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I  LIONS E I  GIOVANI

I Lions non sono osservatori inerti di fronte alle sfide attuali. Ascoltano i bisogni del territorio, 
dialogano con istituzioni e associazioni, partecipano in prima persona operando attivamente 

per dare risposte competenti in una società che cerca nuovi orizzonti di senso.
Siamo soci di un’associazione che vive e partecipa i grandi eventi e le problematiche attuali nell’in-
quieto periodo storico che viviamo. La nostra attività passa dall’ascolto delle esigenze e delle 
difficoltà dei nostri simili meno fortunati, al dialogo per condividere e collaborare, fino alla par-
tecipazione per cambiare in meglio la vita di tutti. Ed è il club il fulcro attorno al quale ruotano le 
nostre attività, i nostri service.
I service funzionali al territorio intercettano, come poli intermedi, le emergenze e le criticità, otte-
nendo attenzione e rispetto nella comunità. Ogni club, tuttavia, è libero nella scelta dei service da 
realizzare, mentre il distretto è la struttura organizzativa che li sostiene. Le indicazioni distrettuali 
servono a coordinare il tutto per realizzare service di profilo significativo, sempre all’insegna del 
rispetto dei ruoli, delle reciproche caratteristiche e indipendenze. I club sono stati incoraggiati ad 
essere protagonisti in ambito distrettuale, in collaborazione con gli organismi statutari.
L’attenzione è puntata sui giovani, perché i Lions hanno il dovere di aiutarli ad entrare nel mondo 
del lavoro, di sostenere la loro formazione con borse di studio e corsi mirati, di valorizzare le loro 
potenzialità e le loro idee innovative e imprenditoriali attraverso le competenze e le professionalità 
del nostro mondo associativo. 
Molti service che i Club hanno attuato vanno in questa direzione e possono essere “letti” all’in-
terno di grandi tematiche, proposte anche nell’ambito delle celebrazioni del centenario che sta per 
concludersi e per quello che è alle porte.
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UN NUOVO MODO DI FARE LIONISMO

Grazie Club Lions della Toscana! 
Avete realizzato davvero dei prodigi in questo nostro Di-

stretto, caratterizzato troppo spesso da divisioni e personalismi.
Abbiamo cercato di attuare il motto-programma di quest’anno, 
centrato sull’ascolto dei bisogni del Territorio, sullo sviluppo del 
dialogo-confronto per una migliore conoscenza tra Soci, Club 
vicini, ecc., sulla partecipazione al perseguimento di un obiet-
tivo per quanto possibile comune, trovando una coerenza, un 
fil rouge sull’obiettivo GIOVANI, nel rispetto dell’autonomia dei 
Club sulle rispettive zone di competenza.
Ci siamo orientati verso questa categoria di soggetti per i qua-
li, forse per la prima volta, prevediamo un futuro più incerto e 
meno promettente del nostro e verso i quali la nostra generazio-
ne ha qualche debito, là dove talvolta li ha costretti a maturare 
troppo lentamente in compartimenti stagni che dobbiamo impegnarci ad aprire, dando ad essi 
opportunità qualitativamente valide ed al nostro operare una nuova carica.
Avete lavorato insieme, tra soci di Club singoli, a gruppi piccoli ed anche più consistenti di Zona 
e di Circoscrizione, realizzando un primo importante obiettivo di una maggior conoscenza del 
territorio comune e dei suoi bisogni.
Con determinazione avete sollecitato la fantasia, impegnato un rapporto con Amministrazioni lo-
cali, con le Scuole, con la Regione, ma anche con aziende del Territorio, per offrire un supporto ai 
diversi ambiti dell’imprenditoria giovanile, della formazione e mercato del lavoro, dell’innovazione 
in senso lato, dell’artigianato, dell’arte, dell’informatica, della ricerca scientifica.
Non so se il vostro impegno possa essere rappresentato correttamente con una valutazione nume-
rica; so però che il Territorio, con le sue più importanti componenti, lo ha apprezzato e costituirà 
una pietra significativa per lo sviluppo di un laboratorio nel quale, come avete dimostrato, potran-
no essere protagonisti non i partecipanti, ma i progetti!
Grazie per questo nuovo modo di fare lionismo!

Il Governatore
Carlo Bianucci

PRO.DI.GI. 
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Vi voglio raccontare una storia, la storia di come si cresce e 
di come qualunque momento sia importante.

 I bambini giocano, ma anche il gioco può essere un momento 
educativo, un’occasione per imparare i valori, anche il valore 
dei soldi.
Il bambino diventa adolescente, un’età tanto complessa quanto 
affascinante e importante. E’ durante l’adolescenza che i ragaz-
zi “si scoprono”, prendono consapevolezza del loro essere, ed 
occorre aiutarli ad affrontare criticità che già ci sono, ad inte-
grarsi, ad accettarsi e accettare gli altri. Ma anche ad uscire dal 
loro mondo e renderli responsabili.
Parlare loro di temi importanti, di mafia, di terrorismo, temi 
“sentiti” dagli adulti ma spesso senza possibilità di essere ap-
profonditi, parlare di politica, di Costituzione, far amare e ri-
spettare la natura.
Parlare di salute; spesso ai ragazzi, anche noi genitori non par-
liamo delle malattie, li vogliamo proteggere. Ma le malattie fan-
no parte di noi, del nostro mondo, ne dobbiamo parlare ma nel 
modo giusto; parlare di tumori, della donazione degli organi, 
della donazione del midollo, dei vaccini. Affrontare questi temi 
con esperti non è un modo per impaurire ma per educare. Do-
nare un defibrillatore deve essere l’occasione per spiegarne il 
senso, per formare i giovani alla solidarietà e al dono.
Parlare degli stili di vita, non per imporre divieti ma per far co-
noscere; screening per l’udito e la vista sono un modo per par-
lare ed educare alla prevenzione. Così come parlare di droga, di 
alcol, dei pericoli di Internet, delle ludopatie, usando il linguag-
gio dei giovani e portando i giovani a parlare ai giovani.
Una ragazza che è entrata in coma per una pasticca, e racconta 
la sua storia vera, credo sia molto efficace, di qualunque altro 
insegnamento.
Una mamma che ha perso un figlio in un incidente è ascoltata, 
se parla di sicurezza stradale.
Tutto questo fa parte dell’educazione dei ragazzi, della loro for-
mazione. Quella formazione che comincia sui banchi di scuola.
Una scuola che talvolta “insegna” senza strumenti, una scuola 
di musica senza strumenti non sarebbe una buona scuola. Gli 
strumenti servono, così come serve il flauto…serve la zappa, se 
invece che musica si studia agraria.
Nel percorso formativo e di crescita i ragazzi hanno bisogno 
anche di esprimersi, di dimostrare quel che sanno fare, di esse-
re valorizzati, anche di emergere. La sana competizione che fa 

vincere una borsa di studio, piuttosto che un riconoscimento 
per la poesia più bella, per il manifesto migliore, per l’idea più 
originale è importante. Così come è importante far vedere agli 
altri quanto si è bravi, con un piccolo concerto, con un carro 
per il carnevale costruito insieme, con i propri lavori pubblicati 
su un catalogo. Piccoli momenti di gloria che rimarranno per 
tutta la vita!
La formazione finisce e si entra nel mondo del lavoro, anzi si 
viene catapultati in un mondo tutto nuovo e sconosciuto. Ecco 
che allora è necessario avere degli aiuti, delle indicazioni, dei 
ponti, dei collegamenti con il linguaggio del lavoro. 
Possibilmente con un linguaggio che il giovane conosce. Cosa 
meglio di un APP, da scaricare sul proprio telefono; basta un 
gesto per essere collegato, informato, aggiornato!
Ci sono ragazzi che hanno ancora bisogno di attenzioni, di aiu-
ti, non di pietismo ma di interventi concreti. L’amore per un 
cavallo si rafforza se si fa comprendere quanto aiuto possa dare 
ad un ragazzo disabile, ma un ragazzo disabile è prima di tutto 
un ragazzo, un giovane con gli stessi desideri e le stesse ambi-
zioni, anche lui vuole dialogare con il mondo, come gli altri, 
anche un ragazzo ipovedente ha diritto alla sua APP! Al suo la-
boratorio. Ha diritto di fare sport, giocare, ha diritto di lavorare.
Ma i giovani hanno bisogno anche del contatto con il mon-
do degli adulti che lavorano. Ecco che ci sono i laboratori per 
l’occupazione che aiutano non solo a conoscere il mondo del 
lavoro, l’imprenditorialità, ma insegnano anche ad entrarci, im-
parare a presentare un progetto, un’idea, imparare a partecipare 
ad un bando, anche solo scrivere un curriculum. Può sembrare 
banale, ma spesso fa la differenza tra ottenere o meno un col-
loquio di lavoro.
Si ritorna alle occasioni da non perdere. E proprio per non per-
dere le occasioni è importante insegnare ai giovani il valore del 
bene comune, il valore degli altri, il valore di associazioni come 
Lions, coltivare, far nascere o rinascere il senso dei valori: LEO 
è un gesto importante perché i giovani LEO sono quelli che 
continuano i services dei “grandi” tra i giovani.
Vi ho raccontato la storia di circa 3.500 ragazzi.
Vi ho raccontato la storia di un service che si chiama PRO.
DI.GI., Progetti Distrettuali Giovani.
 

La Responsabile del Progetto
Annalisa Parenti 

PRO.DI.GI. 

UNA STORIA CHIAMATA PRO.DI.GI.
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Lo sviluppo dell’imprenditoria, con particolare riguardo a quella giovani-
le, è seguito e sostenuto dai Club Lions con finanziamenti, agevolazioni, 
progetti che offrono notevoli opportunità ai beneficiari. Sono diminuiti 
negli ultimi anni gli imprenditori junior, ma le opportunità per dare il via 
a una propria attività ci sono: bisogna però saperle cercare con quella 
voglia di “fare impresa” che nasce dalla capacità creativa ed intuitiva di 
tanti giovani che decidono di rischiare “in proprio”. 
Oggi l’imprenditoria giovanile rappresenta un settore al quale si pone 
molta attenzione con politiche per favorirla e incubatrici di nuove start- 
up. 
I Lions, sempre pronti nelle sfide della attuale società, non sono insen-
sibili a queste problematiche e fanno di tutto per favorire ed accompa-
gnare i giovani nei processi di inserimento nel mondo del lavoro.



OGGETTO
Progetto di iniziativa 

imprenditoriale
CREATIVITÀ

IMPRENDITORIALITÀ
PASSIONE

I soci del Lions club di Cecina e di Rosignano hanno messo a disposi-
zione dei giovani diplomandi le loro esperienze e professionalità per 

contribuire a sollecitare maggiore consapevolezza e sviluppo impren-
ditoriale nei giovani del territorio.
In accordo con i dirigenti scolastici, nei primi giorni di dicembre i soci 
Lions hanno incontrato tutti gli studenti delle quinte classi delle scuole 
superiori di Cecina e Rosignano illustrando il progetto e consegnan-
do a ciascuno una locandina contenente le istruzioni da seguire per 
proporsi alla fruizione del corso. Gli incontri, che si sono svolti nei 
rispettivi Istituti scolastici con la presenza anche degli insegnanti, sono 
stati complessivamente undici ed hanno coinvolto circa 500 studenti 
prossimi diplomandi.
Agli interessati è stato chiesto di elaborare un’idea, un embrione di 
progetto di iniziativa imprenditoriale e di presentarla in forma succinta 
e semplice, in modo da essere compresa.
Undici studenti, nei giorni 13, 14 e 15 marzo presso il Polo Tecnologi-
co La Magona di Cecina, hanno partecipato ad un corso di indirizzo e 
accompagnamento, della durata di tre giorni con testimonianze didatti-
co/professionali che hanno affrontato argomenti quali la comunicazio-
ne, l’economia, la tecnologia, l’innovazione e creatività, la realizzabilità, 
entusiasmo e timori, aiuti normativi e opportunità di finanziamenti 
agevolati.
Hanno collaborato all’iniziativa rappresentanti della comunità scienti-
fica, dirigenti del Polo Tecnologico, imprenditori di successo, profes-
sionisti nei settori bancario, commerciale giuridico finanziario, oltre a 
membri del Lions Club esperti nelle discipline trattate.

Alle quattro migliori proposte è stato assegnato un premio in denaro 
e l’assistenza e la collaborazione futura dei docenti del corso, al mo-
mento dello startup. La premiazione è avvenuta il 16 Aprile all’hotel 
Marinetta di Marina di Bibbona. 

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CECINA

10
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 “Fucina delle idee”

OGGETTO

Progetto imprenditoriale 
nell’ area tematica 

Turistico – Eno-Gastronomica 

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CHIANCIANO TERME

Tutti i soggetti che frequentano l’ultimo anno (circa 90 alunni) 
dell’ Istituto di Istruzione Superiore Statale “P. Artusi” di Chian-

ciano Terme, che opera da più di cinquanta anni nella la preparazio-
ne di professionisti per i settori della ristorazione e dell’accoglienza 
turistica, sono stati invitati a elaborare qualsiasi idea o progetto che 
possa, avere un risultato economico e/o una possibilità imprendi-
toriale nell’ area tematica:Turistico – Eno-Gastronomica entro il 15 
aprile p.v.
I migliori progetti, valutatati da un’ apposita Commissione Interna 
composta da Professori dell’Istituto Artusi, sono stati trasmessi alla 
nostra Segreteria. La nostra Commissione Lions ha scelto quelli da 
premiare.
Il Lions Club Chianciano Terme ha fornito tutto il supporto possibile 
per permettere ai giovani vincitori di entrare nel mondo del lavo-
ro attraverso stage presso strutture molto qualificate; lo stage avrà 
una durata da concordare presso società, enti, istituzioni espressione 
dell’area tematica Turistico- Eno-Gastronomica.
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Progetto Distrettuale Giovani e Lavoro

OGGETTO
Incontro-dibattito tra 
studenti ed esperti 

professionisti sul tema delle 
prospettive di lavoro per i 

giovani

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CORTONA 
VALDICHIANA HOST 

Il Lions Club Cortona Valdichiana Host, nell’ambito del Progetto 
Distrettuale Giovani, ha organizzato un incontro-dibattito tra stu-

denti ed esperti professionisti sul tema delle prospettive di lavoro per 
i giovani alla luce della crisi economica. E’ tristemente noto come la 
disoccupazione in Italia, ed in particolar modo quella giovanile, sia una 
realtà drammatica che può portare il giovane diplomato o laureato ad 
una perdita di speranza nel futuro e quindi ad una demotivante sfiducia 
nelle proprie capacità e nelle prospettive lavorative, innescando un cir-
colo vizioso in cui da un lato l’offerta di lavoro è ridotta e dall’altro non 
è compensata da uno spirito di iniziativa tale da monetizzare le proprie 
conoscenze ed esperienze.
L’iniziativa del Lions Club è stata rivolta quindi a tutta la popolazio-
ne ma in particolare ai giovani studenti delle ultime classi delle Scuole 
Superiori che si sono confrontati con autorevoli rappresentanti delle 
realtà produttive imprenditoriali ed universitarie locali quali
il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo Andrea Sereni, il 
Direttore del Polo Universitario aretino Dr. Francesco Simonetti e la 
Presidente dei giovani industriali della nostra provincia Eleonora An-
selmi. E’ intervenuto inoltre il giovane imprenditore Giacomo Cretella 
che ha portato la propria esperienza concreta di creazione di una start 
up dimostrando con un esempio pratico ciò che è possibile fare se si 
persegue uno scopo con determinazione, creatività e spirito di iniziati-
va. L’iniziativa ha visto la presenza attenta e attiva di oltre 150 giovani 
studenti delle Scuole Superiori di Castiglion Fiorentino, che in sede di 
discussione hanno rivolto ai relatori numerose domande, chiedendo 
chiarimenti di dubbi e consigli pratici per il proprio futuro in una atmo-
sfera colloquiale, calorosamente partecipata e priva di timori reveren-
ziali. All’incontro, con la moderazione del Presidente del Lions Club 
Cortona Valdichiana Host Gian Piero Chiavini ed aperto dal saluto del 

Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, è stato inoltre presente 
con un accorato e illuminante intervento il Presidente di Confindustria 
Toscana Sud Andrea Fabianelli.
Buona parte del merito del successo di questa iniziativa va ascritta alla 
sinergia che si è creata tra il nostro Club e le altre realtà istituzionali e 
associative del territorio, in primis con la Dirigenza Scolastica dell’I-
stituto Statale di Istruzione Superiore di Castiglion Fiorentino il cui 
Preside Angiolo Maccarini ha accolto con entusiasmo l’iniziativa Lions 
e collaborato fattivamente alla sua realizzazione. Menzione particolare 
per la concretizzazione dell’iniziativa va a Pietro Petruccioli, Vice Presi-
dente del Club Lions e Presidente del Consiglio di Istituto delle Scuole 
Superiori di Castiglion Fiorentino, e Mario Bernardini, autorevole so-
cio Lions e personalità di spicco della Confindustria aretina.
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Aiuto ai carcerati

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. EMPOLI OGGETTO

Progetto per inserimento 
dei carcerati nel mondo del 
lavoro con conseguimento 

Diploma professionale 
riconosciuto dalla Regione 

Toscana

Il progetto più impegnativo e costoso per il Club di Empoli è stato 
la collaborazione con il Carcere Mandamentale di Empoli, che, 

nato per la cucitura delle borsette congressuali per la prima Riunio-
ne Distrettuale Consultiva ad Empoli, si è poi sviluppato per tutto 
l’anno anche su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
Per le ragazze del Carcere sta diventando un’occasione di impara-
re un lavoro per quando usciranno e si concluderà a giugno in un 
Diploma professionale di taglio e cucito riconosciuto dalla Regione 
Toscana. Attualmente stanno cucendo le borsette per i 150 anni 
dalla nascita di Ferruccio Busoni, da noi finanziate ma il cui ricavato 
verrà reinvestito nella sartoria del carcere.
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Scuola di Massaggio olistico per non vedenti

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIESOLE OGGETTO

Progetto per l’istruzione 
specifica e il supporto 

ai giovani studenti 
con problemi di vista, 

all’indirizzo nel mondo del 
lavoro

La scuola di massaggio olistico per non vedenti nasce all’interno 
degli ideali lionistici che da sempre contraddistinguono l’atti-

vità del Club. Infatti, l’intero movimento lionistico mondiale ha 
sempre rivolto una particolare attenzione ai soggetti con problemi 
di vista, producendo delle campagne che hanno avuto risultati stra-
ordinari.
Il progetto è finalizzato all’istruzione specifica, ma – soprattutto 
– mira a supportare i giovani studenti, con problemi di vista, all’in-
dirizzo nel successivo mondo del lavoro.
Verranno, difatti, supportate iniziative imprenditoriali di ogni sin-
golo studente (start-up) e saranno attivate politiche di ricerca di la-
voro idoneo alle qualifiche professionali conseguite, fino alla possi-
bile costituzione di un centro massoterapeutico che possa occupare 
i giovani  che hanno intrapreso questo cammino professionale.
Il Lions Club Fiesole supporterà la copertura totale delle spese 
della scuola con campagne di raccolta fondi ed avrà la direzione e 
la gestione dei corsi.
Il materiale didattico, l’adeguamento del linguaggio d’insegnamen-
to e la supervisione tecnica saranno a cura dell’Unione Italiana Cie-
chi – Toscana che effettuerà la ricerca degli allievi sul territorio.
Il corso, di durata biennale, prevede 380 ore di lezione in aula ed 
un monte ore di tirocinio a seconda della materia.

Il corso biennale sarà organizzato per un massimo di 14 allievi.  Al 
termine di ogni singolo corso specifico, all’allievo verrà rilasciato 
il singolo diploma con il quale potrà già iniziare la pratica della 
materia ed il lavoro stesso.
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Sostegno ai giovani di Libera

OGGETTO
Service a sostegno 

dell’attività della 
cooperativa Libera Terra

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE BARGELLO

Service a sostegno dell’attività della cooperativa Libera Terra, che 
produce prodotti straordinari, frutto del lavoro di giovani che, ri-

unitisi in cooperative sociali, coltivano ettari di terra confiscati ai boss 
della mafia, grazie alla legge di iniziativa popolare 109/96 nata da una 
grande mobilitazione promossa da Libera, (Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie).
La loro produzione può essere acquistata presso la Bottega Libera Terra 
in via Fiesolana. La bottega, originariamente denominata “dei saperi e 
dei sapori”, oltre ad essere un punto di acquisto di beni alimentari e ga-
dgets dell’associazione, è anche un punto di incontro per la cittadinanza 
attiva, un punto di presidio del territorio per i giovani volontari che ne 
fanno parte .
Il numero dei giovani coinvolti non può essere precisato perché in con-
tinuo cambiamento.



Progetto Amerigo - Una supernavigazione verso la Ricerca del Lavoro

OGGETTO
Accompagnare i giovani in 
un percorso per affrontare 

la disoccupazione 
articolato in tre fasi da 
“personalizzare” sulle 
necessità dei singoli

CLUB ORGANIZZATORE: 
I e II CIRCOSCRIZIONE

Il Progetto Amerigo è “un’azione di avvicinamento” dei giovani 
al lavoro. E’ un percorso di orientamento, accompagnamento e 

approfondimento (mentorship professionale), dedicato a chi sta 
scegliendo “cosa fare” e “come fare” per entrare nel mon-
do del lavoro.
I Leo e i Lions mettono a disposizione le professionalità e 
l’esperienza dei propri soci per essere a fianco delle istitu-
zioni e della comunità.
Molti di noi hanno già sperimentato, nella propria vita, un 
incontro con una persona speciale, più esperta ed in grado di 
accompagnarci sapientemente. Poteva essere, ad esempio, un 
esperto, un insegnante, un amico, un allenatore che ha rappre-
sentato, con la sua “vicinanza”, un importante esempio e punto 
di riferimento. È partendo da questa considerazione che, con 
il Progetto Amerigo, i LEO e i LIONS si propongono 
al servizio della cittadinanza per fronteggiare uno 
dei maggiori malesseri sociali: la difficoltà di trovare “il 
proprio lavoro” e di diminuire il gap fra il percorso di 
studi e il mondo del lavoro.
Con ogni giovane che ne farà richiesta, ci proponiamo di far emer-
gere ed arricchire le sue competenze, abilità e risorse, di aiutarlo ad 
orientarsi nella scelta della professione (fornendo anche i dati occu-
pazionali attuali) e di renderlo più capace di affrontare le relazioni 
nei diversi contesti lavorativi per diventare “attrattivo per il mercato”.
Gli forniremo la “cassetta degli attrezzi”, necessaria a tutti coloro che si 
affacciano al mercato del lavoro: saper scrivere un curriculum vitae effi-
cace, sapersi presentare nel modo giusto, saper essere efficaci nella 
ricerca di informazioni, sapersi relazionare con i potenziali datori di 
lavoro oppure saper fare impresa, aprire un’attività commerciale, ar-
tigianale ed altro. I Lions ed i Leo, nel ruolo di orientatori, mentori 
e maestri del lavoro, si alterneranno per intervenire, come e quando sarà 
necessario, per “accompagnare” ogni giovane che ne farà richiesta lungo un 

percorso che si articolerà, per la durata di qualche mese, con incontri 
di gruppo ed individuali per un ammontare minimo di 30 ore cia-

scuno e che seguirà il più possibile le esigenze, le attitudini, gli 
interessi e la disponibilità individuale.
Ogni Lions e Leo sarà a fianco di alcuni giovani, con la propria 

professionalità e la propria esperienza, in modo da poter essere un 
prezioso compagno di viaggio con cui individuare e mantenere la 

rotta e la direzione verso il lavoro desiderato.
A CHI È RIVOLTO ai Giovani che vogliono orientarsi e acquisire 

strumenti per essere più efficaci nella ricerca del lavoro.
COME SI SVOLGE I partecipanti avranno l’opportunità di essere 

seguiti da tre figure di riferimento: gli orientatori, che accompa-
gneranno i partecipanti verso le diverse professioni, con individua-

zione delle proprie attitudini ed interessi lavorativi. (la bussola per 
il viaggio), i mentori, che si metteranno a disposizione in una 

relazione d’aiuto e di supporto per “l’accompagnamento” 
lungo il percorso di crescita verso la ricerca del lavoro, 
la crescita motivazionale e la consapevolezza delle pro-

prie caratteristiche. (navigazione che prevede l’efficientamento 
dell’autonomia) e i maestri del lavoro, per l’approfondimento del mondo 
del lavoro, dei “trucchi” del mestiere, delle caratteristiche specifiche presenti 
nella realtà lavorativa di interesse del giovane (Avvicinamento alla meta de-
siderata). Il percorso si svolgerà alternando sessioni individuali a sessioni di 
gruppo.
PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
Sito web: http://lions108la.it/amerigo/
E-mail: progetto.amerigo@gmail.com
Facebook: Progetto Amerigo
COME ADERIRE
Per aderire al Progetto Amerigo, occorre scrivere a: progetto.amerigo@
gmail.com. Il servizio, essendo offerto dai Leo e dai Lions, è OVVIA-
MENTE GRATUITO.
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Zecchini per Talenti

OGGETTO
Vendere zecchini per 

aiutare i giovani talenti del 
territorio

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PESCIA

L’idea del progetto-service ZECCHINI PER TALENTI nasce 
da una serie di concause, che legano le azioni del Lions Club 

di Pescia alla figura dello storico burattino. Alcune ovvie, come la 
collocazione e appartenenza geografica, che giustificano la raffigu-
razione dello stesso sul guidoncino; ma la presenza di Pinocchio su 
di esso è anche per ricordare che il Lions Club di Pescia, dall’inizio 
del terzo millennio, assieme alla Fondazione “Carlo Collodi”, colla-
borano nel service che culmina ogni anno con il conferimento del 
Premio Pinocchio. L’attenzione a tutto ciò che ruota attorno a Pi-
nocchio ha fatto nascere l’idea al nostro Club e al Club Lucca Host 
di coniare lo Zecchino di Pinocchio, che viene realizzato ancora 
oggi su disegno del compianto artista Giuliano Marchetti, del Club 
Lucca Host, che apparteneva al Collegio dei Monetieri dell’Antica 
Zecca di Lucca. Un altro evento epocale è stato quello che abbia-
mo vissuto con Expo’2015, dove Pinocchio è stato ambasciatore 
di pace su Piazza Italia per accogliere il mondo. Quando il Gover-
natore ha lanciato l’idea di PRO.DI.GI., tutti questi elementi si 
sono magicamente uniti in ZECCHINI PER TALENTI, ancora 
in svolgimento, declinato in più azioni, la più importante delle 
quali vede il Club collaborare assieme alla Zecca di Lucca e al 
Comune di Pescia nell’aiutare i giovani imprenditori a realizzare 
il loro sogno di fare impresa. Importante era ed è vendere zec-
chini per aiutare i giovani talenti del territorio per ogni zecchino 
acquistato presso la Zecca di Lucca, essa darà al club una quota. 
Alla fine dell’anno lionistico il ricavato di questa operazione per-
metterà di conferire “Zecchini a Talenti”attraverso una selezione 
di domande fatte pervenire al Comune. Certo è che la selezione e 
l’attribuzione degli ZECCHINI ai TALENTI avverrà attraverso 
procedure di selezione regolamentate e il Comune non farà altro 
che accogliere attraverso il Progetto del Lions risorse da riversare 
sul territorio per i Giovani. Le Azioni e i Tempi sono correlati 
con le Istituzioni, sono socializzate sul territorio con piccoli totem 
negli esercizi con materiale illustrativo e verranno proposte confe-
renze sul tema legato alla Moneta unica di Carlo Magno.
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Impresa Insieme

OGGETTO
Progetto di ricerca e 
sviluppo su modello 

territoriale e con 
metodologia di formazione 

ed intervento

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PIOMBINO

I giovani dell’associazione Alveare

Il momento della consegna dei materiali informatici 
donati

Piombino ha aderito al service decidendo di partecipare con l’associa-
zione dei Comuni Toscani (Piombino, Campiglia M., San Vincenzo, 

Follonica e Massa M.) ad un progetto di ricerca e sviluppo su modello ter-
ritoriale e con metodologia di formazione ed intervento. L’ACT ha affidato 
a due organi di staff  l’elaborazione di questo programma, la prima deno-
minata Impresa insieme ha il compito principale di reperire sul territorio 
le risorse finanziarie necessarie al progetto mentre la seconda denominata 
Associazione giovanile Alveare a quello di elaborare il progetto. Il Club ha 
aderito per primo e partecipa ad entrambe le attività, sostenendo le spese 
organizzative dell’Alveare (acquisto di computer ed altro materiale) per un 
totale di circa 500 euro e garantendo un finanziamento di 1000 euro per la 
realizzazione del progetto. I giovani neolaureati dell’Alveare sostenuti dai 
loro docenti universitari hanno elaborato, utilizzando la metodologia della 
formazione-intervento e di progettazione partecipata, un progetto di “La-
boratorio per l’occupabilità” che riassunto in sintesi è un laboratorio ad alta 
tecnologia “SMART” dotato di un avanzata sala WACOM , di una sala offi-
cina FAB-LAB, di una terza sala BIG DATA e di una quarta di Orientamen-
to, a questa unità centrale saranno collegate tutte le officine delle scuole del 
territorio che va da Piombino all’Argentario isole comprese. Questo proget-
to sta partecipando ad un concorso indetto dal MIUR per un contributo di 
750.000 euro ed attualmente ha già superato la prima fase di qualificazione 
lasciando ben sperare sul raggiungimento del traguardo finale.



