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Distretto 108LA

• Saluti Istituzionali

• Intervento del Presidente Distretto Leo Martina Cecchi

• Il Service nel futuro di LCI Governatore Distrettuale

• Progetto Martina Coordinatrice Distrettuale Laura Doni

• L.C.I.F. Coordinatrice Distrettuale Maria Carla Giambastiani

• "L’opportunità per i Lion di realizzare un progetto, 

un obiettivo importante, un sogno mai realizzato: una visione del       

futuro o realtà?" Dr. Walter Vassallo

• Conclusione dei lavori Governatore Distrettuale, Fabrizio Ungaretti

Programma



Filmato Inni
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Filmato:Forging the future Italian



Le 4 aree di interesse: 
uno sguardo da vicino



•Essere realistici 

•Pensare a lungo termine

•Concentrarsi sui club

Considerazioni importanti



In che modo il 
service 
umanitario dovrà 
evolversi?

LCI FORWARD: Piano strategico: 
dal 2015-16 al 19-20



Service in azione

•La struttura del Service globale

•Risorse per i service

•Collegamento con i service
dei club



Filmato LCI Service Framework



LCI FORWARD: Piano strategico: 
dal 2015-16 al 19-20

Quali sono i modi 
migliori e più 
creativi per 
promuovere 
l’immagine dei 
Lions?



Immagine in azione

•Responsabilità della 
promozione del marchio Lions 
Clubs International

•Social media come strumento 
economicamente vantaggioso



Gazebo









LCI FORWARD: Piano strategico: 
dal 2015-16 al 19-20

Quali servizi per i 
soci e per i club 
favoriranno 
l’eccellenza e il 
mantenimento 
dei soci?



Leadership in azione

•La leadership completa

•Valutare le caratteristiche della 
propria leadership

•Creare un piano per sviluppare 
aspetti della leadership 
completa



Migliorare il 
valore della 

membership 
e 

raggiungere 
nuovi 

mercati

LCI FORWARD: Piano strategico: 
dal 2015-16 al 19-20

Quali sono le 
principali esigenze e le 
opportunità 
associative del 
distretto?



Lions in azione

•Responsabilità per i soci

•Motivare i team

•Sviluppare le competenze di 
leadership



Video Service Leo Lions 2018





Lions Club Rap Video  Rockin' the Vest



2a Riunione Consultiva Distrettuale
Distretto 108La – Toscana

Pietrasanta, 25 Novembre 2017

Laura Doni
Coordinatore Comitato Distrettuale







BAD LUCK

BAD KNOWLEDGE



Video Interventi



Cultura

Genitori

Lions

Tumori

Progetto 

Martina

Service





MARIA CARLA 

GIAMBASTIANI
LC Lucca Host

Coordinatore  Distrettuale

LCIF



Coordinatore Distrettuale LCIF

MARIA CARLA GIAMBASTIANI – LC Lucca Host
347-3502866 mc.giambastiani@gmail.com 

Componenti

BARBARA BECHERUCCI – LC Prato Curzio Malaparte
335-7326890         barbara.becherucci@becherucci.it 

GUJA GUIDI – LC Pescia 
347-308766    339-2135958       gujaguidi@yahoo.it

DINO GRECO – LC Le Signe

347-1526917        studiogrecodino@gmail.com

ANNAMARIA IACOBACCI – LC Firenze Cosimo De Medici
338-2071658 anna.iacobacci@virgilio.it 

LORENZO LOMBARDI – LC Empoli Ferruccio Busoni
348-2804035         l.lombardi@stoc.it

LUCA GAROSI – LC Siena
335-7696960    lucagarosi50@gmail.com

LA SQUADRA

mailto:studiogrecodino@gmail.com
mailto:l.lombardi@stoc.it
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OBIETTIVI 2017-2018

per il Distretto 108 La 

• Raggiungere 83.000 di raccolta fondi

• Ricevere donazioni dal 100% dei Club

• Realizzare un evento nel Distretto

celebrativo del 50° anniversario di LCIF



VISTA BISOGNI UMANITARI

DISASTRI                      GIOVANI                 



Le 4 Aree di Servizio

Servire i Giovani

Andare incontro 
ai bisogni 
umanitari

• Più di 13.5 milioni di 

giovani hanno 

lavorato con il Lions 

Quest

• Il programma Lions 

Quest è presente in 

più di 100 Paesi

• Milioni di bambini 

saranno vaccinati 

contro il Morbillo 

salvando loro la vita



Le 4 Aree di Servizio

• Più di 100 milioni di 
dollari sono stati erogati 
per gli aiuti in caso di 
disastri

• Più di 250 milioni di 
trattamenti sono stati 
forniti per la cecità da 
fiume (oncocercosi) 

• 7,84 milioni di persone 
hanno riacquistato la 
vista con le operazioni 
di cataratta

Fornire aiuti in 
caso di 
Disastri

Salvare la

Vista



La Fondazione si è attivata per realizzare una importante
raccolta di fondi a supporto delle popolazioni del centro Italia
colpite dal sisma dello scorso anno. Tale impegno, grazie alla
generosità dei Lions a livello mondiale, ha consentito di
disporre della somma di

2.728.699 Dollari 
che ha permesso di creare 4 progetti che sono stati approvati
dal Comitato Lions all’uopo costituito e che prevedono la
realizzazione di:

• un “Borgo Lions dell’Amicizia” ad Arquata del Tronto per una
spesa di 807.045 Dollari

• una “Insula Lions” a Camerino per una spesa di 736.168
Dollari

• un intervento ad Amatrice per una spesa di 381.419 Dollari

• un intervento a Norcia per una spesa di 804.667 Dollari.

