
ottobre 2015 il Lions Europa-Forum nel corso del quale saranno molti gli eventi di spicco e tra 
questi il Lions Oktoberfest. L’EUROPA-FORUM è stato ideato come un forum aperto per scambio 
di idee, conoscenze, comprensione reciproca e scambio di amicizia: promuovere aiuti umanitari e 
sostenere i programmi e gli obiettivi del Lions Clubs International in una società europea 
multiculturale. 

 