19

Start-Up Imprenditoria

OGGETTO
Progetto per rafforzare 

l’innovazione del sistema 
imprenditoriale toscano, con 
il sostegno alla costituzione 
di imprese e l’incremento 
dell’occupazione giovanile

CLUB ORGANIZZATORI: 
L.C. PONTEDERA 
PONTEDERA VALDERA
LEO CLUB PONTEDERA

I Lions sostengono l’innovazione e l’autoimprenditorialità giovanile 
in Toscana.Per questo il Distretto 108 La (Toscana) del Lions Clubs 

International, i Lions Club Pontedera e Pontedera Valdera ed il Leo 
Club Pontedera hanno promosso un bando per un aiuto concreto alla 
start-up di una nuova impresa giovanile. I Lions hanno deciso di impe-
gnarsi fortemente per la promozione delle idee innovative proposte dai 
giovani del nostro territorio. Troppo spesso si sente parlare della “fuga 
di cervelli” e ci si lamenta della mancanza di opportunità concesse a chi 
ha idee imprenditoriali serie ma non dispone di risorse; intendendo con 
questo termine non solo quelle di tipo economico, ma anche le com-
petenze collaterali necessarie per il “funzionamento” imprenditoriale e 
commerciale dell’idea progettuale.
Con questo progetto i Lions, con la collaborazione dell’Istituto di Bio-
robotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di 
Perfezionamento, di Pont-Tech S.c.r.l., della struttura di ricerca della 
Laboratori Archa S.r.l. e della D.ssa Barbara Politi (esperta di proprietà 
intellettuale), intendono rafforzare l’innovazione del sistema impren-
ditoriale toscano, con il sostegno alla costituzione di imprese e l’incre-
mento dell’occupazione giovanile, da realizzare con l’avvio di iniziative 
imprenditoriali innovative.
Hanno presentato le proprie idee giovani fino ai trenta anni che già 
hanno creato la propria struttura imprenditoriale (da non oltre due 
anni), o che vivano ancora la fare embrionale dell’idea stessa; a maggior 
ragione in questo secondo caso, hanno ricevuto be-
neficio “dall’accompagnamento” che è previsto quale 
uno dei principali aiuti del progetto.
Obiettivo dell’intervento è stata la realizzazione di 
progetti di investimento di start-up di nuova o recente 
costituzione, innovative e giovanili, nell’ambito delle 
iniziative previste dal Service Distrettuale denominato 
PRO.DI.GI. – Progetti Distrettuali Giovani –.
L’aiuto consiste nella concessione di un contributo a 
fondo perduto, ma soprattutto nella messa a dispo-
sizione da parte dei partners dell’iniziativa, di servizi 
gratuiti di consulenza di base amministrativo-fiscale 
per avvio di impresa, per lo svolgimento di attività 
strutturate di Ricerca & Sviluppo, per la gestione del-
la proprietà intellettuale, per l’incubazione nei primi 
anni di attività.
Questo service potrebbe essere il primo di una lun-
ga serie di interventi che i Lions del distretto Tosca-

na dedicano alla 
promozione dei 
giovani e dell’eco-
nomia del nostro 
territorio. I nostri 
valori diverranno 
ancora di più pa-
trimonio culturale 
delle nuove im-
prese che riusci-
remo ad aiutare. 
Questo in perfet-
ta armonia con 
uno degli scopi 
del lionismo: 
“ i n c o r a g g i a -
re l’efficienza e 
promuovere alti 
valori di etica 
nel commercio, 
nell ’ industria, 
nelle professio-
ni”.
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Progetto “Come Farsi Scegliere dal Mercato del Lavoro” 

OGGETTO
Progetto e realizzazione 

di un vademecum e 
dell’evento “Come Farsi 

Scegliere dal Mercato del 
Lavoro” per i giovani che 

cercano lavoro

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PONTEDERA VALDERA
LEO CLUB PONTEDERA

Il progetto nasce da un’idea del Lions Club Pontedera Valdera che 
insieme al Club Leo Pontedera ha progettato e realizzato un vade-

mecum per i giovani che cercano lavoro. Il service si è concluso con un 
evento il 15 febbraio 2016 da titolo “Come farsi scegliere dal mercato 
del lavoro”. Molti i giovani in sala e discussione animata dagli speaker 
e dalle domande del pubblico. Silvana Ferrucci, responsabile risorse 
umane di SNAI S.p.A ha dapprima presentato tutte le più importanti 
fonti di informazione da cercare quando si vuole proporre una candi-
datura al mondo del lavoro e come si devono organizzare le mappature 
delle potenziali aziende interessate al nostro cv. Successivamente sono 
stati forniti suggerimenti e consigli per affrontare un colloquio di la-
voro. Cinzia Giachetti, Presidente IDI, ha fornito tutte le indicazioni 
necessarie per scrivere un curriculum vitae di successo, cioè capace di 
attrarre l’attenzione della aziende che cercano personale, a partire dal 
classico formato europeo. Giachetti ha anche presentato esempi di cv 
ben fatti e l’importanza della lettera di presentazione del cv. Nell’elabo-
rare il proprio cv si deve prestare attenzione ad inserire parole chiave 
delle nostre competenza ed esperienze che possano essere riconosciute 
anche da software utilizzati spesso dalle aziende come primo screening 
di selezione dei cv più interessanti. La lunghezza del cv deve essere al 
massimo di 2 pagine in modo che possa essere letto al massimo in 1 mi-
nuto. Spesso i “recruiter” internazionali impiegano solo 30 secondi per 
decidere se un cv è interessante o meno. Le presentazioni sono state 
animate anche da filmati di colloqui di lavoro che 
hanno suscitato molto interesse. Il tema del ruolo 
dei Social Network nella ricerca del lavoro è stato 
quello che ha suscitato più interesse e generato un 
colloquio interattivo tra speaker e pubblico.
Poche regole ma molto chiare:
1) verificare la propria preparazione e le proprie 
attitudini; 
2) identificare il lavoro ideale scegliendo quelli 
più consoni alle nostre attitudini; 
3) mappare il territorio per focalizzare e mirare 
le nostre scelte; 
4) prepararsi bene ai colloqui di lavoro studian-
do chi è che ci esaminerà, informandosi sulle 
caratteristiche e necessità di chi andiamo ad in-
contrare; 
5) preparare un curriculum vitae ben fatto.
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Sostegno alle Start Up giovanili

OGGETTO
Due o più contributi a fondo 

perduto dell’importo minimo di 
Euro 2.000,00 (duemila//00) a 

favore di soggetti singoli, associati, 
imprese giovanili che sviluppano 
e maturano le proprie attività nel 
campo delle nuove tecnologie 

(Start Up)

Il progetto è stato proposto a livello di Circoscrizione cercando di coinvol-
gere tutti i Club presenti nel territorio delle due Province di Massa Carrara 

e Lucca. Hanno aderito nove Club su dodici condividendone il carattere, le 
finalità e gli obiettivi: Zona G, Antiche Valli Lucchesi – Garfagnana – Lucca 
Host – Lucca Le Mura – Pietrasanta Versilia Storica; Zona H, Massarosa 
– Massa Carrara Apuania - Massa Carrara Host – Viareggio Versilia Host.
I Clubs aderenti al progetto elargiscono due o più contributi a fondo perdu-
to dell’importo minimo di Euro 2.000,00 (duemila//00) a favore di soggetti 
singoli, associati, imprese giovanili che sviluppano e maturano le proprie 
attività nel campo delle nuove tecnologie (Start Up), e intendono usufruire 
per un determinato periodo dei servizi offerti dal Polo Tecnologico Lucche-
se insediandosi nelle strutture dell’Incubatore che fa parte della Rete Regio-
nale, http://www.polotecnologicolucchese.it/.
Il Service è sviluppato in accordo con le Camere di Commercio di Lucca e Massa 
Carrara con le quali è stata stipulata una convenzione per l’assegnazione dei 
contributi a fondo perduto attraverso il Comitato di valutazione, nominato 
da Lucca In-Tec, e i bandi previsti per l’accesso all’Innovation Hub.
Le Camere di Commercio, oltre a valutare i soggetti ammissibili all’assegna-
zione dei contributi a fondo perduto, che nell’ultima fase saranno scelti da 

apposito comitato cui potranno partecipare Soci dei Lions Clubs che hanno 
promosso il progetto, provvedono, alla promozione attraverso tutti i canali 
di comunicazione tradizionali o per mezzo delle nuove tecnologie.
Nella fase di promozione dell’attività di Servizio è prevista la partecipazione, 
anche economica, da parte delle Associazioni degli Industriali della Provincia di 
Lucca e di Massa Carrara. Assegnati i contributi, vincitori e progetti verranno 
monitorati, sospendendo l’erogazione se il progetto terminasse prima del 
previsto o non andasse a buon fine, ovvero sottoscrivendo con i soggetti 
vincitori apposite convenzioni per la moltiplicazione del Service nel caso 
che i loro progetti raggiungessero il successo.
L’importo del contributo per imprenditore o azienda giovanile garantisce la 
possibilità di avviare l’azienda, progetto, start up presso il Polo Tecnologico 
Lucchese per circa un anno valorizzando e promuovendo l’imprenditoria 
giovanile e la creatività nel settore strategico dell’Innovazione, anche tecno-
logica. Il contributo è erogato a due o più soggetti scelti tra i migliori indivi-
duati dall’apposito bando tenendo conto dell’origine territoriale per favorire 
l’imprenditoria giovanile sia nella Provincia di Lucca che di Massa Carrara. 
Dopo la premiazione dei vincitori, si avvia la campagna di monitoraggio 
per verificare che i vincitori raggiungano gli obiettivi che si sono proposti.

CLUB ORGANIZZATORI: INTERCLUB ZONA G: ANTICHE VALLI LUCCHESI, 
GARFAGNANA, LUCCA HOST, LUCCA LE MURA, PIETRASANTA VERSILIA STORICA

ZONA H: MASSAROSA, MASSA CARRARA APUANIA, MASSA CARRARA HOST, 
VIAREGGIO VERSILIA HOST



Distretto 108LA
TOSCANA

CONCORSI
Progettare concorsi ha l’obiettivo di suscitare la curiosità, la 
voglia di declinare il sapere con la fantasia, con la creatività, 
con l’ingegno, con la pluralità delle applicazioni delle capaci-
tà, abilità e competenze dei giovani. Il premio che conclude 
ogni concorso rappresenta il riconoscimento dell’impegno 
profuso e del miglior risultato ottenuto. 
L’obiettivo di questa area è quello di sostenere un modello 
che vede premiato il merito del vincitore e rappresenta dun-
que un modello positivo, a differenza di altri proposti dalla 
nostra complessa società.

PRO.DI.GI. 
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Premio destinato a un “Progetto Giovani”

OGGETTO
Concorso Fotografico volto 
a favorire la realizzazione 

di un progetto a favore dei 
giovani

Il Lions Club Chiusi ha aderito al service Distrettuale Pro.Di.Gi. 
ed ha raggiunto un accordo di collaborazione con il gruppo i 

Flashati, che organizzano per la Città di Chiusi il Festival della Fo-
tografia. 
L’iniziativa ha mirato ad interessare e sensibilizzare i giovani circa 
un’attività positiva e artistica, con la premiazione dei dieci classifica-
ti come migliori partecipanti. È stata prevista anche una piattafor-
ma Istagram, per la divulgazione dell’evento. 
La giuria, composta da elementi del Gruppo i Flashati, ha richiesto 
la partecipazione del fotografo di fama internazionale Enzo Ragaz-

zini, come Presidente della giuria. Il tema assegnato al concorso 
riguarda le peculiarità del nostro territorio. In questo senso il Lions 
Club Chiusi ha posto l’attenzione sul proprio territorio e motivato 
i giovani ad esplorarlo ed a fotografarlo per meglio conoscerlo e 
farlo conoscere. 
Il premio sarà consegnato durante la serata del Passaggio della 
Campana (Giugno 2016). I primi 10 giovani classificati avranno a 
disposizione uno spazio espositivo durante lo svolgimento del Fe-
stival della Fotografia Città di Chiusi, in modo da valorizzare il loro 
impegno e il loro lavoro.

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CHIUSI
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Concorso “Un Poster della Pace”

OGGETTO
Concorso di disegno per 
giovani allievi delle classi 

terze Scuola Secondaria di 
Primo Grado

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CORTONA 
CORITO CLANIS 

I Dirigenti scolastici interessati hanno aderito alla proposta del Club e han-
no contribuito alla buona riuscita del progetto. Al Concorso promosso 

dal nostro club hanno partecipato gli Istituti Comprensivi Cortona 1 e Cor-
tona 2: classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado. I ragazzi coinvol-
ti hanno dato prova di profonda sensibilità ma anche di estrema maturità 
nell’affrontare un tema che oggi, ancora di più, è profondamente sentito da 
tutte le comunità; moltissimi disegni sono stati elaborati con dimostrazione 
di notevole varietà nell’uso delle tecniche di rappresentazione nonché nel 
modo di interpretare il tema di quest’anno. È da segnalare che, con la pre-
senza nelle nostre scuole di giovani provenienti da diverse nazionalità, è sta-
to molto interessante vedere come ragazzi, nati e cresciuti in ambiti culturali 
diversi dal nostro, si siano trovati accomunati nell’intendere in modo molto 
simile il senso della Pace nel Mondo, facendoci capire come universale sia 
il desiderio di un obiettivo che oggi sembra così difficile da raggiungere. 
La Giuria, con lavoro scrupoloso, ha scelto gli elaborati che meglio dava-
no una risposta al tema di quest’anno; gli elaborati scelti, sono stati spediti 
al Distretto secondo quanto previsto dal regolamento di questo concorso 
internazionale e con profondo orgoglio abbiamo avuto l’onore di avere fra 
i premiati al Distretto il lavoro di un nostro ragazzo di terza media che si è 
posizionato al terzo posto a livello regionale conseguendo la consegna del 

premio in occasione del gabinetto distrettuale del 9 aprile. La premiazione 
nell’ambito comunale si è svolta presso il Teatro Signorelli di Cortona in una 
serata di allegria ed emozione in cui si sono esibiti il Gruppo Folkloristico 
dell’Istituto Comprensivo Cortona1 delle 1 e 2 classi della Scuola Seconda-
ria di 1° grado e il Gruppo Teatrando dell’Istituto Comprensivo Cortona2 
delle 1 e 2 classi di 1° grado.
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Concorso “Un Poster della Pace”

OGGETTO
Concorso di disegno per 
giovani allievi delle classi 

delle Scuola Secondaria di 
Primo Grado

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. EMPOLI 
FERRUCCIO BUSONI 

Il Club ha aderito al Concorso “Un poster per la pace” con due 
scuole. 

Il 7 novembre si è svolta la premiazione del disegno vincitore dell’I-
stituto SS. Annunziata di Empoli. Il vincitore è risultato Guido Pagliai 
della III A. I partecipanti sono stati 82 e i soci presenti 8. 
Il 9 novembre si è svolta la premiazione del disegno vincitore presso 
l’Istituto dei Padri Scolopi di Empoli. L’alunna vincitrice è stata Chia-
ra Dileo della I media. I partecipanti sono stati 79 e i soci 6.
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trAILer! 2015

OGGETTO
Concorso tra giovani “film-

maker” avente per tema 
“l’accoglienza” 

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE 
MICHELANGELO

Casa AIL è una istituzione che svolge una attività di grande valore 
sociale ed umanitario, assistendo persone affette da malattie ema-

tologiche. L’assistenza consiste essenzialmente nella ospitalità (total-
mente gratuita) dei familiari di malati e degli stessi malati lungodegenti. 
Quasi tutta l’attività è svolta da personale volontario. È però necessario 
far meglio conoscere questa importante realtà locale anche al fine di 
aiutare la raccolta fondi che è necessaria per mantenere la struttura. 
Da questa considerazione è nata l’idea di realizzare un filmato di breve 
durata, tipo spot pubblicitario. Si è pensato di bandire un concorso tra 
giovani “film-maker” avente per tema “l’accoglienza” come intesa da 
AIL. Il filmato vincitore, che resterà di proprietà di Casa AIL, sarà da 
questa utilizzato per le campagne pubblicitarie finalizzate a far conosce-
re la propria attività per aiutarla nella raccolta di fondi.
Il Club ha prodotto una locandina di comunicazione del bando di con-
corso, distribuendola in numerose sedi dell’Università di Firenze, ha 
pubblicizzato l’evento sia sul proprio sito Internet, che su quello di AIL 
Firenze, sul sito di IED, su Facebook, ha contattato le scuole superiori 
della città metropolitana di Firenze.
Il vincitore riceverà come premio l’iscrizione gratuita ad un corso 
per videomaker presso la sede di Firenze dello IED (Istituto Europeo 
di Design). Il Service ha pertanto come aspetti qualificanti :
Una fondamentale componente etica, nella finalità di aiutare la casa di 
accoglienza AIL. Una componente tecnologica nel mezzo scelto per 

farlo, attraverso un concorso in cui la tecnologia è fondamentale. Infine, 
ma non meno importante, l’intento di valorizzare le capacità giovanili 
dei partecipanti, essendo il bando aperto a giovani di età tra 18 e 35 
anni.
Il 9 maggio, con il patrocinio del Comune di Firenze, nel Palagio di 
Parte Guelfa, si è svolta la cerimonia di premiazione del vincitore, nel 
corso di una serata conviviale.



2° Concorso Regionale Musicale 

OGGETTO
Concorso Regionale Musicale 

rivolto ai giovani musicisti 
toscani di età compresa tra 
i 16 e i 23 anni, con lo scopo 
di incentivare lo studio della 
musica da parte dei giovani

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. GROSSETO 
ALDOBRANDESCHI

Si è tenuto a Gennaio, presso l’Hotel Granduca a Grosseto, il 2° Con-
corso Regionale Musicale “Le giovani promesse della musica Toscana” 

organizzato dal Lions Club Grosseto Aldobrandeschi.
L’evento era inserito nella 5° Stagione musicale “Musica tra le stellette”, 
promossa dal Reggimento Savoia Cavalleria e Cemivet con il patrocino del 
Lions Club.
Giovani talenti da tutta la Toscana si sono susseguiti nelle prove eliminato-
rie con un programma libero di 25 minuti ascoltati da una giuria strepitosa 
composta da: George Georgescu, Violoncello del Maggio Musicale Fioren-
tino; Luciano Tristaino, Flautista e direttore del Istituto Superiore AFAM 
di Siena; Giuseppe Bruno, pianista e direttore d’orchestra; Alberto Batisti, 
pianista e musicologo; Stefano Guidi, cornista e direttore del Istituto Supe-
riore AFAM di Livorno; Gloria Mazzi, pianista e Presidente del Lions Club 
Grosseto Aldobrandeschi.
Il Concorso Regionale Musicale era rivolto ai giovani musicisti toscani di 
età compresa tra i 16 e i 23 anni, con lo scopo di incentivare lo studio della 
musica da parte dei giovani, valorizzarne le eccellenze e ricordare un gran-
dissimo amico e musicista grossetano, il M° Palmiero Giannetti, autorevole 
e stimato musicista e didatta, oltre che figura di rilievo nel mondo lionistico.
Il Lions Club Grosseto Aldobrandeschi ha inteso inoltre, attraverso questo 
concorso, stimolare la partecipazione attiva da parte dei giovani musicisti, 
incentivando lo studio della musica in ambito dell’alta formazione, valo-
rizzandone le eccellenze e offrendo loro una possibilità di visibilità da un 
lato e un’occasione di confronto con altri giovani talenti dall’altro. Erano 
previste 4 sezioni soliste: pianoforte, strumenti ad arco, a fiato ed a corda. I 
vincitori sono stati: 
Carlotta Dalia, Chitarra 1° premio – premio speciale Soroptimist
Mattia Senesi, Pianoforte 2° premio – vincitore premio Soroptimist
Francesco Darmanin, Clarinetto 1° premio – Premio Lions 
Da Won Ghang, Violino 1° premio assoluto del concorso – premio speciale
Thomas Petrucci, Chitarra 1° premio – vincitore di sez.corde
Sofia Tapinassi, Pianoforte 1° premio – vincitrice di sez. pianoforte
Fiammetta Casalini, Violino 00 1° premio – Premio Lions
Lorenzo Simoni, Sassofono 1° premio – assoluto di sez. fiati e Premio Tar-
ga in ricordo di Palmiero Giannetti. 
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Premio Artistico Fotografico

OGGETTO
Concorso Fotografico volto 
a favorire la realizzazione 

di un progetto a favore dei 
giovani

Il Lions Club Montecatini Terme compie quest’anno sessanta anni, duran-
te i quali ha operato, nello spirito di quel WE SERVE, motto del LIONS 

Club Internazionale, con iniziative di vario titolo sul territorio. L’importante 
anniversario e la natura associativa e di volontariato del Lions Club sono 
stati sottolineati in un convegno sul tema “Volontariato e Associazionismo 
– Storia, situazione attuale e prospettive future”. 
Il Convegno ha visto la presenza delle autorità civili e lionistiche ed è pro-
seguito con le relazioni del prof. Paolo Vitali, direttore della Biblioteca Ca-
pitolare della Diocesi di Pescia, del prof. Fabrizio Mari dell’Istituto Storico 
Lucchese, del dott. Luigi Bardelli, presidente della Fondazione MAIC e 
dell’On.le Galileo Guidi, membro dell’Assemblea Parlamentare del Consi-
glio d’Europa. A testimonianza della vicinanza e dell’attenzione del Lions 
Club Montecatini Terme per il mondo dei giovani, il Presidente Baldaccini 
ha presentato il Concorso Fotografico volto a favorire la realizzazione di un 
progetto a favore dei giovani. 
L’importo stanziato per la foto vincitrice (1500 euro) è stato destinato ad un 
“Progetto Giovani” a cura dell’Associazione che si è aggiudicata il premio. 
La foto vincitrice del concorso è opera del fotografo Oreste Paganetto, che 
ritrae un momento del terremoto in Abruzzo. La Misericordia di Pieve a 
Nievole presenterà a breve il progetto destinato ai giovani, che è stato l’o-
biettivo del concorso fotografico suddetto.

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. MONTECATINI TERME



29

Sulla strada della vita

OGGETTO
Concorso volto a premiare 
i migliori lavori multimediali 

svolti dai ragazzi delle 
scuole superiori e medie 
sul tema della sicurezza 

stradale

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PIOMBINO 

In tema di sicurezza per i giovani, il Club ha aderito al periodico Concorso de-
nominato “Sulla strada della vita”, patrocinato dal Comune di Piombino e volto 

a premiare i migliori lavori multimediali svolti dai ragazzi delle scuole superiori e 
medie sul tema della sicurezza stradale. 
Quest’anno il concorso si è chiuso con una cerimonia pubblica in occasione della 
quale si è svolta la premiazione dei migliori lavori, con la partecipazione di nume-
rose autorità civili e militari e naturalmente dei ragazzi delle scuole partecipanti.
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Concorso Musicale Rospigliosi per giovani artisti

OGGETTO
Concorso musicale di 

rilievo nazionale, dedicato a 
giovani pianisti

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. SERRAVALLE 
PISTOIESE

Per sostenere i giovani, quelli in particolare impegnati sul ver-
sante artistico, il Lions Club è stato sponsor del Concorso mu-

sicale di rilievo nazionale, dedicato a giovani pianisti. Nel corso di 
due settimane di audizioni sono stati scelti i vincitori per ciascuna 

sezione e, al termine, si è svolta una manifestazione in cui i giovani 
pianisti si sono esibiti. Il Lions Club ha contribuito erogando un 
contributo e una borsa di studio assegnata al vincitore di una delle 
sezioni in concorso. 
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OGGETTO
Concorso progetto grafico 
sul tema “Nutrire il Pianeta”

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. SESTO FIORENTINO

Concorso “Premio Lions per progetto grafico”

In collaborazione con la sede di Sesto Fiorentino del Liceo Artistico 
di Porta Romana, è stato organizzato un concorso per l’elaborazio-

ne di un bozzetto grafico di cm 30x40 sul tema dell’Expo: “Nutrire 
il Pianeta”. L’8 gennaio 2016, nei locali del Liceo Artistico di Sesto 
Fiorentino, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso, dopo 

un’ampia discussione ed un attento esame degli elaborati, la Commis-
sione ha stilato la seguente graduatoria :
n.1 Baldassini Francesco Mani che sorreggono ed alimentano il mondo
n.2 Aiello Marco Volto di donna con scritte
n.3 Casini Rachele Mondo con ai lati i cucchiai dell’alimentazione.

Sopra, I° classificato Sopra, II° classificato

A fianco, III° classificato
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Concorso “Un Poster della Pace”

OGGETTO
Concorso di disegno per 
giovani allievi delle classi 

delle Scuola Secondaria di 
Primo Grado

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VALDARNO HOST

Concorso a premi organizzato in collaborazione con 4 scuole 
medie inferiori del Valdarno Superiore (Istituto M. Guerri di 

Reggello-Fi, Istituto Marsilio Ficino di Figline Valdarno-Fi, Istituto 
L. da Vinci di Figline Valdarno-Fi e Istituto Masaccio di San Gio-
vanni Valdarno-Ar), avente per oggetto la realizzazione di disegni 
sul tema “Condividi la Pace”. 
La selezione dei lavori è stata svolta da parte di una commissione 
composta da soci del club promotore.
È stata allestita una mostra presso il Chiostro Casagrande di Figline 

Valdarno (sede del club) dei disegni fatti da 156 studenti. Premia-
zione del disegno primo classificato e dei 3 migliori di ogni Istituto 
partecipante; elargizione di una somma di € 250,00 ad ogni scuola 
partecipante per l’acquisto di ausili didattico-artistici; consegna di 
foulard alle professoresse che hanno coordinato i lavori dei ragazzi. 
La riuscitissima cerimonia è avvenuta Sabato 2 Aprile 2016 presso 
la sede del club, alla presenza degli studenti, dei loro familiari, delle 
insegnanti, dei Dirigenti Scolastici e dei 3 vice- sindaci dei comuni 
interessati.
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Concorso “Un Poster della Pace”

OGGETTO
Concorso di disegno per 
giovani allievi delle classi 

delle Scuola Secondaria di 
Primo Grado

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VOLTERRA

Service ormai storico per il Lions Club di Volterra, svolto da diversi 
anni e accolto sempre con un entusiasmo da sottolineare da docenti 

e ragazzi, Coinvolge le classi II e III delle scuole medie degli istituti 
comprensivi di Pomarance e Volterra con un totale di trecento giovani.
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Distretto 108LA
TOSCANA

DONAZIONI
Per contribuire ai costi di mantenimento che debbono essere 
sostenuti per studiare, vari club hanno donato le Lim, le lava-
gne interattive multimediali, per le scuole. La lavagna digitale 
è uno strumento che influisce positivamente sulla comunica-
zione e sui processi di apprendimento e di insegnamento, poi-
ché consente una più facile memorizzazione, permette l’or-
ganizzazione di attività didattiche con lo studio e il confronto 
delle metodologie, con momenti di condivisione con il gruppo 
classe. In particolare la LIM rappresenta una nuova possibilità 
per l’apprendimento cooperativo, poiché consente il passag-
gio da una didattica trasmissiva a una laboratoriale. Il PC, nato 
per un uso individuale, tramite la LIM è stato trasformato in 
uno strumento interattivo, diventando un utile anello di con-
giunzione con le metodologie di integrazione e contribuendo 
a raccordare i bisogni di inclusione e socializzazione di tutti 
gli alunni. Altre donazioni si sono rivolte alle scuole di agraria 
o altri indirizzi perché, anche in questo modo, i Lions offrono 
sostegno nell’impegno quotidiano di migliorare l’educazione 
e la formazione  dei nostri ragazzi.  

PRO.DI.GI. 