NON DIMENTICHIAMO IL TERREMOTO



AMATRICE



ARQUATA DEL TRONTO





NORCIA



Formazione dei Coordinatori
di club Annata 2017-2018

18 novembre 2017

Hotel FIRST

Calenzano



L’iniziativa sul morbillo  

rappresenta uno dei maggiori successi

nel settore della salute pubblica

la vita di un bambino

può essere salvata con meno 

di un Euro! 



Un Vaccino, Una Vita: i dati 2016-2017

▪ Obiettivo: Raccogliere 30 

milioni di dollari entro il 

2017 che verranno 

raddoppiati dalla Gates 

Foundation e dalla UK 

DFID

▪ Entro il 2020, più di 700 

milioni di bambini 

saranno vaccinatiOttobre 2017



UNA NUOVA FORMA DI
RACCOLTA

Ad ogni Club del Distretto è 
stato fornito un salvadanaio 
destinato a raccogliere 

entro il 31/12/2017
per ogni riunione, le piccole 
offerte dei Soci

1 EURO = 1 VACCINO

Un grande risultato 
possibile con un minimo 

impegno



Tipi di sussidi

Tipi di 
sussidi

LCIF

Standard

Core 4

Assistenza
internazionale

Emergenza

Grandi
catastrofi

SightFirst





L’onorificenza melvin jones fellow viene 
conferita, ogni 1.000 usd donati, come 
riconoscimento per le opere umanitarie oppure 
alle persone in nome delle quali viene 
effettuata la donazione

MELVIN JONES



SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE, per:
• Assistere i Club (almeno 2) o le Zone o Circoscrizioni nelle eventuali procedure di richiesta a

LCIF di sussidi Standard per ottenere contributi (da $ 10.000 a $100.000) al fine di realizzare
vostri progetti e verificare che le richieste siano conformi ai criteri stabiliti nelle linee guida
dei sussidi di LCIF;

• dare supporto per le pratiche di assegnazione del ”M.J.F.” (LCIF consegna 1 Melvin Jones
Fellow per ogni 1.000 Dollari donati) e altre vostre richieste;

• Formare, supportare e facilitare i Coordinatori di Club LCIF che potranno, fra l’altro,
organizzare con i Club apposite raccolte di fondi nel corso di eventi, serate LCIF, burraco,
aste, spettacoli;

• incoraggiare e stimolare i Club, con Il vostro aiuto, a donare a LCIF la quota consigliata dalla
sede centrale di LCIF per l'area Europa (euro 25,00 per ogni socio);

• partecipare alle iniziative dei Club, invitando i Presidenti ad organizzare nel loro
programma attività a favore delle campagne sostenute dalla LCIF - in primis quella relativa
alla lotta mondiale al morbillo che scade il 31.12.2017, per la quale mancano ancora - a
livello mondiale - 4 milioni di Dollari per raggiungere l’obbiettivo di 30 milioni che ci
eravamo impegnati come Lions a donare e che Bill Gates e gli altri nostri partners
avrebbero raddoppiato.



Arricchiamo le vite

Siamo solidali, ci 

prendiamo cura 

e, grazie alla 

nostra presenza, 

arricchiamo la 

vita nelle 

comunità del 

mondo





9 /10 settembre 2017 Alluvione di Livorno

Tiziano Alberto Paparella

Past President e Coord LCIF 

Lions Club Livorno Porto Mediceo



Supporto Lions alla città di Livorno

1. Ricerca ed esame delle aree di maggior disagio  e bisogno 

( spesso poco note e che , a volte, investono attività private 

e famiglie)

2. Eventi per raccolta fondi e distribuzione degli aiuti da parte 

dei club della città e  zone limitrofe 

3. Apertura sottoscrizioni 

4. Services con la partecipazione di tutti i Club della 

Circoscrizione 

5. Richiesta fondi LCIF 



• Nel caso dell’ Alluvione di Livorno il Distretto ha deciso di richiedere lo    

”Short-Term Relief Services The Community Recovery Grant  ( 20000 USD)”

• Richiesta del Governatore entro 60 giorni dall’evento

• Lavorato per produrre progetti relativi a 4 aree di disagio:

- Caritas supporto famiglie

- Montenero piccola attività imprenditoriale   (subito scartata non

rientra nei settori supportati)

- Misericordia SVS Montenero

- Famiglie area Salviano



La Misericordia di Montenero ha un potenziale bacino di 35000 utenti 

ed ha subito altri ingenti danni per cui è stata scelta dal Distretto come

possibile destinataria del Grant

Grant application composto da :

- descrizione evento con foto e giornali, 

- razionale della scelta della Misericordia di Montenero

- lavori previsti e partecipazione Lions,

- Preventivi

- accolto , con richiesta integrazione di 2800 euro da parte del Livorno Porto 
Mediceo ( cambio Eur/Usd)



Dear Governor Fabrizio Ungaretti,

LCIF Chairperson Corlew has awarded a community recovery grant
of US$20,000 to assist the Lions of District 108-LA with the flooding
relief efforts in its area. Please sign and return the enclosed grant
agreement. LCIF will send the funds via a direct deposit to the
District. In order to send the funds, I will need you to complete the
form that is attached in this email.



CROWDFUNDING
intervento di Walter Vassallo



APPUNTAMENTO A FIRENZE IL 17 FEBBRAIO 2018



• Video di Layla