OGGETTO
Donazione di 32 computer 

ai diversi istituti scolastici

I Lions del Casentino nelle scuole

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CASENTINO 

Tra i tanti service qualificati dell’annata di presidenza di Francesco Bra-
mi, uno in particolare merita di essere segnalato per il coinvolgimento 

dell’intera vallata (12 comuni) e di tutte le scuole medie del Casentino.
Con la collaborazione di Unicredit Banca il Club Casentino ha infatti dona-
to ben 32 computer ai diversi istituti scolastici contribuendo, da una parte, 
alla informatizzazione degli stessi e, dall’altra, a far conoscere il Club e la 
sua attività di servizio anche ai ragazzi ed alle loro famiglie. E così le scuo-
le di Capolona (media unificata con Subbiano), Soci, Chiusi della Verna, 
Rassina, Corezzo, Talla, Poppi, Bibbiena, San Piero in Frassino, Corsalone, 
Chiusi della Verna, hanno potuto colmare (come ha sottolineato uno dei 
dirigenti scolastici) un vuoto istituzionale che ha penalizzato soprattutto le 
scuole dell’infanzia ed elementari, permettendo in molti casi l’avvio di un 
insegnamento che altrimenti non sarebbe stato possibile. Alcuni dirigenti 
scolastici hanno infatti canalizzato la donazione proprio verso le scuole dei 
più piccoli. Nel corso dei mesi di aprile e maggio, con significative cerimo-
nie alla presenza delle varie scolaresche, sono state apposte le targhe nelle 
aule didattiche di informatica a ricordo della donazione. La presenza dei 
vari dirigenti scolastici, Paola Vignaroli, Silvana Gabiccini, Cristina Giuntini 
ed Alessandra Mucci, nonché di molti docenti, del direttore della filiale di 
Unicredit di Bibbiena Marco Nocentini e, in alcuni casi, anche dei Sindaci, 
ha dato ancora più lustro all’iniziativa del Club, contribuendo non poco alla 
diffusione delle attività dello stesso nella collettività casentinese e rafforzan-
do i già buoni legami con le istituzioni locali.
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Donazione per l’Aula Didattica della Fondazione della Scienza e della Tecnica di Firenze

OGGETTO
Donazione per arredi alla 
sala “Andromeda” aula 

didattica della Fondazione 
della Scienza e della 

Tecnica

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE MICHELANGELO

Quest’anno il Lions Club Firenze Michelangelo ha voluto dare impor-
tanza alla cultura in ogni sua forma, cercando di rendere sempre più 

facilmente fruibili dai giovani le conoscenze.
Per questo abbiamo deciso di donare gli arredi di un’aula didattica alla Fon-
dazione della Scienza e della Tecnica, affinché i ragazzi in età scolastica  pos-
sano visitare ed apprezzare una delle più importanti raccolte di apparec-
chiature per lo studio della fisica. Il Lions Club Firenze Michelangelo con il 
contributo di Azimut si rivolge con questo service principalmente ai giovani 
nell’intento di sviluppare la curiosità per la scienza. Settimane di lavoro ed 
un investimento di quasi 4000 euro, per ridare lustro alla sala “Andromeda” 
della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze. Al restauro ci ha pensato il 
Lions Club Firenze Michelangelo che, tramite la sponsorizzazione di Azi-
mut, ha finanziato l’acquisto di nuovi armadi, tavoli e della grafica decora-
tiva per le pareti. La rinnovata veste della sala, utilizzata per i laboratori con 
i ragazzi, le famiglie e le scuole, è stata inaugurata lunedì 18 aprile. Nata per 
promuovere e diffondere la cultura scientifica e tecnologica, la Fondazione 
Scienza e Tecnica conserva nella sua sede in via Giusti una ricca collezione, 
unica in Italia, di oltre 50mila oggetti tra raccolte naturalistiche, strumen-
ti scientifici, modelli di macchine, prodotti manifatturieri e fondi librari di 
interesse storico. A tutto questo si aggiunge una sala, di circa 54 posti, che 
ospita un Planetario. Questo strumento è uno ZEISS ZKP2 ed è ospitato 
all’interno di una cupola di 8 metri di diametro. 

Qui si può riprodur-
re l’aspetto della volta 
celeste, riprodurre il 
movimento dei corpi 
celesti, simulare la vi-
sione del cielo da vari 
punti di osservazione, 
ecc. Le lezioni per le 
scuole sono tenute da 
astronomi dell’Os-
servatorio Astrofisi-
co di Arcetri.
Tutte queste meravi-
glie saranno adesso 
più vicine e fruibili 
da parte dei giova-
ni visitatori grazie 
alla rinnovata aula 
didattica dove ver-
ranno avvicinati 
alla cultura scien-
tifica.
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“Sicurezza in acqua”

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. GROSSETO HOST OGGETTO

Donazione un defibrillatore

Il progetto “Sicurezza in acqua” ha compiuto quindici anni ed è 
stato celebrato il 3 ottobre 2015 presso l’I.I.S.S. “A. Manetti” a 

Grosseto, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine. 
Il progetto prepara studentesse e studenti delle scuole medie su-
periori di Grosseto e Provincia al conseguimento del brevetto di 

“assistente bagnanti”. Ideatore e responsabile è il professore Pao-
lo Fratangeli, con il fondamentale sostegno del professore Marco 
Merelli e della nuova Dirigente Scolastica, la professoressa Anto-
nella Baffetti. In occasione della cerimonia finale nell’Aula Magna 
dell’istituto, nobilitata dalla presenza di tutti gli insegnanti coordi-
natori del progetto nelle varie scuole di Grosseto e Provincia, degli 
istruttori di nuoto e di studenti e genitori, il Presidente del Lions 
Grosseto Host, Emanuele Manusia, ha donato, a nome del club, un 
defibrillatore DAE. 
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Lavagne Interattive

OGGETTO
Donazione di lavagne 
interattive alla Scuola 

Leonardo da Vinci

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. LE SIGNE

A giugno come service mirato ai giovani del Comune di Signa, 
il Club dona quattro lavagne interattive, le Lim. La lavagna 

interattiva multimediale, detta anche L.I.M. o lavagna elettronica, è 
una superficie interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, al-
legare immagini, visualizzare testi, riprodurre video o animazioni. 
I contenuti visualizzati ed elaborati sulla lavagna potranno essere 
quindi digitalizzati grazie a un software di presentazione apposita-
mente dedicato. 
La L.I.M. è uno strumento di integrazione con la didattica d’aula 
poiché coniuga la forza della visualizzazione e della presentazione 
tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e 
della multimedialità. 
L’offerta del Club copre alcune delle varie esigenze didattiche della 
Scuola Leonardo da Vinci.
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I ragazzi di Don Alberto Marchesi 

OGGETTO
Donazione per acquisto 

trattore per il reinserimento 
di 10 giovani

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PISA HOST

Il Service, che si colloca nell’ambito del tema distrettuale “Lavoro, 
opportunità dei giovani”, è stato indirizzato all’iniziativa portata 

avanti da don Alberto Marchesi, parroco di Uliveto, Zambra e Capro-
na, di reinserimento di dieci giovani, coinvolgendoli nel lavoro delle 

terre assegnate dal Comune di Caprona, i cui prodotti vengono venduti 
ed i ricavati destinati in beneficenza. Il Club ha deciso di assegnare al 
parroco la cifra di 3000 € per l’acquisto di un piccolo trattore, che verrà 
utilizzato dai giovani per le finalità descritte. 
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Una scuola per tutti

OGGETTO
Donazione di lavagna interattiva 

all’Istituto Comprensivo G. 
Marconi di Campiglia Marittima, 
in sostegno soprtutto a quegli 

alunni che presentano difficoltà

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PIOMBINO 

“Una scuola per tutti” nasce dalla necessità di rendere operativa 
la missione della scuola, ovvero garantire a tutti gli alunni il 

successo formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano 
difficoltà riconducibili a DSA(disturbi specifici dell’apprendimento) e 

BES (bisogni educativi speciali). Il Lions Club Piombino ha collaborato 
fornendo all’Istituto Comprensivo G. Marconi di Campiglia Marittima 
una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). La LIM è stata presentata 
al pubblico con una cerimonia svolta venerdì 13 Maggio. 
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Primo Corso di Agraria a Prato

OGGETTO
Donazione di una 

motozappa per l’attività 
didattica del primo indirizzo 

di agraria

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO CASTELLO 
DELL’IMPERATORE

Il Lions Club Prato Castello dell’Imperatore dona una motozap-
pa. A un mese dall’inaugurazione del primo indirizzo di agraria 

in una scuola pratese, arriva il primo strumento utile per l’attività 
didattica. All’ Istituto Francesco Datini di Prato il 15 settembre 
sono state create due classi prime con l’indirizzo di agraria, una 
novità assoluta per Prato. Qui è arrivata una motozappa donata 
dal Lions Club Prato Castello dell’Imperatore della Presidente Cri-
stina Vignolini.
La consegna è avvenuta durante la conviviale del 15 di ottobre or-
ganizzata dai ragazzi dello stesso Istituto che hanno potuto così 
fare esperienza pratica dei loro corsi turistico, alberghiero e grafico. 
I ragazzi hanno realizzato la grafica del menù, hanno allestito in 
maniera magistrale la sala per la cena e, soprattutto, hanno realiz-
zato delle pietanze con prodotti tipici della Toscana. All’inizio di 
ogni portata, a turno, gli studenti hanno spiegato ai commensali la 
preparazione e il tipo di cibo che veniva servito. Il servizio offerto 
dagli studenti si è rivelato di altissima professionalità.
Il Preside dell’istituto, Daniele Santagati, ha ringraziato non solo 
il Lions Club Prato Castello dell’Imperatore per il gradito dono 
ricevuto per il nuovo indirizzo di studio, “siamo andati a coprire 
una lacuna che avevamo in città e il riscontro è molto lusinghiero”, 
ma ha anche elogiato il lavoro svolto dai ragazzi nell’organizzare la 
serata per le socie del Lions Club Prato Castello dell’Imperatore e 
per i loro ospiti. Ringraziamenti ed elogi ai quali si è unita la Pre-
sidente Lions Cristina Vignolini viste l’alta qualità e professionali-
tà mostrate nell’occasione dagli studenti e dai loro insegnanti, che 
hanno ricevuto anche il saluto dell’assessore alle attività produttive 
del comune di Prato, Daniela Toccafondi, presente alla serata.
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Donazione strumenti musicali 

OGGETTO
Donazione di un pianoforte 

e tre chitarre al liceo 
musicale Cicognini- Rodari 

di Prato

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO CENTRO

Lions Prato Centro durante una bella cerimonia, ha consegnato un 
pianoforte e tre chitarre al liceo Musicale Cicognini- Rodari di Pra-

to, alla presenza di tutte le classi della scuola, del Preside e del professo-
re di pianoforte Scalise. Questo gesto ha dato modo sia al nostro Club 

di effettuare una importante donazione, sia di esaudire una volontà 
testamentaria del padre del Presidente stesso del Club che, mancato 
pochi mesi prima, aveva espresso la volontà di poter donare sotto l’egi-
da Lions Prato Centro questi strumenti  a quella scuola.
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Scuola Calcio Lorenzo Donati

OGGETTO
Donazione a favore della 
scuola di calcio giovanile 

intitolata a Lorenzo Donati

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO CURZIO 
MALAPARTE

Durante il meeting con il relatore PDI Roberto Fresia tenuto in 
gennaio, sono stati raccolti € 870,00 a favore della scuola di cal-

cio giovanile intitolata a Lorenzo Donati, figlio della nostra cara Socia 
Lorella Paolieri. In occasione del 1° Memorial Lorenzo Donati, giocato 
allo stadio di Calenzano in data 25 aprile e vinto dagli esordienti della 
Fiorentina, è stato elargito un contributo, a sottolineare quanto il coin-
volgimento dei bambini nello sport di squadra faccia apprezzare i valori 
ed il comportamenti positivi e propri del fair play.
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Donazione pianoforte 

OGGETTO
Donazione di un pianoforte 
a coda alla scuola di musica 

Cicognini Rodari 

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO CURZIO 
MALAPARTE

Assieme agli altri Lions Club Pratesi è stato donato un pianoforte 
a coda alla scuola di musica Cicognini Rodari dimostrando atten-

zione e volontà a sostenere le attitudini artistiche che i giovani nella 
nostra città esprimono.
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Ragazzi In Cartapesta

OGGETTO
Donazione per i ragazzi 

disagiati dell’oratorio Don 
Bosco di Figline Valdarno

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VALDARNO MASACCIO

Service iniziato l’annata precedente con il Presidente Roberto 
VASARRI, ha portato alla donazione di 1500 euro al Co-

mune di Figline – Incisa Valdarno, per la realizzazione di un 
carro allegorico, che ha sfilato con successo in occasione del 
Carnevale 2016, da parte di un gruppo di ragazzi dell’Oratorio 
dei Salesiani di Figline Valdarno. Il progetto, fatto inizialmen-
te per i ragazzi del cortile in oratorio con fini di integrazione, 
multiculturalità ed educazione ha poi elaborato in corso d’opera 
anche altri laboratori per i più piccoli e per le stesse famiglie 
che frequentano la struttura dell’oratorio. Il gruppo di ragazzi 
ha svolto un ottimo lavoro educativo e di integrazione: durante 
l’anno si sono ritrovati guardando le partite di calcio in oratorio, 
hanno poi organizzato uno spettacolo teatrale con testi scrit-

ti dai ragazzi e poi in-
fine hanno progettato 
un carro di carnevale a 
tema con la tecnica di 
graffito… alla fine i 
ragazzi sono diventati 
amici seppur nel loro 
modo scombinato di 
adolescenti, sentono 
di essere importanti 
e non più dei ragazzi 
che vagabondano in 
giro!
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Ritrovo Auto Storiche

OGGETTO
Raccolta fondi finalizzata 

all’acquisto di n. 4 
defibrillatori

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VINCI LEONARDO 
DA VINCI

La giornata delle auto storiche “I° ritrovo Lions Vinci”, svoltasi a 
maggio, ha avuto come obiettivo la raccolta fondi finalizzata all’ac-

quisto di n. 4 defibrillatori da donare al Comune di Vinci ed all’IRSOO 
(Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria di Vinci - www.
irsoo.it). Nel comune di Vinci sono infatti presenti sette scuole oltre 
l’IRSOO, di cui tre sono già provviste di tale apparecchiatura e quindi 
l’obiettivo è quello di dotare le rimanenti.
La giornata, alla quale hanno partecipato molte auto di varie epoche, a 
partire dagli anni ’20 sino ai primi anni ‘90, ha visto il ritrovo la mattina 
alle 9.30 in piazza della Libertà. Alle 11, dopo il briefing tecnico e i 
saluti dell’Amministrazione, veniva effettuata la partenza delle vetture 
dietro all’Alfa Romeo Spider del Socio Andrea Bozzi, in un percorso 
di strade impegnative nella zona tra Vinci e il meraviglioso passo di S. 

Baronto, con sosta presso la Casa Natale di Leonardo da Vinci. Le vet-
ture sono state successivamente esposte al Casal di Valle per il pranzo. 
Nel pomeriggio, le auto sono rimaste esposte nella Piazza della Libertà 
del Comune di Vinci, mentre i piloti e i navigatori si godevano il Museo 
Leonardiano guidati dall’Assessore alla Cultura del Comune di Vinci. 
Al ritorno, si è svolta una divertentissima prova speciale di regolarità 
sulla strada privata che conduce al “Golf  Club Bellosguardo”, dove si 
è tenuta la conviviale lionistica. In questa occasione, il Presidente Luigi 
Ippolito ha premiato i concorrenti classificati alla presenza del Sindaco 
Giuseppe Torchia e dell’On. Dario Parrini e sono state fornite tutte le 
informazioni sull’obiettivo della donazione dei defibrillatori.
Visto il successo della prima edizione, il Lions Club Vinci si impegnerà 
affinché l’evento divenga una tradizione annuale. 
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Lavagne Interattive

OGGETTO
Donazione di lavagne 

interattive al Liceo Carducci 
Volterra

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VOLTERRA 

Il Lions Club di Volterra, presieduto da Roberto Amidei,  nell’ambito del 
Service distrettuale per i giovani e finalizzato in particolare alle attrezza-

ture didattiche per l’approfondimento delle lingue straniere in preparazione 
delle certificazioni, ha donato all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Car-
ducci” di Volterra  due lavagne interattive multimediali (LIM) e  due video 
proiettori. La cerimonia dell’evento si è svolta Martedì mattina 2 Febbraio 
presso l’Istituto alla presenza di un gruppo di studenti, del  Preside Prof. 
Marini, della vicaria Prof.a Savelli, della Prof.a Ricciardi docente di inglese 
e referente del piano triennale formativo, della Prof.a Pistolesi, della Vice 
Presidente del Lions Dr.a Gaci Scaletti, della giornalista de La Nazione Sig.a 
Pistolesi, del Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Bongini  e del Presiden-
te del Club. Il Preside,  nel ringraziare il Lions club dell’importante dono, ha 
detto che le due LIM, utilizzabili anche con il metodo  “touch screen”, han-
no aumentato la disponibilità degli strumenti informatici interattivi all’inter-
no dell’Istituto,  consentendogli  così di porsi in linea con quanto previsto 
dal Piano Nazionale Scuola Digitale e di ampliare e qualificare l’offerta for-
mativa per gli studenti. La prof.a Ricciardi  ha illustrato brevemente l’uso 
della LIM ed ha dimostrato come si possa  utilizzare non solo per l’appren-
dimento interattivo della lingua inglese (è collegata direttamente con la BBC 
English Class) ed il conseguente ottenimento della certificazione linguistica, 
ma anche per molte altre funzioni didattiche. Il presidente Amidei, sotto-
lineando l’importanza della conoscenza della lingua inglese,  ha affermato 
che il Lions Club ha accolto con piacere il progetto presentato dal Preside 
dell’Istituto  anche in virtù della missione lionistica internazionale che, tra 

l’altro, ha lo scopo di essere vicino ai giovani, in particolare sul fronte della 
Scuola; ha inoltre informato che il Lions C. International ogni anno pro-
muove nel periodo estivo gli scambi culturali tra giovani di varie nazionalità, 
non necessariamente figli di Lions. La Dr.a Gaci Scaletti, psicologa presso 
l‘”Auxilium Vitae”, ha evidenziato l’opportunità offerta agli studenti da que-
sta nuova  metodologia didattica sia per lo studio che per la vita ed il lavoro 
futuri. La mattinata si è conclusa con il saluto ed i ringraziamenti del Presi-
dente Bongini. Lions Club Volterra. Numero di giovani coinvolti ca. 200.
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Distretto 108LA
TOSCANA

BORSE DI STUDIO 
SCUOLA e ARTE
Numerose borse di studio sono state erogate come finanziamento con-
cesso a studenti meritevoli o bisognosi, come sostegno a giovani artisti dei 
conservatori o degli istituti d’arte per favorire la loro carriera e sostenere 
il loro impegno. Molti service, infatti, si sono rivolti alle scuole come luogo 
privilegiato per la formazione delle nuove generazioni. Si tratta di azioni che 
i Lions mettono in campo per favorire il percorso dei ragazzi e delle ragazze 
più meritevoli e che coinvolgono, oltre ai partecipanti, anche insegnanti e 
genitori. I premi riguardano i vincitori, ma anche le scuole alle quali questi 
appartengono. Le borse di studio, del resto, sono un riconoscimento al me-
rito, ma rappresentano anche un segnale forte di vicinanza ai giovani e di 
incoraggiamento alle famiglie.

PRO.DI.GI. 
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Premio Scolastico Gianfranco Monsacchi

OGGETTO
Premio allo studente più 
meritevole dell’Istituto F. 

Enriques di Castelfiorentino

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CERTALDO 
BOCCACCIO

I l Premio Scolastico Gianfranco Monsacchi è alla sua XXX edi-
zione. Il Club premia uno studente meritevole dell’Istituto F. 

Enriques di Castelfiorentino nell’ambito della sua attività scola-
stica.
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Borse di studio Giovani alla moda!

OGGETTO
Istituzione di due borse di 
studio da assegnare agli 
studenti più meritevoli 
del corso triennale del 

POLIMODA

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE 
BAGNO A RIPOLI

Abituato a compiere prodigi, il Lions Club Firenze Bagno a 
Ripoli non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di inserirsi 

nel Service Distrettuale Pro.Di.Gi (Progetto Distrettuale Giova-
ni), proposto dal Governatore del Distretto Lions 108 La Carlo 
Bianucci.
Durante la festa degli auguri all’hotel Baglioni di Firenze, il Pre-
sidente del Lions Club Firenze Bagno a Ripoli, Architetto Carlo 
Monetti, ha presentato il service GIOVANI ALLA MODA, che, 
benché complesso per la sua organizzazione, è stato attuato con 
entusiasmo dai soci e assecondato con lodevole spirito collaborati-
vo dalle imprese interessate.
La moda è settore in cui in passato Firenze ha primeggiato e per 
il quale ancora oggi è famosa nel mondo ed è proprio qui che il 
Club ha deciso di cercare quel lavoro che i giovani sembra oggi 
non trovino.
Il service è costituito dall’istituzione di due borse di studio di 2.500 
euro l’una da assegnare ai due studenti più meritevoli nell’ambito 

della moda che si diplomeranno nel giugno 2016, al termine del 
corso triennale, presso POLIMODA, il famoso Istituto Interna-
zionale di Fashion Design e Marketing di Firenze, centro di eccel-
lenza riconosciuto in tutto il mondo per l’alta qualità dell’offerta 
didattica orientata al settore moda, rappresentato nella serata dal 
Vice Direttore Tiziana Marchi.
Nell’estate i vincitori frequenteranno uno stage di cinque mesi 
presso la ditta Scervino di Bagno a Ripoli (FI), introduttivo ad un 
contratto di lavoro che permetterà loro di sviluppare in pieno le 
doti già evidenziate e proiettarsi addirittura in ambito internazio-
nale. Il Club ha voluto dimostrare così come sia possibile l’inse-
rimento dei giovani nel mondo del lavoro anche in un momento 
storico di nota difficoltà.
“La vita è un’avventura per chi osa oppure non è niente del tutto” 
ha detto il Presidente Internazionale Lions Jitsuhiro Yamada invi-
tando i Lions ad essere avventurosi e audaci: una frase in cui tutti i 
giovani dovrebbero credere.

Sopra, Patrick De Muynck, Capo del Dipartimento Design di POLI-
MODA, guida i soci del Lions Club Firenze Bagno a Ripoli in visita 
al complesso in cui si tengono i corsi di formazione

Sopra, il Vice Direttore di POLIMODA Tiziana Marchi insieme al 
Presidente Monetti e al Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini
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Borsa di Studio per due studenti del FMA

OGGETTO
Borsa di studio da 

assegnare rispettivamea 
due studenti per il FMA 
e una Scuola di Lingue 

Straniere

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE BARGELLO

Borsa di studio per sostenere uno studente ad intraprendere e/o 
continuare gli studi presso la FMA (Florence Movie Associa-

tion). Contestualmente al nostro impegno la scuola invierà un altro 
studente ad una scuola per lo studio delle Lingue straniere.
Sarà una vera e propria selezione durante un mini concorso nel 
quale verranno rispettati i temi indicati dal Governatore. Due, 
quindi, saranno i giovani coinvolti.
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Borsa di studio per restauro Basilica San Lorenzo

OGGETTO
Borsa di studio per giovane 

restauratore

CLUB ORGANIZZATORI: 
L.C. FIRENZE BARGELLO 
FIRENZE ARNOLFO DI 
CAMBIO

Tra le molte opere d'arte del complesso Laurenziano in attesa di 
restauro c'è anche un piccolo affresco del XV secolo di scuola 

fiorentina che si trova nel salone di Donatello. 
Attraverso l'organizzazione di un torneo di burraco abbiamo rac-
colto i fondi per finanziare l'intervento che adesso sarà affidato a 
un giovane restauratore scelto dall'opera di San Lorenzo insieme 
all'Opificio delle Pietre dure. 
In questa annata lionistica siamo riusciti a destinare al service 1.300 
euro che permetteranno di aprire il piccolo cantiere, con la possibi-
lità di integrare la cifra l'anno prossimo e proseguire il restauro che 
prevede pulitura e consolidamento delle superficie pittorica
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Il Lions Club per il Design

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE IMPRUNETA 
SAN CASCIANO

OGGETTO
Premio 

 “Lions Club per il Design”

A maggio, nell’aula Magna del Design Campus a Calenzano, si è svolta 
una manifestazione dedicata al Premio “Lions Club per il Design”. 

Il Premio era destinato alle Tesi di Laurea Triennale in Disegno Industriale 
o Magistrale in Design delle sessioni Luglio – Settembre – Dicembre 2015 
e Febbraio – Aprile 2016, discusse da studenti che avessero concluso il ciclo 
di studi nel periodo Maggio 2015 – Aprile 2016 riportando una valutazione 
non inferiore a 106/110. Il Presidente del Lions Club Firenze Imprune-
ta San Casciano, Architetto Gilberto Sabatini, alla presenza del Presidente 
della Scuola, Dott. Prof. Vincenzo Legnante, di alcuni docenti e di numero-
si studenti, tra i numerosi concorrenti ha premiato ex equo due laureandi: 
Ester Iacono, che ha progettato una incubatrice neonatale da trasporto, e 
Irene Catalano, che progettato un modello di cucina con alcuni elementi 
regolabili automaticamente in altezza. La commissione giudicatrice, formata 
da un rappresentante del corso di laurea in Disegno Industriale, del corso di 
Laurea Magistrale in Design, del sistema produttivo regionale e da un rap-
presentante del Lions Club, ha scelto tra i numerosi progetti le due proposte 
più innovative con le migliori soluzioni formali e tecniche, considerando 
l’originalità del tema, la qualità dei riferimenti, le soluzioni progettuali e la 
qualità degli elaborati. Entrambi i progetti si caratterizzano non soltanto 
per l’originalità del tema, ma anche per una reale possibilità di realizzazione 

e immissione nel mercato. Obiettivo del premio, che fa parte del Service 
PRO.DI.GI. del Distretto 108 LA, non è stato soltanto un riconoscimento 
del buon percorso accademico, ma anche uno stimolo a proseguire un’atti-
vità per la quale è stato dimostrato impegno e ingegno.
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OGGETTO
Borsa di studio “Io e il 

futuro nelle mani – Scelgo il 
restauro”

Il Lions Club per il Restauro

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE IMPRUNETA 
SAN CASCIANO

Il Presidente del Lions Club Firenze Impruneta San Casciano, Gil-
berto Sabatini, durante la manifestazione avvenuta nella Villa Me-

dicea La Petraia, ove hanno sede i laboratori di restauro dei dipinti, ha 
premiato l’allieva della Scuola Professionale Edile di Firenze Sabrina 
Paglialonga che ha vinto la borsa di studio messa a disposizione dal 
Club nel concorso denominato “Io e il futuro nelle mani – Scelgo il 

restauro”. Il concorso era dedicato agli allievi dei corsi triennali di 
qualifica per tecnico del restauro dei Beni Culturali.
L’allieva vincitrice ha presentato un video ove ha illustrato con gran-
de capacità espressiva le motivazioni che l’hanno spinta a scegliere 
questo indirizzo professionale, delineando il valore di questa profes-
sione che coniuga sapienza antica e profonda, cultura e sensibilità.
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Borse di studio per studenti della Scuola di Musica di Fiesole

OGGETTO
Borse di studio per undici 
studenti della Scuola di 

Musica di Fiesole

CLUB ORGANIZZATORI: L.C. FIRENZE PONTE VECCHIO, 
FIESOLE, FIRENZE, ARNOLFO DI CAMBIO, STIBBERT, 
PONTASSIEVE E VALLE DEL SIEVE

La stretta collaborazione fra i Club Fiesole (Presidente Vincen-
zo Lucchetti) e Ponte Vecchio (Presidente Hulda Brawer Li-

beranome) è iniziata poco dopo l’inizio del nuovo anno lionistico.
Uno dei primi progetti di comune accordo è stato la donazione 
di una borsa di studio ad uno studente della Scuola di Musica di 
talento e di qualche necessità a livello economico.
Si tratta di un service pensato nell’ambito del progetto annunciato 
dal governatore Carlo Bianucci dedicato ai giovani. Durante i mesi 
estivi, siamo riusciti ad interessare all’iniziativa altri quattro Club, 
cioè Pontassieve (Presidente Cristina Serotti ), Firenze (Presidente 
Paolo Biondi ), Stibbert (Presidente Lisetta Bonaiuti) e Arnolfo di 
Cambio (Presidente Maria Pia Picchi).
Ai primi di settembre c’è stato un incontro con il soprintendente 
della Scuola Lorenzo Cinatti, il quale - per collaborare a trovare 
fondi per le borse di studio - ha offerto un concerto dell’orchestra 
degli studenti della Scuola, avvenuto il 29 settembre nell’auditorio 
della Cassa di Risparmio di Firenze con ampia partecipazione lio-
nistica.
Ognuno dei sei club partecipanti si è poi impegnato ad acquistare 
sessanta biglietti, che hanno permesso di donare alla Scuola 5.000 
euro, dopo aver coperto tutte le spese necessarie per l’organizza-
zione del concerto. 
L’importo è stato consegnato al soprintendente Cinatti il 18 Di-
cembre 2015.
Fin dai primi contatti, è stato concordato con il Dr Cinatti e con il 
direttore artistico Maestro Andrea Lucchesini che i vincitori sareb-
bero stati scelti dalla scuola in base a concorsi interni. 
Ai primi di aprile, la Scuola ha comunicato i nomi dei vincitori 
(nove studenti e due quartetti  del corso  Master, sempre della 
Scuola, in tutto undici borse di studio).
Il 21 aprile, nell’auditorio della Scuola, le pergamene delle borse 
di studio sono state consegnate ai vincitori dai Presidenti dei Club 
partecipanti al service,  presenti, fra gli altri, il sindaco di Fiesole, 
il soprintendente Cinatti e, per il Distretto Lions 108 LA, la Presi-
dente  di Circoscrizione Giovanna Ciampi.
Ognuno dei vincitori ha  suonato in un concerto durato circa un’o-
ra e mezzo che ha suscitato l’entusiasmo degli ascoltatori.
Pochi giorni dopo, il 26 aprile, il Presidente della Scuola Paolo Fre-
sco ha voluto ringraziare di persona tutti di donatori, Lions com-
presi, perché con il loro apporto la Scuola è riuscita quest’anno a 
chiudere bene il suo bilancio. Tutti i sei Presidenti hanno espresso 
l’augurio che chi li seguirà continui il service.
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CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. GROSSETO HOST OGGETTO

Borsa di studio Lions per la 
migliore esecuzione di un 

brano di Scriabin 

Borsa di studio per il Premio Internazionale Pianistico “A. Scriabin”

Il Lions Club Grosseto Host ha contribuito al Premio Internazionale 
Pianistico “A. Scriabin”, riservato agli under 35, una manifestazione 

in continua crescita ideata dal Maestro Antonio Di Cristofano e giunta 
alla 18.ma edizione.
Il Premio è organizzato dall’Associazione musicale Scriabin in collabo-
razione con il Comune di Grosseto, la Fondazione Grosseto Cultura ed 
altre associazioni del territorio e consente a numerosi giovani pianisti 
provenienti da tutte le parti del mondo di esibirsi in concerto al Teatro 
degli Industri di Grosseto.
All’edizione 2016 hanno partecipato 65 musicisti provenienti da 15 na-
zioni: solo 5 erano italiani, mentre la maggior parte dei pianisti è arriva-
ta da Giappone, Corea, Taiwan, Stati Uniti, Russia, Spagna e Armenia. 
Per la prima volta, erano rappresentati anche Uzbekistan e Colombia. 
Il più giovane concorrente (Mikdad Aidan, 14 anni) proveniva dall’O-
landa.
Il concerto finale si è svolto domenica 28 febbraio, davanti alla giu-
ria internazionale composta da Antonio Di Cristofano, Presidente ed 
organizzatore dell’evento, Albert Mamriev (Germania), Marco Solli-
ni (Italia), Saya Sangidorj (Mongolia/Spagna), Sun Hwa Park (Corea), 
Yuri Bogdanov (Russia), Marco Vincenzi (Italia), Tang Jin (Cina) e 
Pierre Van Der Westhuizen (Sud Africa/Usa).
I tre finalisti erano Feodor Amirov, 34 anni dalla Russia, Herrero Mora-
les, 20 anni dalla Spagna, e Aidan Mikdan, l’olandese di appena 14 anni.

Purtroppo, il primo pianista, il bravissimo russo Fedor Amirov non era 
in sala e quindi  è stato squalificato dalla gara. 
Si sono esibiti gli altri due finalisti, accompagnati dall’Orchestra Sinfo-
nica Città di Grosseto diretta dal maestro Massimo Merone. E’ risulta-
to vincitore l’emozionatissimo Aidan Mikdad, mentre la borsa di studio 
Lions per la migliore esecuzione di un brano di Scriabin è andato a 
Fedor Amirov, che si è comunque presentato sul palco a fine serata.



Il Livorno Host per i giovani

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. LIVORNO HOST OGGETTO

Borse di Studio 
e Premi Studio

Dal 1991, infatti, hanno luogo i Premi Studio per studenti meritevoli delle 
medie superiori, mentre dal 2008 è iniziata la partecipazione al Poster 

per la Pace. Nell’anno di Pro.Di.Gi., il Club ha spinto ancor più sull’accelera-
tore, cofinanziando un Concorso di Scritura, proseguendo il supporto all’i-
niziativa contro il bullismo scolastico e ripetendo il Concorso Scambi Giovanili, 
lanciato nel 2015 a seguito dell’ospitalità data al Campo Toscana Giovani nel 
triennio 2013-15. Sono stati erogati in totale quasi 5.000€.
Nella loro periodica turnazione fra gli istituti superiori livornesi, quest’anno 
i Premi Studio hanno riguardato il Liceo Scientifico Cecioni e l’Istituto 
Tecnico Buontalenti. Su indicazioni dei rispettivi Consigli Scolastici, sono 
stati premiati, rispettivamente, Giorgia Pietrini della V Linguistico e Simone 
Parigi della V Geometri, che hanno ricevuto contributi da 1.000€ ciascuno. 
Il Concorso di Scrittura ha visto la partecipazione degli alunni delle classi 
quinte della Scuola Primaria ed il club ha finanziato il 3°premio con un 
buono per acquisto libri di 200€.
Il progetto “Educazione alla non violenza, una gestione consapevole 
dei conflitti” della Media Micali è giunto al terzo anno: nel corso di una 
conferenza stampa a gennaio, il Presidente Cecchetti ha consegnato l’asse-
gno del contributo da €1.500 alla Dirigente Scolastica d.ssa Mariani, la quale 
ha chiarito trattarsi di un’iniziativa riguardante le 2° classi, che nel triennio ha 
coinvolto oltre 800 alunni con incontri per circa 100 ore annue sulle tecni-
che per gestire le emozioni al fine di evitare conflitti. A sostegno dell’inizia-
tiva, il 2° Vicepresidente del Club, Lensi, ha fornito la propria competenza 
professionale sulla comunicazione delle emozioni ad insegnanti e genitori. 
Il Concorso Scambi Giovanili, infine, come l’anno precedente si è basato sulla 
presentazione del Lions Club (quest’anno da parte del past president Gio-
vannini e della socia De Tommasi) e sulla successiva effettuazione di una 
prova consistente in un saggio breve sulle impressioni derivatene. I parteci-
panti erano 18 e la vincitrice è risultata Valentina Orsini che ad agosto si re-
cherà in Croazia, anch’essa (come il suo predecessore del 2015) senza alcuna 
spesa, per la copertura da parte del club delle spese di viaggio ed assicurative 
per un totale superiore ai 1.000€. Fra i saggi esaminati dall’apposita com-
missione esaminatrice, cui non partecipava il club, oltre al premiato è stato 

apprezzato per originalità anche quello in cui lo scrivente si immaginava Go-
vernatore LIONS nel 2030… I tre vincitori dei Premio Studio e del Concorso 
Scambi Giovanili sono stati premiati a marzo dal Governatore Bianucci e dal 
sindaco Nogarin nel corso della 60^ Charter del Livorno Host.
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Sponsorizzazioni e Borsa di Studio per la scuola

OGGETTO
Sponsorizzazioni del 
concorso di Poesia 

dell’Istituto L. da Vinci del 
concorso nazionale del liceo 
Forteguerri e Borsa di studio 
per uno studente dell’Istituto 

Tecnico Fedi Fermi

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PISTOIA

Il club ha sponsorizzato il concorso di Poesia “Far …rima del mio 
sacco” dal titolo “Sorella Acqua”, dell’Istituto L. da Vinci ed il con-

corso nazionale “Certamen pistoriense” del liceo Forteguerri. Nell’ot-
tica del coinvolgimento dei giovani e far loro conoscere i lions, il club 

prosegue con il Premio A. Franchi, in memoria di un socio, attraverso 
una borsa di studio concessa ad uno studente dell’Istituto Tecnico Fedi 
Fermi che si sia distinto nello studio della chimica (materia insegnata da 
Franchi) e il cui profitto generale sia encomiabile.
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Borsa di studio per una studentessa

OGGETTO
Borsa di studio per un corso 

di primo livello presso il 
Laboratorio della Crea fx

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO CASTELLO 
DELL’IMPERATORE

Serata all’insegna dell’horror e del fantastico quella del Lions Club 
Prato Castello dell’Imperatore grazie alla ditta Crea fx specia-

lizzata nel realizzare effetti speciali di trucco cinematografico. 
Non è mancata la finalità attinente al service distrettuale Pro. Di. 
Gi. diretto a valorizzare i giovani più meritevoli e quindi è stata 
consegnata una borsa di studio ad una studentessa del liceo artistico 
Umberto Brunelleschi di Montemurlo. 
La Presidente Cristina Vignolini ha presentato la ditta Crea fx e i 
suoi due titolari: Elena Sardelli e Danilo Carignola che, per l’occa-
sione, hanno portato alcune maschere ed alcune realizzazioni fatte 
per le scene di film per i quali hanno collaborato. Dita e piedi am-
putati, un gatto morto e maschere horror hanno impressionato e 

trovato l’interesse degli ospiti alcuni dei quali le hanno anche potute 
indossare. Così come non è mancata una prova di trucco in diret-
ta per mostrare come si crea l’illusione di una ferita sanguinante 
davanti alle telecamere. Elena Sardelli e Danilo Carignola hanno 
risposto anche alle numerose domande degli ospiti.
A fine serata è stata consegnata la borsa di studio a Diane Villenas, 
studentessa di origine filippina, indicata come la più meritevole dal 
consiglio di istituto del Liceo Brunelleschi rappresentato per l’occa-
sione dal dirigente scolastico Tiziano Pierucci. La studentessa potrà 
frequentare un corso di primo livello per la realizzazione di effetti 
speciali proprio presso il laboratorio della Crea fx che ha sede a 
Scandicci.
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Borsa di Studio

OGGETTO
Borsa di studio per l’istituto 

San Niccolò  
di Prato

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO 
CURZIO MALAPARTE

L’istituto San Niccolò rappresenta a Prato un punto di riferi-
mento per la formazione scolastica dalle materne al liceo, con 

il quale il Club nel passato ha sempre tenuto un rapporto privi-
legiato, sancito dal restauro completato nel 2006 dell’affresco di 

Tommaso di Pero del 1490 presente nella sala del refettorio, proprio 
dove abbiamo aperto l’annata lionistica. Abbiamo voluto rinsaldare 
il rapporto, consegnando un contributo: una borsa di studio che 
premi uno dei migliori studenti su segnalazione dell’istituto stesso.
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11° Borsa di Studio Lions Club Curzio Malaparte Prato

OGGETTO
Borsa di studio per 
studente meritevole  

a Prato

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO 
CURZIO MALAPARTE

I l Lions Club Prato Curzio Malaparte ha premiato anche quest’an-
no uno studente meritevole con una borsa di studio. 

Il premiato di quest’anno è stato uno studente dell’istituto Cico-
gnini.
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Borsa di studio per musicisti: Natale di Musica

OGGETTO
Borsa di studio per 

l’acquisto di strumentazione

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. SERRAVALLE PISTOIESE

Per la vigilia di Natale è stato organizzato un concerto musica 
moderna eseguita da un gruppo di cinque giovani tra i 16 e i 18 

anni formanti un complesso denominato “Vetusta”. Come primo 
soggetto è stato scelto il gruppo dei “vetusta” per il loro particolare 
impegno e competenza musicale, per la serietà con cui si dedicano, 

insieme all’attività di studio, alla musica e per l’originalità del re-
pertorio che comprende componimenti di grandi autori moderni 
spesso molto ben arrangiati. 
Ai giovani è stata offerta a titolo di borsa di studio una somma per 
l’acquisto di strumentazione.
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Borsa di studio contributo ai giovani usciti dal conservatorio

OGGETTO
Borsa di studio per  
giovani musicisti 

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VALDARNO MASACCIO

I l service destinato a giovani artisti, ha come obiettivo il soste-
gno, anche economico, come contributo ai giovani usciti dal 

conservatorio che suonano nelle bande dei paesi del Valdarno Are-
tino. Il presidente del club, lion Antonello Arrighi ha consegnato 

una borsa di studio del valore di 500,00 €, utili ai giovani per con-
tinuare l’attività di musicisti delle bande per l’anno 2016/16, e al 
mantenimento della scuola di musica, così importante per la loro 
formazione.
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Scuola: Il bello del Libro – Festival del libro illustrato

OGGETTO
Festival del  

Libro Illustrato

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CERTALDO BOCCACCIO

Il Festival, promosso dal Lions Club Certaldo Boccaccio con la parteci-
pazione dei Comuni di Castelfiorentino e Certaldo, nasce da un’idea di 

Massimo Tosi e Gloria Pampaloni, rispettivamente direttore artistico e di-
rettore tecnico. In occasione del Festival il Lions Club assegnerà il premio di 
carattere umanitario “Al servizio degli ultimi”. L’iniziativa del Festival riveste 
particole importanza perché per prima volta due comuni tradizionalmente 
competitivi sono riusciti a trovare un perfetto accordo in nome della cultura. 
Con incontri con gli autori, illustratori, fotografi, laboratori e mostre varie, si 
cerca di colpire l’attenzione dei giovani verso questo mondo, che apre sicu-
ramente uno spazio alla creatività ed allo sviluppo delle nuove generazioni.
 Abbiamo invitato nelle due sedi espositive di Castelfiorentino e Certaldo 
due artisti di nome Roberto Innocenti e Sigfrido Bartolini. Il primo, di fama 
internazionale, illustra con tavole raffinatissime ad acquarello favole e rac-

conti; il secondo, scomparso alcuni anni fa, con la sua figura di grande spes-
sore intellettuale, artista e scrittore, si mostra con le tavole che l’hanno reso 
famoso: le incisioni su legno del celebre Pinocchio di Collodi. 
A questi due momenti fanno corona altre mostre di artisti e illustratori 
emergenti come il collettivo Le Vanvere (con opere proprie e di 30 altri 
illustratori toscani - “Illustratori a km 0: Vicoli”). 
Anche la fotografia riveste un ruolo determinate nella configurazione di 
questo festival. Saranno presenti fotografi amatoriali appartenenti al grup-
po fotografico Giglio Rosso, al Fotclub Ventiquattro Trentasei, al Gruppo 
FFLLMM e Paola Ciampolini. Sono previsti anche momenti eminente-
mente culturali sotto forma di caffè letterari; questi si svolgeranno anche in 
sedi diverse da quelle espositive come la Biblioteca Vallesiana e la Casa del 
Boccaccio.
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Scuola: Il Catalogo delle Opere

OGGETTO
Pubblicazione delle Opere 

degli studenti del Liceo 
Artistico di Porta Romana

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE COSIMO 
DE’ MEDICI

L’idea del service nasce dalla consapevolezza che troppo spesso 
i giovani hanno incertezza sul loro futuro, e questo fa si che 

anche il loro presente sia vissuto senza capirne la vera importanza. 
Ma ciò che loro fanno adesso, ciò che studiano, imparano, è la base 
del loro futuro e il Cosimo de’ Medici ha voluto dare concretezza a 
tutto ciò. 
E così con il Liceo Artistico di Porta Romana, grazie al corpo docen-
te, ma soprattutto ai ragazzi, si è dato vita ad un vero e proprio cata-

logo delle opere. Le meravigliose opere d’arte realizzate dai ragazzi 
verranno pubblicate, usciranno dalle aule e potranno essere ammirate 
da tutti. E per i ragazzi, non soltanto l’orgoglio di vedere diffusi i pro-
pri lavori, ma anche la possibilità di utilizzare questo catalogo come 
curriculum per l’imminente ingresso nel mondo del lavoro. 
Un biglietto da visita, che era giusto potessero avere tutti, anche quei 
ragazzi che non avrebbero mai potuto affrontarne le spese, senza di-
stinzione, ma con l’unica certezza di fare qualcosa di utile. We Serve!



66

Il service del Lions Club Lucignano e Val D’Esse, svolto presso 
la Scuola Elementare di Ciggano, è stato centrato sul teatro con un 

laboratorio di teatro su fiabe e racconti fantastici dai cinque continenti, 
che oltre al monte-ore destinato ai ragazzi, ha visto anche una lezione 
aperta alla partecipazione dei genitori. 
Le storie, raccolte da studiosi di tradizioni popolari, sono il pretesto 
per condurre un laboratorio di propedeutica teatrale che favorisca l’e-
spressività, la sicurezza in sé stessi, il rapporto con gli altri, il 
rapporto tra espressività del singolo e quelle del gruppo. Le storie sono 
state tramandate oralmente, arrivate a noi grazie agli studi di ricerca di 
esperti di letteratura e antropologia: storie così lontane ma così vicine. 
Ogni storia, di piccola lunghezza, è un mondo che si forma parola 
dopo parola, un mondo da raccontare e da immaginare (La principessa 
Pandagian, Giufà e la statua di gesso, Rane e somarello, La Giraffa 
vanitosa, Il puledro del fiume Langtang) che attraverso un patrimonio 
culturale comune a lingue e tradizioni differenti favorisca anche l’inte-
grazione e l’ascolto reciproco.
Il laboratorio è condotto in classe da Samuele Boncompagni dell’Asso-
ciazione culturale Noidellescarpediverse. 

Progetto di Teatro “Esplorare le storie”

OGGETTO
Laboratorio di propedeutica 

teatrale

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. LUCIGNANO E VAL D’ESSE
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Adotta un nonno

OGGETTO
Progetto pilota di 

volontariato sociale

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PONTEDERA 

Si tratta di un progetto pilota che il Club ha realizzato in collaborazione 
con la Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa e con la Rsa Giampieri 

di Ponsacco. Lo scopo era quello di mettere a contatto giovani studenti dell’ 
ultimo anno delle scuole superiori con un gruppo selezionato di anziani 
residenti nella RSA di Pontedera e Ponsacco. Con l’aiuto dell’assessorato 
alla cultura di Pontedera e il coinvolgimento dei presidi degli istituti supe-
riori il 23 settembre 2015 è stata organizzata un’assemblea animata presso 
l‘auditorium del Museo Piaggio di Pontedera, cui hanno partecipato circa 
240 ragazzi ai quali è stata spiegata la finalità del progetto. Quaranta ragazzi 
hanno aderito ed hanno frequentato per un periodo di 3 mesi, almeno 2 
ore alla settimana , le strutture che si erano rese disponibili ad accoglierli. 
Con i nonni i ragazzi hanno svolto varie attività, hanno partecipato anche 
ad escursioni, a spettacoli al cinema e al teatro, a passeggiate con un entusia-
smo inaspettato. I ragazzi hanno tenuto un diario delle loro esperienze. Il 16 
aprile 2016, sempre presso l’auditorium del Museo Piaggio si è svolta una 
serata conclusiva durante la quale sono stati consegnati gli attestati di fre-
quenza che serviranno agli studenti ad ottenere crediti formativi. Durante 
la manifestazione, cui hanno partecipato oltre agli anziani e ai ragazzi anche 
i genitori, gli insegnanti, i presidi delle scuole, i responsabili delle RSA e gli 
organizzatori, è stata brevemente ripercorsa tutta l’esperienza di questi tre 
mesi . I ragazzi hanno presentato alcune brevi scenette preparate insieme 
ai nonni ed è stato proiettato un filmato, con un commento in sottofondo, 
sull’esperienza che i ragazzi e anziani hanno vissuto. Tutti i protagonisti han-
no chiesto una ripetizione del service. 

sabato 18 luglio ore 21:00parco delle terme di casciana
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serata di raccolta fondi per il progetto "adotta un nonno”
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Arte: Dall’artigianato all’arte a Cortona 

OGGETTO
Seminari per studenti

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CORTONA 
CORITO CLANIS

Al Santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, tempio rinasci-
mentale, bisognoso di interventi di restauro, scelto dal FAI fra i luoghi 

del Cuore e dichiarato chiesa giubilare, ha ospitato la mostra “Dall’Artigia-
nato all’Arte, in Cortona”. Venticinque espositori hanno messo disponibili 
oggetti in ferro battuto, ceramica, pelle sbalzata, Madonne realizzate su le-
gno, con tecniche miste, cornici decorate sapientemente, mobili finemente 
restaurati, la Chiesa stessa del Calcinaio riprodotta su piccola scala e in 
due diversi formati, calchi in gesso di importanti sculture in pietra, quadri 
realizzati a intarsio, con legni diversi, o sbalzati su rame, gioielli su modelli 
ripresi dalla tradizione storica, soprattutto rinascimentale, originali para-
lumi a forma di veliero, ma anche interessantissimi Presepi a più piani a 
scomparsa, fino a giungere ad oggetti realizzati con materiale riciclato e 
grandissimo estro, o con tecniche e materie dei nostri tempi, quali tova-
gliette plastificate, con suggestive raffigurazioni riprese da veri e propri 
dipinti della stessa autrice proponente, o gessetti profumati dai più ge-
niali disegni e alberelli di Natale realizzati con elementi naturali. 
La mostra è stata funzionale a due momenti formativi rivolti agli alunni 
dell’Istituto Professionale Gino Severini. I giovani, infatti, dopo una 
visita guidata da Maria Grazia Caldarone, hanno seguito un seminario 
sullo sbalzo della pelle, con il prof. Roberto Domini, e sulle tecniche 
di decorazione del legno, con il prof. Carlo Garzi, su attività cioè, che 
non devono scomparire. 
La presenza al Calcinaio ha portato anche ad un impegno concreto 
e pertanto, con la collaborazione del Comune e con l’assidua e con-
creta presenza di don Ottorino Cosimi, il L.C. Cortona Corito Clanis 
ha promosso la bonifica del lato Nord del Santuario, restituendo alla 
visibilità l’ingresso delle acque di un piccolo torrente sotto il San-
tuario, come volle il grande architetto Francesco di Giorgio Martini, 
appositamente chiamato da Luca Signorelli, affinchè lo splendido 
Santuario fatto erigere dall’Arte dei Calzolari sorgesse proprio sul 
punto in cui la Madonna faceva i miracoli, come brillantemente ha 
ricordato l’Associazione Culturale ASTROLABIO, dopo l’inaugu-
razione della Mostra,che vide come gesto commemorativo la posta 
a dimora di una targhetta ricordo ai piedi della suggestiva Croce che 
un artigiano del ferro, Pietro Galletti, forgiò nel 1938.
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Arte: Lions Got Talent

OGGETTO
Spettacolo con raccolta 

fondi per iniziative sociali

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. EMPOLI

Il 13 maggio 2016 si è tenuto al Teatro Shalom di Empoli la prima 
edizione del Lions Got Talent, che quest’anno sarà presente in quat-

tro città toscane organizzato da altrettanti Club Lions. Lo spettacolo 
nasce a Pontedera, quattro anni fa, dal lavoro di Vanessa Signorini, con 
grande successo di pubblico e di raccolta fondi, a cui si affianca il Lions 
Club di San Miniato, dallo scorso anno, per arrivare a Sesto Fiorentino 
e ad Empoli quest’anno. Lo scopo della raccolta fondi è l’acquisto di 
un macchinario per il reparto di cardiologia dell’Ospedale di Cisanello 
(Pisa) diretto dalla Dott.ssa Bongiorni, ma anche fondi per il Centro di 
Cerbaiola, in questo momento di grande incertezza sulla sua sorte, per 
testimoniare la vicinanza della cittadinanza ai “Ragazzi di Cerbaiola”. 
I fondi sono stati raccolti grazie a sponsor che hanno inserito i loro 
loghi su una pubblicazione, che è stata distribuita nei locali pubblici 
nei giorni precedenti, e a tutti gli spettatori il giorno dello spettacolo. I 
partecipanti sono stati giudicati da una giuria formata da professionisti 
di vari settori, fra cui il Sindaco di Empoli Brenda Barnini. 
Ai primi tre classificati sono stati assegnati dei premi in denaro: 300 
euro al primo classificato, 200 al secondo e 100 al terzo. Quindi svi-
luppo e premio della creatività giovanile e fondi per l’autonomia e 
sviluppo dei giovani disabili.



La Danza per la Dislessia

OGGETTO
Rassegna di Danza 

 per Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. GROSSETO 
ALDOBRANDESCHI

“Sold out” i biglietti per lo spettacolo “La Danza per la dislessia” che 
si è tenuto al Teatro Moderno di Grosseto. Lo speciale evento, che 

ha visto la collaborazione di nove realtà del mondo della danza maremma-
na, del Lions Club Grosseto Aldobrandeschi e del Soroptmist Club, ha 
ospitato una madrina altrettanto speciale: la direttrice della scuola di danza 
dell’Opera di Roma, Laura Comi. Arte Danza, Asd Artistica Grosseto, Asd 
Costa d’Argento Danza, Asd progetto Danza, Centro Danza Acsd, Asd 
Europa Danza, Asd Espressione Danza Academy, La scuola degli artisti, 
Officina Movimento Arte Danza: sono queste le nove scuole di danza ma-
remmane che si sono alternate sul palco del Teatro Moderno con classi di 
bambini e di adulti, danza classica e danza contemporanea. La manifestazio-
ne, presentata da Carlo Sestini, è stata patrocinata dal Comune di Grosseto 
e dalla sezione grossetana dell’Associazione Italiana Dislessia, presieduta da 
Lucia Brunelli. Proprio all’AID, che si occupa di sensibilizzare la popolazio-
ne sul tema della dislessia evolutiva, di promuovere la ricerca e la formazio-
ne e di offrire un punto di riferimento per assistenza e consulenza per gli af-
fetti da disturbi di Dsa e per le loro famiglie, è stato destinato il ricavato della 
serata, con il quale verranno organizzati corsi di formazione per docenti e 
insegnanti. “Non ci aspettavamo così tanta partecipazione da parte della 
cittadinanza e il fatto che i biglietti siano stati sold out già diversi giorni pri-
ma dello spettacolo rende il Soroptimist Club orgoglioso di poter fare parte 
di questa bella iniziativa - ha riferito Lucia Brunelli - e dimostra che come 
sempre Grosseto non si tira mai indietro quando si parla di solidarietà.” – 
La prof.ssa Gloria Mazzi, presidente del Lions Club Grosseto Aldobrande-
schi, ha proseguito ringraziando le scuole di danza: - “Il nostro più sentito 
ringraziamento va agli insegnanti delle nove scuole che ci hanno supportato 
nell’organizzazione e messo a disposizione la loro professionalità e il loro 
tempo con passione per permetterci di realizzare una manifestazione di così 
grande importanza per la nostra città.”
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Concerto di Capodanno

OGGETTO
Aiuto ai giovani di famiglie 

in difficoltà

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PISA HOST

Come oramai tradizione il 1° gennaio 2016 si è tenuto al Teatro Ver-
di di Pisa, per il 24° anno consecutivo, il Concerto di Capodanno, 

organizzato e promosso come sempre dal Comune di Pisa, dal Lions 
Club Pisa Host e dalla Fondazione Teatro di Pisa. Per l’occasione è 
tornata sul palco del Verdi l’orchestra Arché che, composta dai giovani 
musicisti toscani e diretta dal maestro e suo fondatore Francesco Pa-
squaletti, oggi anche socio del L.C. Pisa Host, ha eseguito brani legati 
alla tradizione viennese. 
Il teatro, dato anche il significato dell’evento, ha registrato il tutto esau-
rito. Il ricavato netto del concerto, pari a 5000 €, è stato devoluto al 
Gruppo di Volontariato Vincenziano Pisa Centro Cittadino, particolar-
mente attivo in concreti aiuti verso le famiglie in difficoltà nell’ambien-
te cittadino e nelle periferie. In particolare, sono stati coinvolti trenta 
giovani nell’iniziativa.
Questa tradizionale iniziativa è quindi un doppio servizio alla città di 
Pisa: un inizio augurale di buon anno con il tradizionale concerto, un 
contributo ad una associazione di volontariato del territorio. 



72

1° Lion’s Music Cup 2016

OGGETTO
Contributo per attività 

didattico-musicali

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VALDARNO HOST 

Per valorizzare le eccellenze musicali dei ragazzi in ambito scolasti-
co, è stata organizzata l’esibizione musicale riservata agli studenti 

di 4 scuole medie inferiori del Valdarno Superiore (Istituto M. Guerri 
di Reggello-Fi, Istituto Marsilio Ficino di Figline Valdarno-Fi e Istitu-
to Masaccio di San Giovanni Valdarno-Ar), denominata “1° LION’S 
MUSIC CUP 2016”. La manifestazione si è svolta presso il Teatro Ga-
ribaldi di Figline Valdarno, con il patrocinio del comune di Figline e 
Incisa Valdarno.
La partecipazione è stata numerosa e interessata. Presenti i ragazzi e 
familiari degli istituti partecipanti, autorità civili e lionistiche, nonché 
cittadini valdarnesi e il presidente del Club Fabrizio Fabbrini.
Grazie alla disponibilità di alcuni sponsor, a ciascuno dei 3 istituti par-
tecipanti è stato consegnato un contributo di € 500,00 per finanziare 
ulteriori attività didattico-musicali. Tutte le scuole hanno ricevuto una 
coppa di partecipazione.
Una giuria di eminenti musicisti ha premiato il migliore gruppo musi-
cale con una coppa più prestigiosa, che l’istituto custodirà per un anno 
e che sarà rimessa in palio di anno in anno per i prossimi concorsi. Il 
Lions Club Valdarno Host, in questo modo, intende trasformare l’ini-
ziativa in un “Service permanente” in favore dei giovani che frequenta-
no le scuole del territorio.
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PRO.DI.GI. 

CONVEGNI E
CONFERENZE

Sono questi i momenti nei quali si trovano insieme studiosi, arti-
sti, medici, esperti nei vari settori a discutere di istituzioni, progetti, 
obiettivi, impegni per riaffermare l’importanza della storia e della 
cultura nell’era della globalizzazione. Sono momenti aperti, di solito, 
alla comunità, altrettanto importanti, perciò, per la migliore cono-
scenza della nostra associazione e delle sue notevoli potenzialità. 
Sono anche momenti nei quali ci si ascolta e ci si confronta con 
l’obiettivo di informare e formare allo stesso tempo per cooperare 
nell’ottica di un miglioramento generale della nostra società.

Distretto 108LA
TOSCANA
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Progetto D.A.V.I.D. - Insieme per la sicurezza stradale 

OGGETTO
Incontri di sensibilizzazione 
alla sicurezza stradale rivol-
ti agli studenti delle scuole 
medie superiori dell’Unione 
dei Comuni del Circondario 
dell’Empolese Valdelsa.

CLUB ORGANIZZATORI: INTERCLUB DELLA ZONA B BARBERINO 
MONTELIBERTAS, CERTALDO BOCCACCIO, EMPOLI, EMPOLI FERRUCCIO 
BUSONI, LE SIGNE, MEDIO VALDARNO GALILEO GALILEI, VINCI 
LEONARDO DA VINCI

La Zona B ha scelto di trattare il Service Distrettuale anche a livello di 
Interclub di Zona,organizzando una serie di incontri di sensibilizzazio-

ne sulla Sicurezza Stradale rivolti agli studenti delle scuole medie superiori 
dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa. L’iniziati-
va parte dall’enorme successo del Piano David dell’Associazione Lorenzo 
Guarnieri, svolto dal 2012 nelle scuole della Provincia di Firenze. L’Asso-
ciazione ha, fra l’altro, promosso l’introduzione del reato di omicidio stra-
dale nel nostro ordinamento giuridico. Gli altri partner del progetto sono la 
Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, la Polizia 
Stradale di Empoli e la ASL-118. Il progetto ha avuto il suo grandioso av-
vio il 2 dicembre presso il PalaExpo di Empoli. 400 studenti, provenienti 
da tutti gli 8 istituti superiori dell’Empolese Valdelsa, insieme per ascoltare 
esperienze di vita dolorose, insanguinate da un incidente stradale che ha tolto 
la vita a un loro coetaneo. Il silenzio e la commozione con cui ragazzi di 
16 e 17 anni hanno ascoltato la madre di Lorenzo Guarneri, Stefania, rac-
contare il dolore di aver perso il proprio figlio, sono la testimonianza che 
l’incontro ha avuto pieno successo. Le parole di una mamma, unite alla ca-

pacità comunicativa degli amici di Lorenzo, che hanno parlato agli studenti 
con un linguaggio semplice e diretto, hanno fatto breccia su tutta la platea, 
raggiungendo lo scopo che questo primo grande incontro si era prefissato: 
sensibilizzare i giovani ai temi della sicurezza stradale, e renderli “portavoce”, 
fra di loro, di messaggi di attenzione verso pericolosi comportamenti di gui-
da in strada. L’evento è stato inizialmente coordinato dal comandante della 
Polizia Municipale Unione Empolese Valdelsa, Annalisa Maritan, e succes-
sivamente da Paolo Sodi, Presidente della Zona B e promotore del Service. 
Dopo la dottoressa Maritan, hanno rivolto il loro saluto il Sindaco di Empoli 
e presidente dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Brenda Barnini, 
e il Governatore del Distretto 108 La Carlo Bianucci. Sono poi seguiti gli 
interventi di Stefania Guarnieri, Fabrizio Colombini, Comandante della Po-
lizia Stradale di Empoli e di Alessio Lubrani, direttore del 118 di Empoli. 
Sono questi i componenti della squadra che parteciperanno agli incontri nelle 
classi per continuare a spiegare che sulla strada, in sella a un ciclomotore o 
a una moto, o al volante di un’auto, non solo si può morire o rimanere se-
riamente feriti, ma anche uccidere se si guida sotto l’effetto di alcol o droga.
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OGGETTO
Convegno “Prevenzione 

delle dipendenze 
patologiche”

Ludopatia e Giovani

CLUB ORGANIZZATORI: CHIANCIANO TERME, CHIUSI, 
CORTONA CORITO CLANIS, CORTONA VALDICHIANA HOST, 
LUCIGNANO E VAL D’ESSE, VALDICHIANA I CHIARI

L’attività dei Lions club sul tema delle dipendenze patologiche è 
stato inserito tra le tematiche di interesse del distretto 108 La To-

scana, in particolare riguardo al mondo giovanile. La prevenzione delle 
dipendenze patologiche, infatti, è un tema di importanza fondamentale 
nell’attività dei club per la sua mutevolezza, ampiezza e soprattutto la 
dilagante diffusione e pericolosità a livello sociale e sanitario.
Ne è stato discusso a Bettolle-Sinalunga (Si) e l’iniziativa ha coinvolto i 
sei LC della Valdichiana sia aretina che senese (Lucignano e Val d’Esse, 
Cortona Corito Clanis, Cortona Valdichiana host, Valdichiana I Chia-
ri, Chiusi, Chianciano Terme), nell’ambito del service distrettuale della 
Toscana “Prevenzione delle dipendenze patologiche” e del Service Pro.
Di.Gi.
La tematica che i Lions hanno scelto di approfondire è quella della 
ludopatia delle fasce di età più giovani, che si presenta a forte rischio e 
di notevole gravità, e tra quelle il gioco d’azzardo che dal punto di vista 
epidemiologico rispetto alle altre dipendenze risulta essere un ambito 
non del tutto esplorato. 
Sono stati invitati a partecipare quindi, non soltanto tutti coloro che 
sono interessati all’argomento, ma anche amministratori, medici di fa-
miglia e operatori dei servizi sociali del territorio ma soprattutto gio-

vani, genitori e docenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori. I la-
vori sono stati introdotti da una breve relazione sul gioco d’azzardo di 
Francesco Veltroni responsabile distrettuale del service. L’intervento 
centrale è di Fabio Voller, responsabile del settore sociale dell’agenzia 
regionale di Sanità Toscana (ARS) per illustrare i principali dati eco-
nomici e di popolazione circa la diffusione ad oggi del fenomeno del 
gioco d’azzardo in Italia e in Toscana. Nel 2011, in Italia il gioco d’az-
zardo rappresentava la terza industria per fatturato dopo ENI e FIAT 
(quasi il 5% del PIL). 
Per quanto riguarda la diffusione del gioco e la stima dei soggetti a 
rischio di ludopatia, i dati degli studi nazionali IPSAD e ESPAD Italia 
(2011) realizzati dal CNR di Pisa ci indicano per la popolazione gene-
rale (15-64 anni) un coinvolgimento pari al 47%. Ciò significa che quasi 
19 milioni di persone nella loro vita hanno giocato almeno una volta 
e 3 milioni di questi sono a rischio di ludopatia. La questione appare 
più delicata nei giovani, poiché risultano più vulnerabili alla pratica dei 
giochi d’azzardo e alle conseguenze che possono derivare da un loro 
“abuso”. Conclude, quindi, Stefano Scaramelli presidente della Com-
missione del Consiglio regionale della Toscana Sanità e Politiche sociali 
della Regione Toscana. 
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CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. GROSSETO HOST 

Convegno “Il giornalista oggi tra carta stampata, televisione e online”

OGGETTO
Convegno

 “Il giornalismo oggi tra il 
quotidiano e l’online”

Giornalismo, giornalisti, giornali, i quotidiani e l’online. Di tutto e di più, 
a beneficio esclusivo della città. “Informare Grosseto e approfondi-

re pubblicamente con giornalisti esperti, internazionali e locali, il mondo 
dell’acquisizione e successiva divulgazione della notizia – afferma il presi-
dente del Club Emanuele Manusia – era l’obiettivo primario della conve-
gno” organizzato dal Lions Club Grosseto Host l’11 febbraio alla Sala Pe-
gaso, a Palazzo Aldobrandeschi, location di grande prestigio, nel cuore della 
città. Affollato e attento l’uditorio, la sala piena e notevole partecipazione 
degli studenti del Polo Bianciardi, affascinati in particolare dalle presenze di 
due grandi firme del giornalismo italiano: Emanuela Audisio e Gianni Mura 
de La Repubblica. 
Stimolante il titolo del convegno: “Il giornalismo oggi tra il quotidiano e 
l’online”. Un tema nobilitato dalla presenza di altri importanti relatori: Luca 
Mantiglioni, capo redattore della redazione grossetana de La Nazione, e Da-
vide Reali, direttore de Il Giunco.net. Assente per motivi di salute, quindi 
ampiamente giustificato, il capo servizi responsabile della redazione del Il 
Tirreno, Emilio Guariglia. Francesca Ciardiello, giornalista di Tv9, brillante 
e puntuale, ha introdotto e intervistato i relatori. 
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OGGETTO
Convegno sulla criminalità 
minorile per gli operatori 

del settore

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VALDARNO HOST 

Criminalità minorile

È stato organizzato un convegno presso il Cinema Nuovo di Figline 
Valdarno-Fi, organizzato in interclub con il Rotary Club di Figli-

ne e Incisa Valdarno. L’importante incontro era rivolto agli operatori 
del settore: avvocati, magistrati, politici, psicologi, direttori di carceri, e 
rappresentanti delle forze dell’ordine, alcuni dei quali sono intervenuti 
in qualità di relatori (vedi programma allegato). In apertura dei lavori, 
hanno portato il loro saluto il Sottosegretario alla Giustizia, On. Cosi-
mo Maria Ferri, il Governatore Distrettuale del Rotary ed il nostro Vice 
Governatore Antonino Poma.
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OGGETTO
Conferenza “Ambiente, 
Agricoltura e Colture 

Sostenibili in Valdichiana”

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CORTONA 
VALDICHIANA HOST

Giovani e agricoltura sostenibile

A maggio, presso la sede dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. 
Vegni” in Cortona località Capezzine, si è svolto un incontro interatti-

vo tra gli studenti e rappresentanti del mondo produttivo e associativo agri-
colo sul tema “Ambiente, Agricoltura e Colture Sostenibili in Valdichiana”.
L’incontro è stato organizzato dal Lions Club Cortona Valdichiana Host, su 
progetto del Presidente Gian Piero Chiavini e con la realizzazione pratica da 
parte del Consigliere Rino Calzolari e del Socio Riccardo Rigutto. 
L’Istituto “A.Vegni” è una eccellenza della Valdichiana nel settore agrario 
ed alberghiero ed è fortemente radicato con una grande tradizione nel no-
stro territorio da un lato ancora molto legato alla produzione agricola e 
dall’altro attento alla professionalità del personale impiegato nelle strutture 
di accoglienza turistica ed è frequentato da circa 650 studenti di cui circa 250 
nell’indirizzo Agrario e circa 400 nell’indirizzo Alberghiero. 
Lo scopo dell’iniziativa del Lions Club Cortona Valdichiana Host è stato 
quello di mettere a confronto gli studenti dell’Istituto con esperti impren-
ditori e rappresentanti di associazioni di categoria sulle possibili prospettive 
di uno sviluppo agricolo che tenga conto di professionalità e tradizione, di 
produttività e rispetto dell’ambiente, di tecnologia delle colture mantenendo 
la qualità dei prodotti. 
Ulteriore argomento di discussione è stato la possibilità di un salto di qualità 
delle imprese agricole locali affiancando alla produzione delle materie prime 
anche la trasformazione in prodotti alimentari finiti a carattere artigianale 
di qualità.
Hanno partecipato all’incontro Valentino Mercati fondatore dell’Aboca, 
azienda fitofarmacologica d’eccellenza ma con sviluppo anche nel settore 
agricolo d’eccellenza, Tulio Marcelli e Gianluca Ghini, rispettivamente Pre-

sidente Coldiretti Toscana e Direttore Confagricoltura Arezzo, lo chef  Mas-
simo Rossi dell’Associazione Sommelier Toscana, Stefano Loppi docente 
dell’Università di Siena ed esperto in ecosistemi, Pietro Rampi e Tonino 
Caccese produttori agricoli locali. 
Il Club ha ritenuto fondamentale il coinvolgere in un ruolo attivo gli alunni 
dell’Istituto ed in particolare i circa 90 studenti diplomandi sia dell’indirizzo 
Agrario che Alberghiero proponendo loro la elaborazione di tesine sui temi:
1) Agricoltura conservativa
2) Agricoltura e Tradizione in Valdichiana
3) Agricoltura e Turismo sostenibile. 
Tra tutti gli elaborati ne sono poi stati scelti due che sono stati discussi nel 
corso dell’incontro. Gli autori hanno ricevuto una borsa di studio di 250 
Euro ciascuno come piccolo contributo per la prosecuzione 
degli studi.
Si è voluto dare un significato 
compiuto anche alla conviviale 
che ha seguito l’incontro, coin-
volgendo direttamente gli stu-
denti del settore Alberghiero, 
che, nei locali dell’Istituto e 
con la supervisione dei loro 
insegnanti, hanno preparato 
e servito le pietanze, dando 
loro modo e soddisfazione 
di mettere in luce le proprie 
capacità.
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Giovani ed alimentazione

OGGETTO
Convegno “Conosci il tuo 
Corpo – Scegli il tuo Cibo”

Il 27 Febbraio 2016 a Cortona Il Lions Club Cortona Valdichiana Host 
con il presidente Gian Piero Chiavini ha organizzato un incontro infor-

mativo sul tema della corretta alimentazione dal titolo “Conosci il tuo Cor-
po – Scegli il tuo Cibo”. L’iniziativa è stata rivolta a tutta la popolazione ma 
con particolare riguardo ai bambini ed adolescenti, cioè nell’età in cui in 
genere specie nella cultura occidentale odierna iniziano le “scorrettezze ali-
mentari” che determinano dati impressionanti sull’obesità infantile (il 30% 
circa dei ragazzi ne risulta affetto) creando i potenziali ammalati cardiova-
scolari e metabolici del futuro. Il convegno si è svolto con la moderazione 
del Presidente del Lions Club, Gian Piero Chiavini, medico di Medicina 
Generale. Durante i lavori, il Dr. Pierluigi Rossi, socio Lion aretino e Melvin 
Jones Fellow nell’anno 2014-2015, ci ha convinti sulla necessità di una dieta 
in cui in tutti gli alimenti siano ben rappresentati, ma con predilezione per 
verdure, carne bianca e pesce e, soprattutto, con una dieta personalizzata 
che tenga conto di tante variabili individuali fisiologiche e patologiche, fa-
miliari e comportamentali. Successivamente Mario Aimi, medico diabeto-
logo e Socio del Lions Club Cortona Valdichiana Host, ha parlato del filo 
che lega una alimentazione scorretta che inizia nell’infanzia e adolescenza e 
l’insorgenza negli anni di ipertensione, ipercolesterolemia, diabete mellito 
e più in generale della Sindrome Metabolica con conseguenze spesso de-

vastanti nell’età adulta. Infine la giovane dietista Beatrice Gnerucci ha dato 
indicazione sulla nota piramide alimentare e riferito sulla attività della As-
sociazione Idea di cui è fondatrice, ovvero un gruppo di dietisti particolar-
mente impegnati nella divulgazione ai giovani del corretto comportamento 
alimentare. Infine, il menù a tema della conviviale che ne è seguita è stata a 
base di piatti preparati salutari ed ipocalorici ma altrettanto gustosi ed ogni 
pietanza è stata preceduta da una presentazione degli ingredienti e del me-
todo di cottura impiegato.

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CORTONA 
VALDICHIANA HOST
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OGGETTO
Convegno informativo 

pubblico “Vaccinarsi salva 
la Vita” 

Giovani e vaccinazioni

CLUB ORGANIZZATORI: 
L.C. CORTONA 
VALDICHIANA HOST 
MONTALCINO VALLI 
D’ARBIA E ORCIA

Sabato 2 Aprile a Foiano Chiana (Ar), il Lions Club Cortona Valdi-
chiana Host in interclub con il Lions Club Montalcino Valli d’Arbia 

e Orcia ha organizzato il convegno informativo pubblico “Vaccinarsi 
salva la Vita” rivolto a tutta la popolazione ma in particolar modo ai 
giovani adolescenti ed ai genitori dei bambini in età infantile per sensi-
bilizzare i cittadini sull’importanza delle vaccinazioni contro il diffon-
dersi di malattie che possono essere anche fatali.
Purtroppo sempre più spesso assistiamo alla ricomparsa di malattie 
che, con una corretta e scrupolosa pratica delle vaccinazioni, crede-
vamo scomparse o quasi. E’ storia recente la morte di due bambini 
europei colpiti da difterite, ma sono in preoccupante aumento anche 
i casi di morbillo e rosolia, e non è evento raro trovare ancora casi di 
tetano e di tubercolosi. Tutte malattie prevenibili con le vaccinazioni, 
al pari di altre gravi infezioni come quella da Epatite B responsabile di 
tumori al fegato e quella da Papilloma virus che può causare tumori 
dell’utero. Una buona parte di responsabilità di tutto questo è da impu-
tare al tam tam antivaccinale che quotidianamente imperversa nei mass 
media e che oggi ha una risonanza enorme tramite i social network 
dove vengono diffuse pseudoverità senza alcun fondamento scientifico 
ma suggestive e perversamente affascinanti e quindi di facile presa sul 
pubblico incauto e ignaro.

Ciò è reso più facile dal fatto che nei decenni scorsi l’incidenza di casi 
di malattie infettive si era drasticamente ridotto in virtù proprio dei 
programmi di vaccinazione e ciò ha determinato una diminuzione del-
la soglia di attenzione e della percezione di pericolo. Di tutto questo, 
con moderatore della serata il Presidente del LC Cortona Valdichiana 
Host Gian Piero Chiavini, ed in presenza di Luca Torriti Presidente 
del LC Montalcino Valli d’Arbia e d’Orcia, ne hanno parlato la Dr.ssa 
Leila Bianchi Dirigente Medico del reparto di Malattie infettive dell’O-
spedale Pediatrico Meyer di Firenze ed il Dr. Giovanni Vitali Rosati 
Presidente della sezione toscana della Società Italiana di Pediatria e 
membro della Commissione Regionale Vaccinazioni, con gli interventi 
del Sindaco del Comune di Foiano Chiana Francesco Sonnati, il Vice 
Governatore Distrettuale Lions Antonino Poma, e Francesca Giustini 
in rappresentanza dei genitori dei bambini della Scuola Materna che 
hanno appoggiato entusiasticamente l’iniziativa del nostro Lions Club.
L’evento è inserito sia nel Service Distrettuale Pro.Di.Gi. per l’impor-
tanza in tema di prevenzione sanitaria riguardo i bambini e gli adole-
scenti che tra le iniziative Distrettuali di Solidarietà Sanitaria “Progetti 
Paesi nel Bisogno” essendo stato coordinato dal relativo team (respon-
sabile Lucia Poggesi e referenti Roberto Tamborrella e Giovanni Lan-
ducci).



OGGETTO
Conferenza e

Presentazione libro

Criminalità organizzata e terrorismo: due minacce a confronto

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CORTONA 
CORITO CLANIS

Nella Sala Consiliare di Cortona, alla presenza di un folto pubblico e, 
soprattutto, di molti studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore di 

Cortona e di Capezzine, la presentazione del libro “Anche oggi non mi ha 
sparato nessuno” del giornalista Riccardo Arena, Presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti di Sicilia, ha dato vita ad una conferenza-dibattito sul tema “Cri-
minalità organizzata e terrorismo: due minacce a confronto”. Abilmente 
coordinata dalla giornalista Antonella Di Tommaso, la giornata si è aperta 
con i saluti del Sindaco, dott.ssa Francesca Basanieri, che ha sottolineato la 
collaborativa presenza del L.C “Cortona Corito Clanis” con le Istituzioni 
comunali in una costante presa di coscienza delle problematiche urgenti 
e successiva azione nei confronti della città e del territorio. Nella specifi-
cità del tema proposto, ha evidenziato la necessità di ricollocare la legalità 
al centro dell’attenzione partendo dall’educazione giovanile e pertanto si è 
complimentata per la scelta di tale tematica. Ha introdotto l’intervento il 
dott. Salvatore Guglielmino, dirigente generale di Pubblica Sicurezza che, 
prendendo avvio da una citazione di Giovanni Falcone, ha tracciato un qua-
dro dettagliato delle varie organizzazioni mafiose presenti in talune nostre 
regioni, delle così dette “nuove mafie”, delle loro infiltrazioni capillari anche 
a livello estraterritoriale, al punto che solo una legislazione internazionale 
può essere in grado di combattere la criminalità organizzata. L’intervento è 

stato arricchito da un interessante sguardo sul passato storico del fenomeno 
mafioso, ripercorso dal suo nascere e dal suo affermarsi come mezzo per 
combattere i soprusi, fino alle degenerazioni più tarde, quando viene per-
dendo le caratteristiche iniziali per divenire “mafia dei colletti bianchi”, che 
sembra non fare più notizia, ma che in realtà, come piovra, dispone ormai 
di governo, popolo, territorio. Il dott. Claudio Galzerano, primo dirigente 
della Pubblica Sicurezza, prendendo spunto dal testo di Arena, si è soffer-
mato sul fenomeno del terrorismo islamico e sulla transumanza di volontari 
per combattere con l’Islam. La soluzione al fenomeno viene individuata 
in una collaborazione internazionale fra Polizia, Carabinieri, Servizi Segreti, 
per uno scambio di notizie informative, in una vera e propria catena delle 
sicurezze. La dott.ssa Alessandra Guidi, Prefetto di Arezzo, ha esordito de-
finendo operazione estremamente accattivante parlare di mafia e terrorismo 
attraverso un romanzo. Ha sottolineato come, dagli anni ’90, la mafia , infil-
trandosi in tessuti deboli, abbia destabilizzato le democrazie degli ambienti 
dove opera, e come non vi sia più netta distinzione fra mafia e terrorismo, 
strumenti ambivalenti per colpire gli interessi economici. Gli studenti delle 
ultime classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Gino Severini” di Cortona 
e dell’Istituto “Angelo Vegni” delle Capezzine sono stati attenti e interessati 
all’iniziativa, rivolta soprattutto a loro.
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Progetto Martina

OGGETTO
Progetto per coinvolgere ed 
informare i giovani studenti 

sulle patologie tumorali

CLUB ORGANIZZATORI: L.C. CORTONA 
CORITO CLANIS, CORTONA VALDICHIANA 
HOST, LUCIGNANO E VAL D’ESSE

Il service rivolto ai giovani è stato condotto in interclub tra i Lions 
club di Lucignano e Val d’Esse, Cortona Valdichiana host e Cortona 

Corito Clanis. Il territorio di interesse dei tre club presenta tre centri 
formativi di istruzione secondaria a Cortona, Castiglion Fiorentino e 
Foiano della Chiana. 
Il progetto pertanto è stato presentato ai dirigenti scolastici del Liceo 
Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino dell’Istituto omni-
comprensivo G. Marcelli di Foiano della Chiana e all’Istituto tecnico 
commerciale Laparelli di Cortona, ed ha interessato le classi V del 
Liceo scientifico (48 studenti) e del Liceo linguistico (63 studenti) di 
Castiglion Fiorentino, dell’Istituto professionale (29 studenti) e dell’I-
stituto tecnico commerciale (25 studenti) di Foiano della Chiana. 
Gli incontri sono stati condotti da Pietro Mascheri (socio del Lions 
club Lucignano e Val d’Esse) a Foiano della Chiana e da Mario Aimi 
(socio del Lions club Cortona Valdichiana host) a Castiglion Fioren-
tino. È stato seguito il protocollo del progetto con lezioni frontali (e 
slide), somministrazione del questionario previsto e distribuzione dei 
depliant informativi. La risposte ai questionari hanno dimostrato am-
pio coinvolgimento e attiva partecipazione degli studenti.
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OGGETTO
Sviluppo e-consapevolezza 
dei giovani in rapporto alla 

salute

“DIAGNO//CLICK”

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. EMPOLI 
L.C. PRATO CURZIO 
MALAPARTE

Diagno//Click è la prima ricerca nazionale che studia il rapporto 
tra la salute e gli adolescenti italiani attraverso l’uso delle informa-

zioni contenute nel web. Oggi più che mai i giovani affidano la maggior 
parte, se non la totalità, delle loro domande a Internet per risolvere 
dubbi adolescenziali sulla propria identità, sulle curiosità sessuali, sulle 
malattie trasmissibili, sulle abitudini alimentari legate al loro peso e per 
ogni altra domanda che attiene alla loro condizione soggettiva. Data 
l’importanza degli effetti che questa abitudine ha sulla formazione delle 
giovani generazioni, Family Smile ha promosso questa innovativa ricer-
ca in tutto il Paese mediante la distribuzione di un questionario su un 
campione significativo di studenti. 
Diagno//click intende analizzare questa ricerca sul web di informazio-
ni sulla propria salute al fine di comprendere quale concetto di salute 

i giovani hanno e in che modo costruiscono tali informazioni nella 
conoscenza della propria salute. Alla luce dei risultati della ricerca, che 
ha coinvolto in tutta Italia circa 1.700 giovani, è stato sviluppato uno 
strumento formativo volto a sviluppare l’e-consapevolezza del giova-
ne di fronte all’oceano di informazioni presenti nella rete relative alla 
salute. Il progetto ha il patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia 
e l’Adolescenza. 
Il 13 aprile, i Lions Club Empoli e Prato Curzio Malaparte hanno orga-
nizzato su questo tema una conferenza al Cinema “La Perla” di Empoli 
per circa 300 ragazzi delle Scuole Superiori di Empoli. I relatori erano 
Andrea Catizone, giurista specializzata in diritto di famiglia, Giada Bri-
ziarelli, avvocato interessata alle tematiche della famiglia e della salute 
dei bambini, e Roseline Ricco, psicologa.
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OGGETTO
Progetto per coinvolgere ed 
informare i giovani studenti 

sulle patologie tumorali

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIESOLE 

Progetto Martina

IL PROGETTO MARTINA “Parliamo con i giovani dei tumori, lezioni contro 
il silenzio”, si prefigge lo scopo di suggerire ai giovani uno stile di vita 

corretto che possa ridurre in maniera significativa il rischio di ammalarsi di 
questa terribile malattia.
Sappiamo tutti che la patologia tumorale non è esclusiva delle persone adul-
te e spesso colpisce purtroppo e in maniera devastante anche i giovani. Non 
tutti però sono a conoscenza che solo il 10% delle patologie tumorali sono 
legate alla familiarità ad infezioni virali ed a cause che a tutt’oggi non sono 
conosciute, mentre il restante 90% è strettamente legato allo stile di vita che 
conduciamo.
Per questo, il Lions Club sta portando avanti in tutta Italia il Service, incon-
trando i ragazzi delle Scuole Superiori di II Grado.
Iniziato nell’anno scolastico 1999-2000, il Progetto Martina è diventato un 
service del Distretto Ta3 (Veneto) nel settembre 2006, per poi divenire ser-

vice per il Distrettto AB (Puglia) nel 2008, per il nostro Distretto nel 2010, 
Service Nazionale nel 2011 e Service Pluriennale di Rilevanza nazionale nel 
2012. Ogni anno coinvolge circa 150.000 ragazzi ed ha ottenuto l’avallo del 
MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca), dell’USR (Ufficio 
Scolastico Regionale) e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Nell’annata attuale, nel nostro Distretto sono stati fatti incontri in 139 classi 
di 62 scuole, per un totale di 2939 ragazzi, che hanno dimostrato un grosso 
interesse verso la nostra attività.
Per il Lions Club Fiesole, il Progetto Martina è stato attuato grazie all’im-
pegno del socio Piero Pannuti, che ha avuto anche quest’anno un successo 
straordinario.
Su iniziativa del Lions Club Fiesole, oltre agli argomenti usuali, è stata ag-
giunta anche una parte riguardante la donazione di midollo osseo, in aderen-
za al tema di studio nazionale.
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OGGETTO
Conferenza per informare e 
sensibilizzare i giovani sulla 
donazione e trapianto del 

midollo osseo

Donazione di midollo osseo

CLUB ORGANIZZATORI: 
L.C. FIRENZE MICHELANGELO
FIRENZE ARNOLFO DI CAMBIO
FIRENZE GIOTTO

Il trapianto di cellule staminali emopoietiche, il cosiddetto trapianto di mi-
dollo osseo, è l’unica opzione terapeutica con finalità guaritive per molte 

malattie ematologiche tumorali e non: le leucemie, i linfomi, il mieloma le 
mielodisplasie, gli errori congeniti del metabolismo, le anemie congenite e 
l’ aplasia midollare.
Per procedere con un trapianto è indispensabile disporre di un donatore. Il 
donatore standard è un fratello con compatibilità genetica, la probabilità di 
disporre di un fratello che risulti compatibile è del 25%. 
Per coloro che non hanno un donatore compatibile familiare è pertanto ne-
cessario trovare un donatore volontario tipizzato che abbia il midollo com-
patibile per il trapianto. Oggi nel mondo sono disponibili oltre 27 milioni 
di volontari, organizzati in Registri Nazionali, che all’ occorrenza possono 
effettuare la donazione. Si può essere donatori fra i 18 ed i 55 anni e questo 
significa che ogni anno una parte dei donatori viene dismessa per raggiunti 
limiti di età.
Per poter incrementare la rete di donatori, poterli tipizzare e memorizzarne 
i dati (nel più assoluto rispetto della riservatezza) è fondamentale svolgere 
un’attività di diffusione della conoscenza del problema e delle problemati-
che associate, realizzando un’opera di sensibilizzazione della popolazione, 
specialmente nei più giovani.
Per questo i Club promotori si sono rivolti all’ematologo Dott. Stefano Gui-
di coordinatore nazionale della Commissione GITMO-MUD per i trapianti 
di midollo osseo da donatori non familiari. Il Dott. Guidi ha illustrato ai 
ragazzi frequentanti le ultime classi di un liceo fiorentino le problematiche 
del trapianto. 
L’interesse dei ragazzi è stato altissimo, a riprova della sensibilità dei giovani 

e già nei giorni successivi si è iscritta nel registro una studentessa parteci-
pante.
Il service si è poi concluso con una serata interclub in cui si è svolto un inte-
ressante dibattito con la partecipazione del dott. Guidi, relatore per la parte 
medica, del Dott. Aldo Giubilaro, Procuratore della Repubblica a Massa 
Carrara, relatore per la parte attinente agli aspetti giuridici e di Padre M. Fag-
gioni, teologo, relatore per gli aspetti etico-morali. La tavola rotonda è stata 
coordinata dal giornalista Francesco Selvi. I 3 Club hanno anche raccolto 
fondi per l’acquisto di un certo numero di kit per la tipizzazione.
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OGGETTO
Progetto per coinvolgere ed 
informare i giovani studenti 

sulle patologie tumorali

Progetto Martina

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PISTOIA 

I l Progetto Martina è stato realizzato presso il Liceo Classico 
Forteguerri con tre diversi incontri che hanno coinvolto sei 

classi del quarto anno: I docenti sono stati: per il primo, il dottor 

Piero Pannuti coadiuvato da Gabriella Guerreschi; per gli altri, la 
dottoressa Carla Breschi, medico onco-ematologo della Asl pisto-
iese.
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Il 9 novembre 2015, i soci del Lions Club Firenze Pitti, assieme a Giam-
pietro Ghidini, della Fondazione «Pesciolino Rosso», hanno tenuto al-

cuni incontri nelle scuole fiorentine per parlare con gli studenti dei peri-
coli provocati da droghe e dipendenze. Ghidini sta dedicando la propria 
vita ai giovani, mediante progetti che li aiutino a conoscere la pericolosità 
di certe sostanze, dopo la tragica morte del figlio Emanuele che, a soli 
16 anni, si è suicidato dopo una festa in cui alcuni amici maggiorenni lo 
convinsero a provare sostanze stupefacenti. Gli incontri hanno avuto un 
grande successo di pubblico perché vi hanno partecipato, complessiva-
mente, oltre 1000 studenti dai 14 ai 17 anni. I Dirigenti scolastici di alcuni 
Istituti hanno richiesto la possibilità di effettuare degli ulteriori incontri 
di approfondimento sull’argomento da parte del Lions Firenze Pitti, per 
i quali stiamo valutando le possibili date.

Lasciateci volare: informiamo gli studenti sui pericoli delle droghe

OGGETTO
Incontri informativi con 

studenti sui pericoli 
provocati da droghe e 

dipendenze

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE PITTI 
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OGGETTO
Crediti formativi scolastici

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO CASTELLO
DELL’IMPERATORE

Prima Nazionale Cortometraggio “Andrea Martinelli è Mistràl”

Nel flusso del tempo lo spirito dell’arte interviene e deterge tutte 
le cose soggette al transito, eternandole con un filo di vento “Mi-

stràl”: nel titolo del film dedicato alla vita di Andrea Martinelli , pittore 
pratese salito alla ribalta della scena artistica internazionale, ci sta tutto 
il percorso dell’uomo, trascinato dall’estro figurativo su crinali di ven-
to maestrale in cui non si tramonta ma ci si rigenera. La pellicola in 
bianco e nero su Martinelli, firmata dal videomaker pratese Alessandro 
Pucci, ha il merito di fare tappa nelle stazioni esistenziali del pittore e 
riproporcele come se fossero un po’ nostre. Il forte legame con la città 
di Prato, gli inizi nella bottega artistica di Firenze, il filo mai reciso con 
Marliana, paese di origine dei genitori di Martinelli, sono istantanee ben 
congegnate di un racconto che va oltre. Un racconto “Mistràl”.
“Ringrazio Alessandro e tutta la sua squadra per questo film -ha detto 
Andrea Martinelli alla presentazione- perchè ha saputo cogliere il mio 
senso più profondo, dal sapore quasi religioso, l’amore per la vita attra-
verso l’arte, l’amore per l’arte. E ringrazio la Presidente Cristina Vigno-
lini e il Lions Castello dell’Imperatore per avermi dato l’opportunità di 
presentare in anteprima nazionale questo cortometraggio in una loca-
tion d’eccezione come è il Museo per l’arte contemporanea Luigi Pecci.
Tra gli oltre quattrocento uditori che hanno affollato la sala del Museo 

Pecci, alla presenza anche del giornalista Umberto Cecchi, c’erano i ra-
gazzi delle quinte dell’Istituto d’arte di Montemurlo Umberto Brunel-
leschi ai quali è stata rivolta un’attenzione particolare. Questi giovani, 
infatti, su interessamento del Lions Club Prato Castello dell’Imperato-
re, hanno partecipato all’incontro con l’artista, incontro significativo 
per tutti loro, tanto da meritare crediti formativi. Gli studenti sono en-
trati subito in dialogo col pittore e col regista attraverso lo spazio delle 
domande e le emozioni tessute con protagonisti nel mondo dell’arte, 
che possono essere per loro modelli positivi.
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CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO CENTRO OGGETTO

Conferenza sulla 
prevenzione droga

Welcome Back Giorgia

G iorgia Benusiglio è una ragazza che nel 1999, a seguito 
dell’assunzione di mezza pasticca di exstasy, ha rischiato 

di morire e si è salvata dopo un trapianto di fegato e svariati 
mesi in ospedale. Tuttora vive in regime di stretto controllo dei 
propri valori fisici perché costantemente a rischio di rigetto. Da 
quell’esperienza Giorgia ha deciso di dedicare la propria vita 
per la prevenzione all’uso di droghe in ambito minorile: il no-
stro Club l’ha convinta a venire a Prato e davanti a 350 ragazzi 
delle terze medie della città ha raccontato al sua esperienza e 
ha risposto alle domande di un pubblico particolarmente coin-
volto nella sua vicenda. 
La ragazza è particolarmente gradita dal pubblico giovane per-
ché rappresenta un modello assimilabile: proviene da una fa-
miglia normale, non beve, non fuma, non ha i cosiddetti grilli 
per la testa. Ha avuto solo la sventura di cascare in una tenta-
zione, come tanti giovani ogni sera si trovano ad affrontare. I 
ragazzi lo capiscono e si immedesimano nella sua vicenda. Il 
nostro Club ha reso un servizio alla collettività corredato anche 
da un servizio sulla TV locale, a cui è seguito un approfondi-
mento sempre televisivo con diversi passaggi nei giorni che 
seguirono l’evento. 



I l service, svolto in collaborazione con l’Associazione Family 
Smile, ha avuto come tema “Quando i giovani interrogano il 

web per rispondere alla salute”, ovvero i pericoli relativi alle au-
todiagnosi mediche che gli adolescenti fanno in base a ricerche 
effettuate in rete ed alle relative conseguenze di profilassi sbagliate 
sulla loro salute.
Gli studenti coinvolti sono stati quelli del Liceo Artistico di Porta 
Romana a Firenze.
Dopo una prima seduta tenutasi con il Collegio dei Genitori, che si 
sono rivelati interessatissimi all’argomento, il 6 aprile si è svolto un 
convegno dedicato agli alunni.
Al Convegno hanno partecipato tre esperti di “Family Smile”, 
un’associazione nata proprio per coprire il vuoto che si è creato 
attorno alle persone che non sanno più a chi rivolgersi per trovare 
una strada alle difficoltà e che soffrono sempre di più in silenzio, 
ovvero Andrea Catizone, giurista specializzata in diritto di famiglia, 
Giada Briziarelli, avvocato interessata alle tematiche della famiglia 
e della salute dei bambini, e Roseline Ricco, psicologa.

OGGETTO
Prevenzione: le auto 
diagnosi mediche 

“Diagnoclik” per i giovani

CLUB 
ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO CURZIO 
MALAPARTE
L.C. SESTO 
FIORENTINO

“DIAGNO//CLICK”
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CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. SESTO FIORENTINO OGGETTO

Progetto per coinvolgere ed 
informare i giovani studenti 

sulle patologie tumorali

Progetto Martina

Il progetto, di rilevanza nazionale, è stato condotto dal Dott. Piero 
Pannuti, medico chirurgo specializzato in ginecologia ed ostetricia 

e socio del L.C. Fiesole.Le conferenze, organizzate dal Past President 
Walter Baluardi, sono state tenute  in Istituti con sede sia a Sesto Fio-
rentino che a Firenze. In particolare, sono stati coinvolti l’Istituto di 
Istruzione secondaria “P. Calamandrei” di Sesto Fiorentino, il Liceo 
Artistico di Porta Romana, sia a Firenze che nella succursale di Sesto 

Fiorentino, ed il Liceo Classico Europeo “Santa Maria degli Angeli” 
di Firenze. In quest’ultimo caso, la conferenza è stata organizzata in 
InterClub con il L.C. Firenze Brunelleschi, con la partecipazione del 
Vice Presidente Barbara Bartolini.
Le classi interessate sono state 18, per un totale di 464 studenti.
Rispetto agli anni passati, si è notata una maggiore attenzione e parte-
cipazione da parte degli alunni, sia maschi che femmine.



92

Progetto Martina

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VOLTERRA OGGETTO

Progetto per coinvolgere ed 
informare i giovani studenti 

sulle patologie tumorali

Per il quinto anno consecutivo, il Lions Club Volterra ha portato nella 
Scuola Secondaria di Volterra e di Pomarance il Progetto Martina, per 

parlare della prevenzione dei tumori. Il progetto è stato illustrato dai soci 
Dott. Culivicchi, Dott. Fiaschi e Dott. Nuti.
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PRO.DI.GI. 

LA SICUREZZA dei 
RAGAZZI su INTERNET
Per il secondo anno, molti Club del nostro Distretto (14, per la precisione), hanno deciso di 
portare nelle scuole del loro territorio il Service “La Sicurezza dei Ragazzi su Internet”, orga-
nizzando un convegno oppure una o più conferenze dedicate a come consentire ai nostri 
ragazzi una navigazione più sicura.
Non si è trattato di un service “ufficiale” del Distretto, ma di un’attività che si è guadagnata 
sul campo l’attenzione e l’interesse da parte dei Club e del mondo scolastico.
Tutto è cominciato dopo che, durante l’annata 2013/2014, il Lions Club Cecina si attivò per 
svolgere sul proprio territorio delle attività rivolte a proteggere i ragazzi durante la loro na-
vigazione sulla Rete. In quell’anno, il Club organizzò 6 conferenze, ad un totale di circa 400 
ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado di Cecina e Rosignano, ed un Con-
vegno, con la partecipazione di esperti informatici, psicologi, avvocati e Forze dell’Ordine, 
rivolto ai genitori e al personale scolastico.
Il successo delle iniziative nel settore e la consapevolezza della necessità di coinvolgere 
anche altri ragazzi e adulti convinse il Club a proporre l’insieme delle attività come Service 
Nazionale. Al Congresso di Vicenza 2014, però, non ci fu il successo sperato. 
La proposta, comunque, non è caduta nel vuoto, soprattutto in Toscana, dove i Club aveva-
no avuto modo di conoscere e quindi apprezzare il Service che il Lions Club Cecina aveva 
portato avanti. In tanti, infatti, ad inizio annata lionistica 2014/2015, hanno contattato il Club 
per chiedere come organizzare le varie attività e chi contattare per poterle portare avanti: 
alla fine, Piero Fontana, socio del Club, esperto di sicurezza informatica e coordinatore delle 
attività nel settore, si è ritrovato in giro per la Toscana a parlare a ragazzi e adulti di come 
affrontare con la dovuta consapevolezza la navigazione su Internet.
Il problema non è, naturalmente, la Rete: essa, di fatto, è un mondo e, come tutti i mondi, 
ha aspetti positivi e aspetti negativi. L’importante è conoscerla, in modo da approfittare di 
tutte le opportunità che offre, ma, al contempo, evitare di cadere nelle trappole sempre più 
sofisticate che vi sono disseminate. Purtroppo, il mondo della scuola non prepara i ragazzi 
ad affrontare in modo adeguato la Rete. Si organizzano corsi per il patentino, ma nessuno 
ha ancora pensato a corsi di “navigazione sicura” nell’immenso mare di Internet. E’ compito 
di noi Lions, quindi, darsi da fare.
In due anni di attività, Piero Fontana ha incontrato oltre 3200 ragazzi e quasi 900 adulti, 
tra genitori ed insegnanti. Un pubblico enorme, che si è rivelato estremamente interessato 
alla problematica. È capitato in diverse occasioni di notare tra i ragazzi presenti espressioni 
di stupore ed alzate di sopracciglia rivelatrici di scoperte inaspettate e di certezze messe in 
dubbio. Questo è lo scopo del Service: far cadere false convinzioni, mettere, come si dice, 
“la pulce nell’orecchio” e rivelare aspetti della Rete poco noti e potenzialmente pericolosi.
Naturalmente, il lavoro svolto è solo un’infinitesima parte di quello da fare: sono tante le 
scuole e tantissimi i ragazzi, una moltitudine sempre più interessata al mondo di Internet 
e che lo affronta sempre più precocemente, quando non si è ancora pronti a distinguere 
bene il buono dal cattivo ed il vero dal falso.
Compito nostro è quello di continuare su questa strada, magari cercando di coinvolgere più 
attivamente il mondo scolastico in questa attività. 
Buona navigazione a tutti!

Distretto 108LA
TOSCANA
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CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CORTONA 
CORITO CLANIS

OGGETTO
Incontro con studenti 

e genitori

La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

Internet è da qualche anno entrata prepotentemente nella nostra vita, 
prima nelle nostre case e poi perfino nei nostri cellulari. Tutto è a 

portata di un click, accessibile a qualunque ora e da qualunque luogo: 
il mondo è a nostra disposizione. Forse, però, non tutto quello che la 
rete offre è adatto a tutti: è già difficile orientarsi per un adulto, forte 
dei suoi anni e della sua esperienza; un bambino, candido ed ingenuo, 
non è invece pronto ad affrontare da solo questo mondo pieno di cose 
nuove e soprattutto di pericoli, eppure spesso si trova a farlo. Proprio 
per tutelare i nostri ragazzi durante la loro navigazione su internet, i 
Lions Club, da sempre impegnati nel mondo della scuola, devono agire 
sia sui ragazzi per informarli dei pericoli che possono incontrare e sui 
comportamenti da tenere, sia sui genitori per aggiornarli sulle poten-
zialità ed i rischi delle nuove tecnologie. Il Progetto, a cui anche il LC 

Cortona Corito Clanische ha voluto aderire, ha previsto un incontro di 
circa due ore tra i ragazzi (classi IV/V della Scuola Primaria e I/II della 
Scuola Secondaria di I Grado, per un totale di oltre 110 studenti) alla 
presenza dei genitori (più di una trentina).
L’incontro si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo Cortona II con 
l’ing. Piero Fontana, socio del LC Distretto 108La, specializzato in si-
curezza informatica per un utilizzo consapevole del web. Il relatore 
ha mostrato, attraverso un’attività interattiva e con l’ausilio di supporti 
audiovisivi, quelli che sono i pericoli e le insidie della rete, in maniera 
tale da rendere i giovani, ma anche i genitori, maggiormente consape-
voli dei rischi che affrontano ogni giorno e, soprattutto, di quali sono 
gli strumenti ed i comportamenti da adottare per una navigazione in 
sicurezza. 
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Giovedì 26 maggio, presso l’Aula Magna dell’Istituto Omnicom-
prensivo di Foiano della Chiana (Ar), in interclub con il LC Lu-

cignano e Val d’Esse e con la attiva collaborazione della Dirigente 
dell’Istituto Dr.ssa Anna Bernardini e dell’insegnante Prof.ssa Laura 
Paolini, il Lions Club Cortona Valdichiana Host, ha organizzato un 
incontro con gli studenti sul tema della Sicurezza in Internet ed i 
rischi di un non corretto modo di “navigare” in Rete. 
Relatore è stato l’ingegnere Piero Fontana, Socio del Lions Club Ce-
cina e Segretario Distrettuale per la Comunicazione Sociale e Pub-
bliche Relazioni, esperto di Sicurezza e Colonnello del Corpo degli 
Ingegneri dell’Esercito Italiano, che per oltre 2 ore ha intrattenuto 
circa 80 studenti delle classi Terze della Scuola Superiore di I° Gra-
do sulle tematiche relative ai rischi più comuni ma spesso inavvertiti 
dell’uso dei Social Network: dalle mail truffaldine al cyber bullismo, 
dalla pedofilia in Rete a quant’altro può portare un uso troppo disin-
volto, superficiale o addirittura illegale di un mezzo come Internet, 
peraltro importante ed utilissimo se utilizzato in modo proprio e con 
le dovute cautele.
L’attenzione dei ragazzi è stata costante per tutta la durata della con-
ferenza, peraltro non breve, e che ha toccato anche argomenti di una 
certa complessità, e ciò è stato merito della competenza associata alla 
simpatia dell’Ing. Fontana, che fin dall’inizio è riuscito ad instaurare 
con loro un rapporto coinvolgente con una relazione mai noiosa e 
pedante ed alla fine calorosamente applaudita.
L’iniziativa, alla quale ha presenziato anche l’Assessore allo Sviluppo 
Informatico del Comune di Foiano della Chiana Jacopo Franci, ha ri-
scontrato un grande favore e particolare apprezzamento anche da parte 
della Dirigenza Scolastica e dei docenti, che hanno avanzato già richie-
sta per una possibile replica nel corso del prossimo anno scolastico.

La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

OGGETTO
Incontro con studenti 

CLUB ORGANIZZATORI: 
L.C. CORTONA 
VALDICHIANA HOST 
LUCIGNANO 
E VAL D’ESSE
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OGGETTO
Incontro con studenti 

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. EMPOLI 
FERRUCCIO BUSONI 

La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

All’Istituto Calasanzio dei Padrei Scolopi di Empoli, è stata organizzata 
una conferenza su “La sicurezza dei ragazzi su Internet”, tema attuale 

e significativo per la migliore informazione e consapevolezza delle giovani 
generazioni. Il Presidente, Roberto Carli, con il Consiglio del Club, ha rite-

nuto fondamentale questo incontro, al quale hanno partecipato un centina-
io di studenti della scuola secondaria di primo grado e del Liceo scientifico. 
I giovani hanno apprezzato la relazione del Lion Ing. Piero Fontana, esperto 
in informatica, e sono intervenuti con numerose domande.
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La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

OGGETTO
Incontri con studenti e 

Convegno “Internet/Social 
Network: aspetti relazionali, 

pratici e giuridici”

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIESOLE 

Dopo il successo delle analoghe iniziative del 2015, anche quest’anno 
il Lions Club Fiesole ha portato nelle scuole la problematica dei 

rapporti tra i ragazzi ed Internet. 
Il Club ha infatti organizzato due incontri tra la Polizia Postale di Firenze 
ed i ragazzi delle scuole fiesolane ed ha chiuso le attività con il Convegno 
“Internet/Social Network: aspetti relazionali, pratici e giuridici” , svoltosi 
a marzo presso la Sala del Basolato del Comune di Fiesole ed organiz-
zato in collaborazione con il Comune di Fiesole e l’Istituto Scolastico 
Balducci. Al convegno, rivolto ai genitori e agli insegnanti e introdotto 
dal Presidente del Lions Club Fiesole, Vincenzo Lucchetti, sono inter-
venuti: Piero Fontana, esperto di sicurezza sulla Rete, il primo Lion che 
ha avvertito la necessità di educare i giovani a Internet; Elisa Marcheselli, 
psicoterapeuta, che ha affrontato i temi del rischio che corrono i giovani 
nell’uso disinvolto di internet; Angela Braccagni, avvocato, che ha illu-
strato la responsabilità civile e penale dei genitori dei giovani naviganti; 
Giuseppe Tempestini, dottore in comunicazione, che ha trattato l’argo-
mento dei Social Network e ha dato suggerimenti per un loro uso corret-
to. Gli argomenti trattati sono stati della massima importanza e attualità, 

soprattutto per i ragazzi degli ultimi anni della Scuola Primaria e di quelli 
dei primi anni della Secondaria di Primo Grado, che sono considerati i 
più esposti ai vari pericoli che si possono trovare in rete.
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OGGETTO
Incontri con studenti

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. GROSSETO 
ALDOBRANDESCHI 

La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

Un attacco continuo, ripetuto e sistematico attuato attraverso la 
rete. È il cyberbullismo, ovvero il bullismo online, tramite chat e 

social. Far circolare foto spiacevoli o inviare email contenenti materia-
le offensivo può costituire un danno psicologico, oltre che un reato. 
Si è parlato proprio di cyberbullismo, e più in generale dei pericoli che 
possono annidarsi in rete, con il bravissimo relatore Piero Fontana, 
ingegnere elettronico specializzato in sicurezza informatica. 
L’incontro tra l’esperto e gli studenti è stato organizzato dal Lions 
Club Grosseto Aldobrandeschi “proprio nell’intento di tutelare i ra-
gazzi durante la loro navigazione su Internet - spiega Gloria Mazzi, 
presidente del Lions Aldobrandeschi - Il nostro Club ha deciso infatti 
di attivarsi per informarli sui pericoli che si possono trovare in rete. 
Dobbiamo insegnare ai ragazzi i possibili rischi di un approccio sba-
gliato o inconsapevole a Internet. Tutte le classi delle media Da Vinci 
ed altre 8 classi delle scuole medie grossetane, in totale 400 alunni, 
- continua Gloria Mazzi – hanno partecipato a questa speciale lezio-
ne. È nostra intenzione proporre questo incontro anche nelle altre 

scuole della città anche il prossimo anno. Piero Fontana ha già portato 
questo evento in giro per la Toscana con largo seguito. Il Lions Club, 
del resto, è molto attento al mondo dei giovani sotto vari aspetti, sia 
esaltando le loro eccellenze ad esempio con il concorso musicale, che 
mettendoli in guardia dalle possibili conseguenze di un utilizzo non 
attento del web”. 
La conferenza “La sicurezza dei ragazzi su Internet” si è svolta il 12 
marzo presso scuola media “Leonardo Da Vinci” dell’Istituto com-
prensivo “Manzi” di Grosseto ed il 29 Aprile nell’aula magna del Polo 
Bianciardi in doppio turno dalle 9 alle 13, coinvolgendo i ragazzi in 
spiegazioni e dibattiti. 
“Vorrei ringraziare Daniela Giovannini, dirigente del Polo Bianciardi, 
per aver concesso l’aula magna per questa importante iniziativa – sot-
tolinea Gloria Mazzi - e i dirigenti che hanno aderito, ovvero Maria 
Cristina Alocci, Luisa Armillei e Barbara Rosini, con i loro referenti. 
Non per ultimo il ringraziamento va al socio Lions Piero Fontana del 
club di Cecina che mette la sua professionalità al servizio dei ragazzi”.
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CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. LE SIGNE OGGETTO

Incontri con studenti

La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

Nel mese di maggio 2016, presso la scuola media statale “A. Pao-
li” di Signa, il lion e Colonnello del Corpo degli Ingegneri Piero 

Fontana ha illustrato a circa 120 alunni della II° media i pericoli e tutte 
le difficoltà che si può incorrere navigando su internet .
I ragazzi hanno mostrato grande interesse per l’argomento, tanto che 
si sono rivolti al relatore  con domande e questioni inerenti il mondo 
dell’informatica, con inaspettata professionalità e conoscenza, data la 
giovane età.
È da ritenere che interventi come questo portino dei contributi a livello 

educativo e di vita sempre più necessari nella società in cui  viviamo 
e soltanto con incontri diretti si riesce a percepire le grandi necessità 
dei giovani nonostante dispongano di tutto, ma sono carenti di molti 
aiuti non previsti dalle Istituzioni a causa dei programmi scolastici che 
devono rispettare e da parte delle famiglie che sono impossibilitate a 
dare di più.
Proprio alla luce di tutto questo, noi Lions dobbiamo cercare di fare 
il più possibile, anche se il nostro apporto può essere considerato un 
piccolo granello di sabbia: piccolo, ma sostanziale.
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La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. LIVORNO 
PORTO MEDICEO

OGGETTO
Convegno “Internet&Minori”

Il Lions Club Livorno Porto Mediceo, in collaborazione con il Co-
mitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Toscana, 

ha organizzato, presso la Scuola Secondaria di I Grado “Bartolena”, il 
Convegno “Internet&Minori”.
Dopo il saluto dell’Ing. Gabriele Giorni, Presidente del Lions Club 
Livorno Porto Mediceo, Maurizio Zingoni, socio dello stesso Club e 
Consigliere del Co.Re.Com. ha introdotto il tema dell’incontro, ovvero 
le straordinarie opportunità offerte dalla Rete e l’uso consapevole che i 
ragazzi ne devono fare.
Relatori del Convegno sono stati il Prof. Massimo Ampola, docente 
dell’Università degli Studi di Pisa, il Dott. Sandro Vannini, Presidente 
del Co.Re.Com. Toscana, l’Ing. Piero Fontana, esperto di sicurezza in-
formatica e socio del Lions Club Cecina e l’Ispettore Capo Massimo 
Montuori, della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

“Il Co.re.Com. della Toscana è da tempo impegnato in specifici proget-
ti” – ha spiegato Sandro Vannini – “Non ultimo quello che ha portato 
alla redazione del vademecum Internet@Minori@Adulti, un manuale 
sviluppato in collaborazione con l’Università di Siena con l’obiettivo di 
fornire strumenti utili ai minori, alle loro famiglie e agli insegnanti per 
affrontare al meglio la navigazione sulla rete”.
“Potremmo vietare ai nostri figli di usare Internet” – ha spiegato Piero 
Fontana – “ma allora perché non vietare loro anche di uscire nel mon-
do reale, altrettanto pieno di pericoli? Il problema reale non è Internet, 
ma il modo con il quale lo affrontiamo. Nessuno oserebbe mettersi in 
strada senza aver prima imparato a guidare, eppure tutti affrontiamo 
Internet senza aver prima imparato a navigare. Non deve essere la tec-
nologia a prevenire i rischi, ma la consapevolezza di cosa potremmo 
trovare e la conoscenza delle modalità con le quali affrontarlo”.
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OGGETTO
Incontro con studenti, 

genitori e docenti

La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PIOMBINO

Nell’anno 2016 sono stati organizzati due incontri sul tema della 
sicurezza informatica per i giovani, uno effettuato alle scuole me-

die di Venturina e l’altro alle scuole medie di Piombino. 
La regia è stata come al solito dell’amico ingegnere e socio Lions Piero 
Fontana, che, con professionalità, tecnica e grande capacità di dialogo 

partecipativo con i giovani, ha reso le due giornate veramente interes-
santi e utili per studenti, genitori e docenti. 
L’iniziativa ha riscosso un notevole successo e numerose sono state le 
lettere di ringraziamento dei Presidi e gli articoli apparsi sulla stampa 
locale. 
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OGGETTO
Incontro con studenti

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PISA HOST

La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

Questo il tema della conferenza che Piero Fontana, socio del 
Lions Club Cecina ed esperto di sicurezza informatica, ha te-

nuto a febbraio 2016 presso l’Istituto Comprensivo Statale “Stren-
ta Tongiorgi” di Pisa. 
Fontana ha spiegato a circa 80 ragazzi delle classi II dell’Istituto le 
potenzialità ma anche i pericoli della Rete. 
La velocità con cui si è evoluta la tecnologia ha reso infatti in gran 
parte impreparati i genitori, i nonni e gli insegnanti (per non par-
lare delle istituzioni), che da sempre hanno invece svolto un ruolo 
fondamentale nell’educazione e nella crescita dei minori.

Spesso gli sforzi mediatici tendono più a fare allarmismo che a 
sviluppare consapevolezza nei cittadini; si parla tanto di cyberbul-
lismo e di pedofilia, della pericolosità dei social network, ma quasi 
mai si tocca il tema di come si possa e si debba difendersi. Questo 
porta da una parte a paure ingiustificate, dall’altra a comportamenti 
sulla rete senza il rispetto dei principi più elementari della pruden-
za, della discrezione e della riservatezza.
Durante l’incontro è stato invece evidenziato come le attività per 
navigare in Internet in relativa sicurezza esistano e non siano nem-
meno troppo difficili da mettere in pratica. 
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La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

OGGETTO
Incontro con genitori e 

Convegno “Internet/Social 
Network: aspetti relazionali, 

pratici e giuridici”

CLUB ORGANIZZATORI: 
L.C. PISTOIA 
MONTECATINI TERME

Il Club quest’anno ha deciso di occuparsi della sicurezza dei ragazzi 
durante la navigazione sulla Rete. Per questo, ha organizzato a gen-

naio una conferenza condotta dal Lions Piero Fontana presso l’Istituto 
Comprensivo Leonardo da Vinci, che ha visto la partecipazione dei 
genitori dei ragazzi. A febbraio, in collaborazione con il Lions Club 
Montecatini Terme, ha quindi organizzato un Convegno, condotto dal 
Presidente del Club, Marcello Paris, e che ha visto la partecipazione 
del Lions Piero Fontana, di una socia del Lions Club Pistoia, avvocato 
Chiara Mazzeo, e della psicologa, collaboratrice della Corte di Appello 
di Firenze, Silvia Calzolari. 
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OGGETTO
Incontri con studenti e 

Conferenza “Non cadiamo 
nella Rete”

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. SANSEPOLCRO 

La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

Il Lions Club Sansepolcro ha continuato anche quest’anno l’attività 
di prevenzione dai rischi di Internet per i ragazzi iniziata nell’an-

nata lionistica 2014/2015. Con l’attivissima collaborazione della Di-
rigente dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “A. Fanfani – A.M. 
Camaiti”, Prof.ssa Laura Cascianini, e con il Patrocinio dei Comuni 
di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo, a marzo sono stati 
organizzati due incontri degli alunni della Scuola Secondaria di I e II 
Grado con l’Ing. Piero Fontana, esperto di sicurezza informatica e 
socio del Lions Club Cecina, ed il Sovrintendente della Polizia Postale 
Luigi Marras. 
Nelle due conferenze, svoltesi presso l’Istituto Agrario e Forestale 
“Camaiti” di Pieve Santo Stefano e l’Istituto Professionale Alberghie-

ro di Caprese Michelangelo, i ragazzi hanno potuto conoscere meglio 
le potenzialità, ma anche i rischi della Rete, in modo da essere più 
consapevoli dei rischi che corrono durante la loro navigazione su In-
ternet. Nel pomeriggio, presso l’Aula Magna dell’Istituto Professio-
nale Alberghiero, si è quindi svolta la conferenza “Non cadiamo nella 
Rete”, rivolta agli insegnanti, agli educatori e ai genitori. Dopo l’in-
troduzione della Prof.ssa Laura Cascianini e del Presidente del Lions 
Club Sansepolcro, Dott. Fabio Pecorari, Piero Fontana ha illustrato, 
con un mix perfetto di professionalità e simpatia, i diversi aspetti del 
rischio insito nella navigazione su Internet ed ha spiegato le relative 
contromisure da adottare da parte sia dei ragazzi che dei loro genitori 
ed educatori. 
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OGGETTO
Incontri con studenti, 
genitori ed insegnanti

La Sicurezza dei Ragazzi su Internet

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VOLTERRA 

Anche quest’anno, il Lions Club Volterra ha voluto offrire il suo 
supporto ai ragazzi del proprio territorio per prevenire i rischi 

durante la loro navigazione su Internet.
La rete, da qualche anno, è infatti entrata prepotentemente nella nostra 
vita, prima nelle nostre case e poi perfino nei nostri cellulari. Forse, 
però, non tutto quello che la “rete” offre è adatto a tutti. E’ già difficile 
orientarsi per un adulto, forte dei suoi anni e della sua esperienza; un 
ragazzo non è invece pronto ad affrontare da solo questo mondo pie-
no di cose nuove e soprattutto dei pericoli. Eppure, spesso si trova a 
farlo. Proprio per tutelare i nostri ragazzi durante la loro navigazione su 
Internet, il Lions Club Volterra ha deciso di attivarsi per parlare a loro 
ed ai loro genitori di Internet e della sua utilità, sia nella vita scolastica 
che nel tempo libero, ma anche di come la rete possa essere utilizza-

ta da malintenzionati per entrare nelle nostre case e portare violenza, 
pornografia o truffe.. Affinchè i nostri ragazzi siano consapevoli del 
problema ed i genitori sappiano come proteggerli. 
Il LC Volterra ha quindi organizzato 3 conferenze sull’argomento, te-
nute dal Lions Piero Fontana di Cecina, ingegnere elettronico, Colon-
nello del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito ed esperto in sicurezza 
informatica e telematica.
La prima si è svolta a Pomarance ad Aprile per gli studenti della Classe 
3° della Scuola Media di Pomarance. 
A maggio si sono svolte altre due conferenze presso l’Aula Magna della 
Scuola Primaria di San Lino: al mattino per gli studenti delle 3^ Classi 
della Scuola Media e nel pomeriggio per i loro genitori e gli insegnanti. 
Numero di giovani coinvolti ca. 150.
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PRO.DI.GI. 

FAME, SALUTE e 
PROBLEMATICHE GIOVANILI
I nuovi poveri e la povertà che aumenta di anno in anno creando miserie e 
fame. Il problema della fame e della miseria non porta solo alla sofferenza 
e condanne di tipo culturale, morale o civile, ma potrebbe comportare ri-
schi ancora più grandi: molte sono state e sono tuttora le guerre combat-
tute per questo motivo, e molte ancora lo saranno se ogni parte che potrà 
fare qualcosa per migliorare la situazione non si impegnerà veramente.
Oltre a quello della povertà ci sono i problemi della vista, l’informazione 
e la prevenzione rivolte ai giovani per la salute in generale e per le dipen-
denze in particolare, le tematiche dei ragazzi con handicap, tutti punti 
nodali che i Lions affrontano da sempre. Tuttavia molti di questi progetti, 
sono stati intensificati ed estesi oltre i margini consueti. 

Distretto 108LA
TOSCANA
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OGGETTO
Sostegno a famiglie 
disagiate con figli

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. LE SIGNE 

Fame: Lions per il sociale

Il Progetto Lions per il Sociale, nasce e viene sviluppato nei tre Co-
muni competenti che sono Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio 

e tocca come primo punto i Giovani e per secondo il Sociale. Avendo 
effettuato diversi incontri con i Sindaci e assessori al sociale, il Club ha 
concordato di partecipare a un grande progetto di sostegno economi-
co, in particolare alle famiglie con più figli, grazie alla collaborazione 
con la Società della Salute Firenze – Nord, che svolge per conto del 
Club e dei Comuni la selezione delle famiglie destinatarie. Per questa 

ragione, il Service viene collegato al Service Distrettuale Pro.Di.Gi.
L’ufficializzazione viene sottoscritta nel mese di Luglio 2015 con la 
consegna del primo Buono. Dal 1 Settembre 2015 al 30 Giugno 2016 
compreso, verranno consegnati dei Buoni spesa mensili per un totale 
di 45 famiglie distribuiti nei tre Comuni. Mensilmente, in media 90/95 
ragazzi beneficiano di questi buoni e calcolando che il progetto nasce 
a Settembre 2015 e che, trascorsi sette mesi, abbiamo un totale di 630 
ragazzi, contiamo di arrivare a fine annata Lionistica a 950 ragazzi circa.
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Fame: La Valdera adotta un orto in Africa

OGGETTO
Progetto

 “Valdera Feeds Africa”

CLUB ORGANIZZATORE:
L.C. PONTEDERA VALDERA 
LEO CLUB PONTEDERA

Il Lions Club Pontedera Valdera, il Leo Club Pontedera e la Condotta 
Slow Food Valdera, si sono messi assieme per un’iniziativa complessa, 

interessante e di valore: “Valdera Feeds Africa”.
È iniziata con una conferenza alla Scuola di cucina Tessieri di Ponsacco per 
la sensibilizzazione della cittadinanza sulla necessità di produrre in maniera 
sostenibile e consumare cibo in modo responsabile. Le grandi multinazio-
nali di fatto impongono l’omologazione del gusto, già a partire dalle sementi 
che, in diversi casi, se in un primo tempo aiutano la crescita delle piante, 
pochi anni dopo impoveriscono la terra rendendola sempre più bisognosa 
di concimi chimici, fino a farle perdere del tutto la capacità di produrre. Con 
conseguenze ecologiche, economiche e culturali disastrose, non ultima la 
migrazione di massa cui stiamo assistendo in questi anni.
Questo è vero principalmente nei paesi del terzo mondo; ecco perché gli or-
ganizzatori hanno voluto dare un sostegno concreto alle popolazioni dell’A-
frica, donando loro un futuro, attraverso l’adozione di un orto, nell’ambito 
per progetto di Slow Food “10.000 orti in Africa”. Hanno partecipato alla 
manifestazione oltre 100 persone che hanno ascoltato dai produttori locali 
le motivazioni che li spinge a utilizzare materie prime di prima scelta e prati-
che rispettose della terra, delle tradizioni, della salubrità dei cibi.
La dr.ssa Paola Del Bene, Nutrizionista, ha sottolineato il valore della dieta 

mediterranea e in particolare del consumo di legumi, il dr. Giuseppe Latte, 
Psicoterapeuta, ha invitato i presenti a voler bene a se stessi a 360 gradi, a 
tavola come nelle relazioni interpersonali, la prof.ssa Daniela Pampaloni, 
dirigente dell’Istituto comprensivo “Giovanni Mariti” di Fauglia ha testimo-
niato l’importanza del progetto realizzato nelle scuole elementari e medie 
per avvicinare i bambini al mondo dell’agricoltura e del mangiare in maniera 
corretta; la dr.ssa Njoroge Eunice Wanjiku, referente del progetto di Slow 
Food “10.000 orti per coltivare il futuro” ha tratteggiato quello che è, di 
fatto, un progetto di promozione dell’autosostenibilità del popolo africano.
I partecipanti alla serata, hanno degustato gli ottimi piatti cucinati dagli chef  
della scuola, utilizzando i prodotti offerti dai produttori presenti e hanno 
partecipato all’adozione dell’orto in Africa.
“Dulcis in fundo” , perché i ragazzi del Leo Club Pontedera hanno parteci-
pato ad un mini-corso di pasticceria, utilizzando sempre prodotti di stagione 
e locali, per preparare un dolce servito come dessert a fine cena, contenden-
dosi il premio MasterLeoChef  Cake Edition 2016.
Un’iniziativa quindi che ha coniugato la promozione del nostro territorio e 
delle sue eccellenze agro-alimentari con la solidarietà verso popolazioni che 
troppo spesso sono tenute nella condizione di non autopromuoversi, con le 
conseguenti e devastanti migrazioni di massa agli occhi di tutti.
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CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CORTONA 
VALDICHIANA HOST 

OGGETTO
Screening audiologico

Salute: Children First - Udito

Il programma “ Children First – Bambini al Centro” del Lions Club 
International è rivolto ai ragazzi in età prescolare e scolare, in parti-

colare per bambini bisognosi e svantaggiati ma anche per prevenzione 
di possibili deficit di apprendimento, con progetti pratici di aiuto in tre 
aree chiave tra cui educazione/alfabetizzazione.
Nell’ambito di questo programma ed in linea con il Progetto Distret-
tuale Giovani, oltre che inquadrabile nel Service di Rilevanza Nazionale 
Udito e Ortofonia, il Lions Club Cortona Valdichiana Host, ha concre-
tizzato un progetto di screening gratuito dei disturbi uditivi in parti-
colare indirizzato alla diagnosi precoce della Otite Media Secretiva nei 
bambini di età compresa tra i 5 ed i 6 anni (ultima classe della Scuola 
Materna e prima classe della Scuola Elementare) ovvero la fascia di età 
più a rischio per tale patologia che, se misconosciuta, può comportare 
un deficit uditivo e quindi una difficoltà di apprendimento. In accordo 
con i referenti delle Amministrazioni Comunali ed i Dirigenti Scolastici 
dei Comuni di Cortona e Foiano Chiana e previa espressione scritta 
di consenso informato da parte dei genitori degli alunni e raccolto dal 
personale docente delle varie classi, il programma di screening uditivo 
si è svolto nell’Autunno 2015 nel Comune di Foiano Chiana (Ar) e nella 
Primavera 2016 nel Comune di Cortona (Ar).
I bambini sono stati sottoposti ad un test Impedenzometrico di rapida 
effettuazione, indolore e privo di qualsiasi effetto indesiderato ed è sta-
to effettuato direttamente nelle varie scuole durante l’orario di lezione, 
in locali predisposti a cura del personale non docente e che non neces-
sitavano comunque di requisiti particolari salvo un tavolino, due sedie 
ed una presa di corrente elettrica per la strumentazione.
Il Service è stato organizzato e svolto da parte del Dr. Chiavini Gian 
Piero, medico specialista in Otorinolaringoiatria e Presidente del Lions 
Club Cortona Valdichiana Host che al termine del test ha consegnato il 
risultato, in busta chiusa con logo Lions, per visione dei genitori e dei 
Pediatri curanti, già precedentemente contattati riguardo all’effettua-
zione dello screening. Complessivamente sono stati visitati 386 bam-
bini di 16 scuole del territorio tra Materne ed Elementari con grande 
apprezzamento da parte del personale scolastico, che ha attivamente 
collaborato, dei genitori ed anche dei bambini interessati e divertiti.
Al termine del ciclo di visite a Foiano Chiana è stato organizzato un 
incontro per la presentazione dei risultati cui hanno partecipato mol-
ti genitori, di cui uno anche come relatore, oltre a rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale, della Dirigenza Scolastica e dei do-
centi. Analogo incontro si è svolto a maggio nel plesso scolastico di 
Terontola di Cortona. Visto il successo dell’iniziativa è in ipotesi di 
riproporla negli anni successivi come Service Permanente del Club.
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Sabato 10 e domenica 11 ottobre i Lions Club Vinci “Leonardo da Vinci” 
e Empoli “Ferruccio Busoni” hanno celebrato la Giornata internazio-

nale della vista, organizzata presso l’IRSOO Istituto di Ricerca e di Studi in 
Ottica e Optometria di Vinci www.irsoo.it. Il sabato, dalle 10,00 alle 18,00, 
sono stati eseguiti controlli della vista agli alunni delle quinte elementari di 
istituti di Empoli e Vinci, controlli della pressione oculare agli adulti, esami 
del fondo oculare per i diabetici, visite oculistiche per gli ultrassesantenni e 
visite guidate all’istituto per gli studenti delle scuole superiori. I numeri riflet-
tono il successo dell’iniziativa: 127 partecipanti, 60 visite di cui 27 a ragazzi, 
11 a persone over 60 anni e 22 controlli di pressione del fondo oculare, tutte 
gratuite. I ragazzi erano stati invitati tramite il coinvolgimento della Diret-
trice del circolo didattico, che ha abbracciato con gioia il progetto e ha già 
chiesto se lo ripeteremo ancora l’anno prossimo. Il messaggio che si è inteso 
trasmettere è la fondamentale importanza dell’educazione alla prevenzione, 
che i genitori devono dare ai propri figli. Talvolta una semplice correzione 
alla vista con un paio di occhiali può evitare la cecità o comunque migliorare 
la qualità di vita di una persona. I Presidenti Luigi Ippolito e Roberto Carli 

hanno dichiarato: I Lions sono dal 1925 “Cavalieri dei non vedenti nella 
crociata contro le tenebre”, dalla definizione di Helen Keller e quindi siamo 
molto contenti di dare il nostro contributo a questa causa. 
Ma il fine settimana ha riservato anche un altro importante appuntamento. 
Domenica 11 ottobre è stata inaugurata un’area dell’IRSOO dedicata alla 
ricerca, alla presenza del Ministro per le riforme costituzionali Maria Elena 
Boschi, dell’assessore all’istruzione e formazione Cristina Greco, dell’asses-
sore alla sanità Stefania Saccardi e dell’onorevole Dario Parrini. Si tratta di 
un investimento di quasi due milioni di euro, in parte finanziato dalla Regio-
ne Toscana. Partner di questo filone, l’Istituto nazionale di Ottica del Cnr e 
il dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Firenze. “Le nuove 
attrezzature – ha spiegato il direttore di IRSOO, Alessandro Fossetti – ser-
viranno ai nostri studenti del corso di laurea in ottica e optometria e a tutti 
gli altri alunni che frequentano il nostro istituto (si parla di circa 270 studenti 
per i corsi di base e di 180 per i corsi per lavoratori). In questo modo attrez-
zature innovative in questo settore si collegano all’analisi clinica. Si tratta di 
un passo molto importante“. 

CLUB ORGANIZZATORI: 
L.C. VINCI LEONARDO 
DA VINCI 
EMPOLI FERRUCCIO BUSONI

OGGETTO
Educazione alla 

Prevenzione

Salute: Giornata internazionale della vista
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OGGETTO
Progetto Ippoterapia

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. ABETONE MONTAGNA 
PISTOIESE

Problematiche giovanili

Si tratta di un progetto di terapia dedicato ad alcuni bambini e ra-
gazzi affetti da patologie psicomotorie e residenti nella Montagna 

Pistoiese.
Un progetto voluto e portato avanti dal Club è potuto diventare realtà 
grazie alle donazioni di soggetti privati e pubblici. Il Club Abetone 
Montagna Pistoiese ha fatto la sua parte devolvendo un contributo im-
portante affinché questa attività si svolgesse con il minimo aggravio 
sulle famiglie, in quasi tutti i casi nell’impossibilità di pagare il corso.

La presentazione è avvenuta con la partecipazione delle coordinatrici 
del progetto Dr.sse Sara Ferrari e Miria Caporali.
Il corso sarà effettuato presso Dynamo Camp a Limestre affittando 
la struttura del maneggio ed i cavalli in modo che possa essere svolto 
con professionalità e sicurezza. Alla prima sessione hanno partecipano 
6 bambini per un periodo di terapia di 4 mesi. Saranno monitorati e 
documentati i progressi che si manifesteranno sui bambini seguendo 
una metodologia rigorosamente scientifica.
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OGGETTO
Donazione libri

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CORTONA 
VALDICHIANA HOST 

Problematiche giovanili: Nati per leggere

A marzo, presso i locali della Misericordia di Castiglion Fiorentino, il 
Lions Club Cortona Valdichiana Host, in collaborazione con l’Ammi-

nistrazione, ha organizzato un evento Comunale nell’ambito del Progetto 
Nazionale “Nati per Leggere”.
Pur non trattandosi di un progetto a marchio Lions, il Club ha voluto ade-
rire con una iniziativa propria inserita nell’ambito del Progetto Distrettuale 
Giovani rivolgendosi in questo caso alla prima infanzia. Il fine dell’iniziativa 
è stato quello di stimolare nei bambini fino dalla più tenera età la curiosità 
verso i libri e l’educazione alla lettura come elemento fondamentale per l’al-
fabetizzazione e quindi per la cultura.
Alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, dell’Assessore alla Scuola Silvia 
Del Giudice ed ad una serie di operatori ed operatrici del mondo della scuo-
la, della cultura e dell’educazione nell’infanzia, il Presidente del Club Gian 
Piero Chiavini ed il Vice Presidente Pietro Petruccioli hanno dimostrato 
concretamente ai numerosi genitori convenuti con i piccoli figli quanto il 
Lions Club tiene a questo tema in quanto, come suggerito dal Presiden-
te nel proprio discorso, “la lettura è conoscenza e informazione, permette 
di conoscere parole e come organizzarle in frasi per poter esprimere più 
compiutamente il proprio pensiero ….. e solo chi conosce ed è informato 
è un uomo libero e non schiavo delle idee altrui, anzi riesce a trasmettere in 
modo convincente e chiaro le proprie stimolando un dialogo costruttivo. E 
la “L” di Lions significa Libertà, anche e soprattutto di pensiero”.
In tale evento il Lions Club ha simbolicamente donato 120 piccoli libriccini 
ad altrettanti bambini nati nel Comune di Castiglion Fiorentino nel corso 

del 2015 oltre ad arricchire la Biblioteca Comunale di una serie di libri mul-
tisensoriali visivo-uditivo-tattili per i bambini più grandicelli. In ognuno di 
questi libri è stato apposto un adesivo con il logo Lions International ed il 
nome del Club promotore dell’iniziativa e l’iniziativa ha riscosso notevoli 
consensi sia tra i genitori che da parte dei rappresentanti dell’Amministra-
zione Comunale e della Dirigenza Scolastica e ciò con valenza anche di 
sinergia tra Istituzioni ed Associazioni operanti nel territorio.
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OGGETTO
Donazione Associazione 

NEODEMOS per sostegno 
giovani

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE BRUNELLESCHI 

Problematiche giovanili: Per NEODEMOS, popolazione, società, politica

Il professor Gustavo De Santis, docente universitario e membro 
dell’Associazione “Neodemos, popolazione, società e politica”, è 

stato protagonista a Villa Viviani in una riunione conviviale aperta. 
Si tratta di un foro indipendente e autofinanziato di osservazione, 
analisi e proposta. La sua finalità consiste nell’illustrare il significato 
delle tendenze in atto, di interpretarne le conseguenze di breve e 

di lungo periodo, di suggerire interventi e politiche. L’Associazio-
ne si è dimostrata particolarmente attiva nel sostegno ai giovani. 
Nell’ottica del service, che partecipa alla campagna “Coinvolgere 
i giovani”, e nel sostegno alle attività rivolte al mondo giovanile, il 
presidente Marco Boscherini ha consegnato un contributo finaliz-
zato a questo scopo.
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Problematiche giovanili: Progetto Gioca RÈ

Il 14 e 15 Novembre 2015, presso il Palazzetto delle Esposizioni di 
Empoli si è svolta la seconda edizione del GIOCA RE’, manifesta-

zione dedicata ai giovani degenti del reparto pediatrico dell’ospedale S. 
Giuseppe di Empoli. Nel corso della manifestazione si sono svolti giochi 
collettivi e spettacoli. Obiettivo della manifestazione è stata la raccolta di 
fondi per l’acquisto di macchinari e per la presenza dei clown in corsia. Il 
Club è stato presente con un tavolino e il Labaro per tutta la durata della 
manifestazione, che ha visto la partecipazione di circa 8000 spettatori, 
distribuendo volantini, fornendo informazione e contribuendo ad acqui-
stare biglietti per la lotteria nel corso della conviviale alla quale ha dato 
anche un contributo Finanziario.

OGGETTO
Manifestazione dedicata 
ai bambini del reparto 

pediatrico dell’ospedale S. 
Giuseppe di Empoli

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. MEDIO VALDARNO 
G. GALILEI 



115

Il Service è stato rivolto ai giovani meno fortunati, con la copertura delle 
spese per una dozzina di bambini con handicap dell’associazione NOI…

DA GRANDI di Empoli, con l’organizzazione di un corso di danza e attivi-
tà motoria, come espressione creativa che permette a persone con differen-
ti esperienze di incontrarsi e vivere esperienze diverse. Gli incontri hanno 
avuto cadenza settimanale e sono stati apprezzati da questi ragazzi e dalle 
loro famiglie, perché gli insegnanti interagiscono con ogni singolo allievo 
e la sua specifica disabilità, ed aiutano tutti a sentirsi parte di una gruppo, 
accrescendo la fiducia che hanno in se stessi e nel loro corpo. Alla fine del 
corso, nel mese di giugno, in occasione dell’inaugurazione di una loro sede, 
ad ogni giovane partecipante verrà consegnata una targhetta nominativa.

Problematiche giovanili: Progetto Noi… da grandi…

OGGETTO
Sostegno bambini con 

handicap

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. MEDIO VALDARNO 
G. GALILEI 
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CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. MONTALCINO LA FORTEZZA OGGETTO

Laboratorio teatrale per 
combattere il bullismo

Bullismo Stop!

La scelta del laboratorio teatrale nasce dall’esigenza di affrontare 
e combattere il delicato tema del bullismo fortemente in ascesa, 

soprattutto in età preadolescenziale e adolescenziale e per prevenire 
la cultura del rispetto. Il fenomeno del bullismo presenta un allar-
me sociale per i genitori e gli insegnanti che devono occuparsene 
senza disporre talvolta di strumenti adeguati. E’ importante che si 
creino sinergie, mettendo così in atto un intervento condiviso e 
coerente per individuare e intraprendere una strategia che ponga 
fine alle prevaricazioni. A tal proposito, ci è sembrato importante 
rivolgere la nostra attenzione ai giovani e alla società in cui vivono, 
società spesso distratta e poco sensibile ai loro disagi, soprattutto 
negli ultimi anni. Il progetto teatrale vede coinvolti alcuni alunni, 
18 in tutto, di varie nazionalità, oltre a quella italiana naturalmente, 
come albanese, marocchina e tunisina, delle classi seconde e terze 
della scuola secondaria di primo grado di Montalcino. 
Gli incontri laboratoriali sono 14 di un’ora e trenta ciascuno.

Perché fare teatro...
Perché il teatro è un’esperienza formativa che rende possibile la 
comprensione del fenomeno  e la sua cessazione.
Perché il teatro ci insegna a rispettare i ruoli e gli spazi, sia propri 
che altrui permettendo così di conoscere meglio se stessi e sentirsi 
parte di una gruppo.
Perché il teatro accresce l’autostima e rafforza l’identità.
Perché il teatro è un modo di divertirsi imparando.
Perché il teatro permette una buona capacità di ascolto, compresa 
quella di se stessi.
Perché il teatro può trasmettere emozioni e pensieri più di ogni 
altro mezzo di comunicazione.

Perché il teatro è aggregazione nel rispetto dei principi di ugua-
glianza e fratellanza. A conclusione del lavoro svolto avrà luogo la 
rappresentazione dal titolo: “Animali si nasce... bestie si diventa”, 
liberamente tratto dal romanzo “La fattoria degli animali” di Geor-
ge Orwell. A differenza del celeberrimo libro, la sceneggiatura opta 
per un risvolto positivo e si conclude quindi, con un ricongiungi-
mento tra gli uomini e gli animali.
Il laboratorio, coadiuvato da due socie del club e diretto dall’esper-
ta Sabrina Civitelli, è stato un punto di partenza che ha permesso 
ai ragazzi di fare delle riflessioni sul fenomeno del bullismo; li ha 
visti impegnati e divertiti, calati nei vari ruoli  con grande capacità 
interpretativa, riuscendo a caratterizzare al meglio i personaggi e gli 
animali, ma soprattutto portando a conclusione un lavoro che li ha 
coinvolti toccandoli molto da vicino suscitando una comprensione 
costruttiva del fenomeno.
Ciò ci fa sperare in un proseguo positivo per gli anni a venire.  
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CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PISA HOST OGGETTO

Donazione per il progetto 
distrettuale Elgo

Problematiche giovanili: Lotteria a favore di Leo4Elgo

Nel mese di Dicembre, in occasione della conviviale dedicata allo 
scambio di auguri per le festività natalizie, è stata organizzata dai 

giovani Leo una Lotteria di Natale, i cui premi sono stati prevalen-
temente messi a disposizione dai Soci stessi. Il ricavato della lotteria, 
pari a 525€, ha consentito di contribuire alla realizzazione del progetto 

distrettuale Elgo in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'U-
niversità di Pisa, per la realizzazione di un emulatore di portiere da 
calcetto controllabile da remoto mediante un’interfaccia senza fili, stu-
diata per la partecipazione attiva di ragazzi con disabilità motoria al 
gioco del calcetto.
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Il 12 marzo 2016 abbiamo organizzato una serata di musica Country 
nella splendida location del Golf  Club Le Pavoniere di Prato coin-

volgendo non solo i soci dei 3 Club ma anche i soci del Golf  Club. La 
serata è stata animata da ballerini professionisti di musica Country che 
hanno coinvolto i presenti in coreografie tipiche della musica Western.
La serata ha visto anche il coinvolgimento diretto dell’organizzazione 
che ha usufruito del nostro service che è OSO: Osservatorio Per la 
Promozione della Sicurezza On line. 
OSO si occupa di raccogliere denunce in ambito minorile di quanti 
subiscono tentativi di adescamento su Internet e di segnalarle alle au-
torità competenti. OSO si impegna anche nel settore del contrasto al 
Cyberbullismo.
La raccolta fondi della serata è stata di più di 2000 euro, risultato asso-
lutamente fuori da ogni più rosea previsione dato che all’inizio dell’or-
ganizzazione del Service si pensava di fare una donazione di circa 
500/600 euro. Fortunatamente la formula “giovane” della serata ha 
coinvolto un numero inaspettato di partecipanti: dagli 80/100 preven-
tivati siamo arrivati a 230 persone presenti 

 

CLUB ORGANIZZATORI: 
L.C. PRATO CENTRO, PRATO CASTELLO 
DELL’IMPERATORE, LEO CLUB PRATO

OGGETTO
Raccolta fondi per 

l’organizzazione OSO
Osservatorio Per la 

Promozione della Sicurezza 
On line

Problematiche giovanili: Serata Country per OSO 
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OGGETTO
Contributo per Campo 

Invernale scambi giovanili

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PRATO CURZIO 
MALAPARTE

Problematiche giovanili: Campo Invernale Giovani

Abbiamo sostenuto il Campo Invernale scambi giovanili con un 
contributo di € 300,00. Nel mese di ottobre, sempre per questo 

scopo, è stato organizzato un torneo di burraco, devolvendo il ricavato 
di € 605,00 al Campo Invernale scambi giovanili. L’attenzione per i 

giovani ed agevolare esperienze di interscambio sono essenziali per la 
loro formazione culturale, attraverso questa iniziativa desideriamo per-
mettere di compiere tali esperienze di viaggio, dando valore alla com-
prensione delle diversità tra i popoli. 
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OGGETTO
Contributo per Campo 

Invernale scambi giovanili

Problematiche giovanili: “Chi ben comincia…”

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. QUARRATA AGLIANA PIAN. PIST.

Nell’ambito del service PRO.DI.GI., il Lions Club Quarrata 
Agliana Pianura Pistoiese (Presidente Francesco Zamponi) , 

ha promosso l’iniziativa della scuola media di Quarrata Buonaccorso 
da Montemagno: “Chi Ben comincia……”, rivolta alle prime classi dell’I-
stituto. Nell’attivare questa iniziativa, il dirigente dott. Luca Gaggioli, 
ha colto un’importante motivazione insita nel delicato passaggio degli 
allievi che, provenienti da un ambiente protettivo quale la scuola prima-
ria elementare, si trovavano improvvisamente proiettati verso gruppi 
nuovi e di variegata estrazione sociale.
Nell’iniziativa rivolta alle prime classi, la psicologa Dott.ssa Romina 
Risaliti, ha realizzato uno sportello di ascolto aperto, per cogliere quelle 
difficoltà pre-adolescenziali di inserimento nel gruppo; difficoltà che, 
con i mezzi multimediali attuali possono lasciare tracce di scritti e di 
immagini suscettibili di sviluppi esplosivi.
Sono stati organizzati due incontri per ogni prima classe, nei quali gli 
alunni potevano esprimere liberamente alla psicologa i loro argomenti 
e soprattutto le loro emozioni, a prescindere dalle problematiche dello 
studio e in assenza di genitori ed insegnanti.
Nel primo incontro si sono analizzate le loro idee del convivere e le 
eventuali loro difficoltà nel confrontarsi con il gruppo-classe. Nel se-
condo incontro si sono affrontati gli argomenti emersi dal primo.
Sono risultati due tipi di situazioni, da quella di un buon livello di ag-
gregazione e di rispetto reciproco in alcune classi, a quelle di altre classi 
nelle quali sono emersi nei ragazzi importanti problemi socio-familiari, 
problemi che forse all’adulto appaiono non gravi, ma che possono as-
sumere importanza dirompente nella pre-adolescenza. In questo con-
testo più difficile è stata organizzata “una sala degli specchi” nella quale 
ognuno faceva da specchio all’altro; il gruppo partecipava ed accoglieva 

il problema del singolo e vi partecipava come parte attiva: scattava così 
l’empatia del gruppo, creando un ottimo rapporto con la psicologa che 
ha arricchito così il suo bagaglio conoscitivo. I ragazzi, a loro volta, 
hanno acquisito la consapevolezza di possedere l’opportunità di una 
porta aperta e di un dialogo sereno.
Il Lions Club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese è orgoglioso di aver 
sponsorizzato, mediante l’opera del socio Prof. Massimo Sermi, l’ini-
ziativa: “ Chi Ben Comincia ….”. e ringrazia il Dirigente Scolastico 
Dott. Luca Gaggioli e la Psicologa Dott.ssa Romina Risaliti per aver 
realizzato il progetto.



OGGETTO
Iniziativa per trasmettere il 
concetto e l’importanza del 

“rispetto” ai giovani

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. SAN MINIATO

Problematiche giovanili: “Rispetto a chi”

Grande festa per oltre 300 ragazzi al Supercinema Lami per la con-
clusione di “Rispetto... a Chi?” Progetto del Gruppo Lapi in colla-

borazione con Lions Club di San Miniato e il Dipartimento Prevenzione 
e Educazione alla Salute della Azienda Usl Centro di Empoli. Si è conclu-
so con successo il terzo ed ultimo anno del progetto “Rispetto... a Chi?”, 
una iniziativa del Gruppo Lapi che, assieme ai partner Lions Club San 
Miniato e l’Azienda USL Centro di Empoli (Dipartimento Prevenzione 
e Educazione alla Salute), ha raggiunto circa 1000 ragazzi coinvolgendo 
a turno le classi prime delle scuole medie del comprensorio. Il concetto e 
l’importanza del “RISPETTO” è stato il tema centrale del progetto ludi-
co-educativo che prevedeva 4 incontri di due ore ciascuno per ogni classe 
sotto la guida di un esperto educatore della società Nature Rock snc. I 
ragazzi hanno affrontato situazioni, giochi, prove e momenti di confron-
to dove è stato necessario un alto livello di collaborazione. Il progetto 
ha permesso di creare occasioni utili ai ragazzi per conoscersi ed avere 
fiducia negli altri e in se stessi. Dopo le scuole medie di Ponte a Egola 
e Montopoli, Fucecchio e San Miniato, è stata la volta di Santa Croce e 
Castelfranco di Sotto. Oltre 300 i giovani studenti delle 14 classi 1^ degli 
Istituti Comprensivi “Cristiano Banti” (Santa Croce sull’Arno e Staffoli) 
e “Leonardo da Vinci” (Castelfranco di Sotto e Orentano) che sono stati 
riuniti la mattina di venerdì 15 aprile presso il Supercinema Lami di Santa 
Croce sull’Arno per la cerimonia di premiazione del progetto. Sul grande 
schermo sono state proiettate le foto e i video che le classi hanno realiz-
zato appositamente per il concorso. Seduti in platea con i ragazzi, gli in-

segnanti, i dirigenti degli Istituti Scolastici e i genitori che hanno accolto 
l’invito. Tra gli ospiti, il Governatore del Lions Club, Carlo Bianucci, e le 
autorità comunali, il Sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, e l’Assessore 
alle Politiche ed Istituzioni Culturali del Comune di Santa Croce sull’Ar-
no, Mariangela Bucci, che hanno salutato i ragazzi e ringraziato le scuole 
e gli organizzatori. Erano inoltre presenti in sala: l’Assessore Chiara Rossi 
del Comune di San Miniato, l’Assessore Cristina Scali del Comune di 
Montopoli e il Sig. Pierluigi Luti, Presidente della Fondazione Mario Ma-
rianelli. Al termine delle proiezioni sono stati proclamati i vincitori che si 
sono aggiudicati una giornata premio di giochi e avventura con gli edu-
catori della Nature Rock: Primo premio alla classe 1° B di Staffoli dell’Ist. 
Cristiano Banti e Premio della Giuria alla 1° C di Castelfranco dell’Ist. 
Leonardo da Vinci. Francesco Lapi, Presidente delle aziende chimiche 
del Gruppo Lapi, insieme agli altri rappresentanti e partner nel progetto - 
Gabriele Mazzoni, Direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Azienda 
Usl Centro di Empoli e responsabile dell’Educazione alla Salute, e Anna 
Fenzi, Presidente in carica del Lions Club San Miniato - ha confermato 
la volontà di mantenere questo importante impegno in attività e progetti 
a sostegno dei giovani del comprensorio, preannunciando che stanno 
lavorando alla stesura di un nuovo programma, ispirato ancora ai valori 
morali e spinto dalla convinzione che l’ educazione al “rispetto” sia la 
base per una buona formazione e crescita personale. “Rispetto... a colori. 
Pitturiamo la Vita”, questo il titolo del nuovo progetto triennale che pre-
sto presenteranno alle scuole medie del comprensorio.
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OGGETTO
Vendita piantine contro 

bullismo

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. SERRAVALLE PISTOIESE 

Problematiche giovanili: Insieme a Telefono Azzurro contro il bullismo

Il Lions Club Serravalle Pistoiese, accogliendo l’invito dell’Associazione Telefono 
Azzurro che nel corrente anno ha intrapreso la campagna contro il bullismo 

giovanile, ha curato ed organizzato un punto di vendita di piantine per sensi-
bilizzare la cittadinanza al problema sempre maggiore del bullismo giovanile.
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OGGETTO
Raccolta giochi per reparto 
pediatrico dell’ospedale San 

Jacopo di Pistoia

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. SERRAVALLE PISTOIESE 

Problematiche giovanili: Giochiamo insieme?

Per sostenere i giovanissimi ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale 
San Jacopo di Pistoia, il Club ha promosso una raccolta di giochi usati 

e libri in buono stato per farne loro donazione. La consegna è avvenuta 
durante una allegra cerimonia con clowns, giochi e tanta serenità.
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Problematiche giovanili: “Winter Camp Bella Italia”

OGGETTO
Contributo per Campo 

Invernale scambi giovanili

Il Campo, diretto da Loriana Fiordi, Presidente del Lions Club Sesto 
Fiorentino, si è svolto dal 30 dicembre 2015 all’8 gennaio 2016. 

Ad esso hanno partecipato 32 ragazzi provenienti da Giappone, Au-
stralia, Brasile, Messico, Nuova Zelanda e Malesia, ai quali si è 
cercato di far conoscere l’Italia con manifestazioni, con gite in varie 
città e, non ultimo, facendo loro conoscere l’arte a Firenze, con par-
ticolare riferimento al Museo dell’Opera del Duomo, alla Cupola di 
Santa Maria del Fiore e al Battistero. Il Campo ha avuto il sostegno eco-
nomico da parte di altri 8 Lions Club del Distretto 108La Toscana, ov-

vero i Lions Club Antiche Valli Lucchesi, Certaldo Boccaccio, Empoli, 
Firenze Michelangelo, Firenze Pitti, Pistoia, Prato Curzio Malaparte 
e San Miniato. Per il reperimento delle famiglie ospitanti, sono state 
coinvolte tre Scuole Superiori e le loro succursali presenti sul territorio 
di Firenze, Sesto Fiorentino e Prato (Istituto Alberghiero e Liceo Arti-
stico). Le scuole hanno inoltre messo a disposizione dei giovani alcuni 
percorsi formativi: in particolare, nei laboratori del Liceo Artistico di 
Sesto Fiorentino alcuni ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di 
oggetti in ceramica.

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. SESTO FIORENTINO
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OGGETTO
Contributo e realizzazione 

per Campo Estivo 
scambi giovanili

Il Campo Toscana nel triennio 2016-2018 non avrà una sede fissa, 
ma attraverserà la Toscana, seguendo il percorso storico della Via 

Francigena. Noi Lions del Campo Toscana, insieme ai ragazzi di tutto 
il mondo, vogliamo infatti ricalcare le orme di Sigerico, che ben la de-
scrisse, in un ideale cammino verso l’integrazione e la comprensione 
tra i popoli.
Alla realizzazione del service, diretto dal Presidente del Lions Club Se-
sto Fiorentino Loriana Fiordi, hanno contribuito altri 16 Lions Club 
del Distretto 108La Toscana. 
Il programma completo prevede la partenza da Prato il giorno venerdì 
15 luglio per arrivare a Pontremoli, vero inizio della Via Francigena. L’i-
tinerario vede poi tappe a: Montelungo, Castello di Lusuolo, Aulla, Ma-
rina di Carrara, Massa, Avenza, Viareggio, Pescia città di Collodi, Pisa, 
San Gimignano, Gambassi,, San Miniato, Certaldo, Siena, Chianciano 
Terme, Radicofani, Bagtni Vignone, Montepulciano, Firenze, Roma e 
rientro a Firenze il martedì 26 luglio.
La bellezza italiana sicuramente rimarrà riflessa negli occhi dei parte-
cipanti poiché tante saranno le meraviglie che si presenteranno a loro: 
il Museo delle Statue Stele di Pontremoli, l’Abbazia di San Caprasio ad 
Aulla, le Cave di Marmo di Carrara, che saranno visitate con trasporto 
a mezzo jeep, la Città di Pinocchio a Collodi, la Piazza dei Miracoli a 
Pisa, San Gimignano, San Miniato e Siena, con la sua piazza dove si 
corre il Palio, Chianciano, Radicofani e Montepulciano. Per non parlare 
di Firenze e Roma, i cui monumenti ci sono invidiati da tutto il mondo!
La cena di chiusura è prevista sulla terrazza del Plus Hostel Florence, 
con la partecipazione dei L.C. Sesto Fiorentino, Empoli e Pitti, che 
hanno partecipato alla realizzazione del Campo.

Problematiche giovanili: Summer Camp “La Via Francigena”

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. SESTO FIORENTINO
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OGGETTO
Contributo all’acquisto di 

attrezzature sanitarie

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. VALDARNO MASACCIO

Problematiche giovanili: Centro Pediatrico Touba - Senegal

Nell’ambito della tradizionale festa degli Auguri, tenuta al Ristoran-
te Il Borro, San Giustino Valdarno, organizzata insieme agli amici 

dell’Accademia Italiana della Cucina, si è svolta una lotteria a premi messi 
in palio dai nostri soci che generosamente hanno contribuito per la sua 
riuscita. Il Club ha raccolto mille euro da destinarsi all’acquisto di attrez-
zature del Centro pediatrico di Touba in Senegal. Touba si trova nella 
regione Diourbel, è il centro religioso dei mourides ed ha una fase di 
forte e rapido sviluppo urbanistico, demografico ed economico, ma sen-
za un adeguato sviluppo di servizi. I suoi probabili 2 milioni di abitanti 
ne fanno la seconda città del Senegal! L’aspettativa di vita, nel Senegal, 
raggiunge appena i 60 anni per gli uomini e 62 per le donne, mentre la 
mortalità infantile nei primi cinque anni di vita colpisce 65 bambini su 
mille, quella neonatale colpisce 26 nati su mille, a causa soprattutto delle 
infezioni (36%), della prematurità (27%) e dell’asfissia (23%). I bambini 
da 0 a 11 mesi che riescono a completare il ciclo di vaccinazioni consi-
gliate sono l’82-83%. Sono 370 su 100mila le donne che ancora muoio-
no di parto: un risultato che supera addirittura il triplo dell’obiettivo del 
Millennio per il 2015.
Pesano anche gli aspetti culturali: il 17% delle donne non ottiene il “per-

messo” per andare a curarsi e non mancano i fenomeni delle mutilazioni 
genitali, dei matrimoni precoci, delle molteplici gravidanze ravvicinate, 
degli aborti clandestini. L’informazione sui problemi della gravidanza ar-
riva a meno della metà delle donne (45%). Il virus dell’immunodeficienza 
(Hiv) colpisce lo 0,7% degli adulti di età compresa tra i 15 e i 49 anni, 
mentre l’uso dei metodi anticoncezionali resta fermo al 13%. Il progetto 
di realizzare un centro pediatrico a Touba, che mira a rafforzare i servizi 
sanitari senegalesi della maternità e dell’infanzia, è nato grazie ad i rap-
porti consolidati di amicizia e collaborazione tra comunità locali toscane 
e del Senegal, soprattutto per la presenza nella regione toscana di un 
gran numero di immigrati senegalesi, tramite una sottoscrizione dell’As-
sociazione Touba Toscana e CheikhAhmadou Bamba, oltre che da at-
trezzature in dismissione donate dall’Azienda Sanitaria di Livorno per 
il nuovo centro sanitario pediatrico. I lavori di costruzione dell’ospedale 
sono quasi completati ed attualmente necessitano di interventi diversi.
Il nostro contributo ha consentito l’acquisto di attrezzature sanitarie! 
Una piccola goccia in un grande mare…ma una goccia data con il cuore 
e con la consapevolezza che il nostro motto: “We serve” deve sempre 
guidarci in ogni nostra iniziativa a favore dei più bisognosi.
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PRO.DI.GI. 

SPORT
Il ruolo dello Sport è fondamentale per la crescita sia fisica che psicologica 
dei giovani. Secondo uno studio effettuato dall’Osservatorio SIP su “Abitu-
dini e stili di vita degli adolescenti italiani”, che indaga annualmente su un 
campione nazionale di ragazzi che frequentano la terza media, oltre il 60% 
dei giovani italiani trascorre tra le 10 e 11 ore comodamente seduto. Solo il 
40% di loro pratica le due canoniche ore di sport settimanali previste dal 
programma scolastico delle scuole primarie e secondarie. Non aiuta cer-
tamente una cultura sportiva in cui si ritiene che l’”essere sportivi” coincida 
con l’ “essere spettatori”. Oltre a questo spesso però si parla dei valori dello 
Sport senza conoscerne il vero significato, e si scambia il valore della parte-
cipazione con la vittoria. Se il ragazzo o la ragazza si avvicinano allo sport 
con l’unica ambizione di emergere a ogni costo e divenire dei campioni, 
è evidente che difficilmente proseguiranno l’attività, quando si renderanno 
conto, come avviene per la maggioranza dei giovani, che questa possibilità 
è loro oggettivamente preclusa. Le proposte dei Lions possono far molto 
per coinvolgere i giovani e indirizzarli su nuovi percorsi che vedano i punti 
focali della partecipazione a prescindere dalle vittorie. Lo sport dei Lions, 
infatti, è lo sport della condivisione, dell’abbattimento delle barriere, dell’ 
uguaglianza, del rispetto delle regole e quindi del rispetto degli altri. 

Distretto 108LA
TOSCANA
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OGGETTO
Crescere insieme nelle 

diversità

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. BARBERINO 
MONTELIBERTAS 

Sport: Festa del Gioco e dello Sport

A settembre si è svolta la 6° edizione della Festa del Gioco e dello 
Sport, con la partecipazione di circa 300 giovani. Ogni anno la 

Festa è anche l’occasione per promuovere la presentazione di progetti a 
tema, da parte delle Associazioni e da parte degli Studenti, ed è seguita 
nella primavera successiva da una cerimonia con la presentazione e pre-
miazione dei progetti selezionati, tra quelli proposti dalle Associazioni, 
ed una premiazione per le classi partecipanti, con illustrazione da parte 
delle insegnanti del percorso fatto in classe, a seguito della partecipa-
zione alla Festa.
La manifestazione viene svolta a favore dei Disabili presenti nelle varie 
Associazioni, stimolando e promuovendo la progettazione di attività 
che possano sempre di più avvicinare diversità e normalità, e colmare 
le lacune ancora molto presenti che svantaggiano i disabili e le loro fa-
miglie. La finalità è di favorire l’aggregazione e il coinvolgimento, senza 
barriere e preclusioni, attraverso il gioco, la riflessione e lo sport, la 
cultura dell’incontro tra  uguaglianza e diversità, e di integrare sempre 
più i giovani diversamente abili e le realtà giovanili locali, in uno spirito 
di amicizia e solidarietà.
La Festa del Gioco e dello Sport si svolge la mattina al campo sportivo 
di Tavarnelle, e nel pomeriggio presso il Parco del Mocale, nell’ampio 
spazio verde con struttura idonea ad accogliere partecipanti e pubblico 
per la cena. Si è giocato al calcio, e negli altri vari spazi assegnati, si è 

svolto Calcetto Triangolare, Torball, Show Down, Corsamaratonabili, e 
con il Laboratorio Sportivo sono stati effettuati giochi di bocce e rugby.
Sia la mattina al Campo sportivo che nel pomeriggio al Parco del Mo-
cale sia alla cena di saluto, l’Amministrazione di Tavarnelle e Barberino 
è stata presente con interventi e con partecipazione in alcuni giochi. 
Anche il Campione Olimpionico Maurizio Checcucci è stato presente 
per l’intera giornata. 
Importante è stata la partecipazione degli studenti dell’Istituto Com-
prensivo di Tavarnelle che hanno giocato attivamente e affettuosamen-
te sia nei vari sport sia nelle esibizioni e nei momenti di animazione 
collettiva. Le famiglie degli studenti e la cittadinanza ha partecipato con 
entusiasmo seguendo le attività fino alla cena di chiusura della Festa.
La partecipazione delle Associazioni è stata appassionata ed intensa. 
Hanno aderito alla Festa: Unione Polisportiva Tavarnelle, Associazio-
ne Calcio San Donato-Tavarnelle, Associazione A.SE.BA. III Tempo 
di Figline Valderno, Associazione Silvano Dani, Associazione I Mara-
tonabili, Associazione Laboratorio Sportivo, Toscana, ASD Pallavolo 
Tavarnelle, ASD Pallamano Tavarnelle, Karate Polisportiva Tavarnelle, 
“A Spasso con Ciuchino”, Ginnastica Artistica Femminile di Tavarnel-
le e Barberino, Associazione Ci Incontriamo, Casa Famiglia e Centro 
Diurno di Tavarnelle, Ludica-Osservatorio Polifunzionale del Chianti 
OPC, Carletti Massimo Danza; Ass. Auser di Tavarnelle.
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OGGETTO
Sostegno associazione 
sportiva per impegno a 

giovani disagiati 

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. CORTONA CORITO
CLANIS

Sport: Triathlon e i giovani per crescere insieme

Il nostro club ha partecipato al tradizionale Mercatino dell’Antiqua-
riato che si è tenuto a Cortona, Piazza Signorelli, con una propria 

bancarella al fine di aiutare economicamente la Società Sportiva VIS 
Cortona a.s.d.;con questa associazione condividiamo infatti il proget-
to “Triathlon e i giovani: per crescere insieme” che intende avvicinare 
alla pratica sportiva anche quei bambini e ragazzi tra i 6 ed i 14 anni 
che per motivi familiari, economici, sociali o di handicap non prati-
cano nessuna attività extrascolastica, rischiando cattive abitudini di 
vita e deviazioni sociali, sottraendoli quindi a potenziali situazioni di 
disagio ed attuando invece i principi della Carta Etica Dello Sport. Il 
progetto ha come scopi quelli di individuare i soggetti da inserire nel 
progetto, oltre a quelli già facenti parte del proprio settore giovanile, 

tramite la collaborazione di insegnanti, strutture istituzionali o anche 
segnalazioni private, e offrire gratuitamente ai soggetti selezionati 
tutte le attività previste (piscina atletica e bici). Per i ragazzi, suc-
cessivamente organizzati i gruppi in base agli obiettivi preposti, un 
tecnico ha stilato il programma d’incontri con cadenza bisettimanale 
per svolgere attività natatoria-atletica e natatoria-bici. Nel progetto si 
sono incluse le conviviali con il confronto modalità culinarie diverse 
e gli incontri informativi sull’educazione alla postura corretta per la 
prevenzione delle patologie vertebrali e della vista. I ragazzi benefi-
ciari del service hanno un’età compresa tra gli otto e i tredici anni. Il 
service prevede la conclusione con il versamento di un contributo da 
parte della Banca Valdichiana il cui contatto è stato tenuto dal Club.
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OGGETTO
Finanziamento associazione 

bambini handicappati

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. EMPOLI 

Sport: Empoli Half Marathon

La prima Half  Marathon in notturna ad Empoli si è corsa con l’in-
tervento organizzativo ed il sostegno economico del Lions Club 

di Empoli. 
Già 15.000 manifestini finanziati dal Club sono stati distribuiti in tutta 
la Toscana, per una corsa sostenuta fortemente dal Comune, che la 
sta trasformando in un grande evento cittadino, dove il Club è stato 
protagonista.
Tutto il ricavato andrà all’Associazione “Noi da Grandi”, che aiuta i 
ragazzi con gravi disabilità mentali ad acquistare indipendenza per una 
vita futura in autonomia. 



OGGETTO
Finanziamento associazioni 
che aiutano i ragazzi disabili 

mentali

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. EMPOLI 

Sport: Scatta alle Cascine

Due gli eventi che compongono la manifestazione: una corsa non com-
petitiva di 12 chilometri ed una passeggiata di 6 chilometri nel Parco 

delle Cascine di Firenze da una parte, dall’altra un concorso fotografico. L’in-
tera manifestazione è organizzata da numerosi Club Leo e Lions dell’area 
fiorentina e non solo, con il patrocinio del Comune di Firenze, del Quartiere 
4 e del CONI sezione regionale della Toscana, in una duplice ottica: quella 
di valorizzare il parco e finanziare un progetto di ricerca, e quella di fare 
della solidarietà. Il ricavato sarà, infatti, destinato al Banco Alimentare della 
Toscana, con un contributo anche all’associazione MaratonAbili, che parte-
ciperà con i suoi ragazzi alla corsa. Il Club di Empoli non solo parteciperà 
alla manifestazione, ma al suo interno organizzerà il primo “Gran Premio 
Città di Empoli”. I premi messi in palio dal Club per questa corsa nella corsa 
saranno in denaro, e saranno devoluti ad associazioni che aiutano i ragazzi 
disabili mentali a trovare un’integrazione e una indipendenza nella società.
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Firenze è una grande città di cultura, ma è stata ed è tutt’oggi una grande 
città di sport, che ottiene grandi soddisfazioni non solo calcistiche. Le 

grandi scuole fiorentine nella scherma e nell’atletica, nel nuoto e nella pal-
lanuoto, nel canottaggio come nella boxe, solo per citare le discipline più 
importanti, hanno allevato per oltre un secolo giovani ragazzi poi diventanti 
campioni nello sport e – spesso – nella vita. Il Premio «Leoni dello Sport» 
dal 2010 vuole porre il giusto risalto agli atleti che tanto lustro hanno dato 
a questa città con le loro imprese sportive. Sono già stati insigniti di questo 
prestigioso premio Gianni De Magistris, Antonella Ragno, Elisabetta Per-
rone, Giancarlo Antognoni, Gianni Lonzi ed il compianto Alfredo Martini.
Quest’anno il premio è stato destinato ai grandi campioni paralimpici che 
raggiungono traguardi storici con un coraggio ed una dedizione alla disci-
plina che non ha eguali tra i normodotati. La commissione premiante, pre-
sieduta da Mario Tenerani, era composta da giornalisti e sportivi che hanno 
contribuito a dare un’impronta rigorosamente tecnica alla scelta dei premia-
ti. La serata si è svolta presso la palestra Volta-Gobetti ed hanno partecipato 
oltre 350 ospiti. Sono intervenuti attori, giornalisti e sportivi fiorentini che 
hanno consegnato i premi ed intrattenuto il pubblico. Il ricavato della sera-
ta di premiazione verrà utilizzato per aiutare Tommaso Nistri, un giovane 
fiorentino che nel gennaio 2015, a causa di una meningite C, ha subito l’am-
putazione di tutti gli arti.

OGGETTO
Premio «Leoni dello Sport»

Leoni dello sport per Tommaso Nistri

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. FIRENZE PITTI 
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OGGETTO
Allestimento di una 

ludoteca per fanciulli 
autistici a San Rossore

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PISA HOST

Sport: Veleggiata per giovani affetti da autismo 

Scopo del Service è quello di contribuire, insieme al Lions Club Pisa 
Certosa, all’allestimento di una ludoteca per fanciulli autistici a San 

Rossore, in coordinamento con il Comune di Pisa. Un’iniziativa che si 
colloca nell’ambito della giornata mondiale dedicata ai giovani affet-
ti da questa patologia, finalizzata a mettere a loro disposizione ausili 
tecnologici (tablet, computer, touch screen e altro) per facilitarne le 
capacità ’ di apprendimento. 
Nel mese di settembre è stata organizzata dal Club una manifestazione 
velica da diporto con lo scopo di ricordare il genio di Guglielmo Mar-
coni; manifestazione nota come “veleggiata”, ed alla quale hanno preso 
parte 25 imbarcazioni con equipaggi composti sia da professionisti che 
da meno professionisti, tutti accomunati dalla passione per il mare e 
dall’impegno verso il volontariato. La manifestazione ha infatti con-
sentito una raccolta di fondi superiore ai 2000€, che sono stati destinati 
al Comune di Pisa quale contributo per l’allestimento della ludoteca di 
San Rossore. 
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OGGETTO
Avvicinare all’attività 
sportiva giovani ed 

adolescenti con disagio 
sociale.

CLUB ORGANIZZATORE: 
L.C. PONTEDERA 

Sport: “Con lo sport si cresce sempre”

Si tratta di un progetto pilota che il Club ha realizzato in col-
laborazione con la UISP della Valdera, con la Società della 

Salute della Valdera e con i Servizi Sociale dell’ USL 5. Lo scopo 
era quello di avvicinare all’attività sportiva giovani ed adolescen-
ti con disagio sociale. Le attività comprendevano l’inserimento 
in piccoli gruppi con lo scopo di far socializzare i ragazzi. Le di-
scipline sportive includevano la frequenza in palestra , in piscina 
e l’equitazione. Il progetto è iniziato il 12 aprile 2016 ed ha una 
durata annuale. Al termine di questo periodo verranno valutati i 
risultati in termini di miglioramento del rendimento scolastico e 
dei minori accessi ai servizi sociali etc. 
Per sostenere il progetto, il Lions Club Pontedera ha organizzato 
al teatro Odeon di Ponsacco uno Spettacolo di Cabaret. Allo spet-
tacolo hanno partecipato comici come Stefano Bellani, Giacomo 
Terreni, Nico Pelosini, Giovanni Bondi e Francesco Frosini. La 
serata è stata presentata da Spaziale Dj .
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Il service si è rivolto all’apprendimento della cura del cavallo come 
terapia per giovani disabili. Un’istruttrice professionale ha guidato 

i giovani alla conoscenza ed alle cure degli equini, sensibilizzando i 
giovani ad un rapporto costruttivo con gli animali. Per tutti sono state 
organizzate gite su pony, in carrozza storica trainata da cavalli e nel 
calessino trainato da un asinello. Non sono mancati merenda, giochi 
di magia e canori e intrattenimenti vari, per una migliore socializza-
zione tra i partecipanti. Come premi sono stati distribuiti medaglie 
e cappellini con il logo Lions. L’evento si è svolto in collaborazione 
con l’associazione ”Rione del Drago di Pistoia” e ha coinvolto un 
gran numero di ragazzi disabili provenienti da associazioni di tutto il 
territorio pistoiese.

OGGETTO
Apprendimento cura del 

cavallo per giovani disabili

CLUB ORGANIZZATORE: L.C. 
SERRAVALLE PISTOIESE

Sport: Un cavallo per amico
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