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COMITATO DISTRETTUALE ADDETTO ALLA SENSIBILIZZAZIONE O ATTIVITA' A 

FAVORE DEI BAMBINI: 

Progetto Acqua per la Vita MD 108 - MK: Malattie Killer - I Lions con i Bambini - Bambini 

nel Bisogno, Children in Need - Abuso sui Minori  
 

Data la scarsa conoscenza di MK anche fra i Lions, il Comitato ha deciso di concentrare 

prevalentemente la propria attenzione su questa associazione.  

Ha quindi diviso la propria attività in due parti: la prima divulgativa, la seconda di raccolta fondi. 

L'11/11/2017 sono stati riuniti a Pisa, presso l'Hotel Duomo, numerosi rappresentanti della 4° e 

della 5° Circoscrizione (ma c'era anche la Presidente della 2° Circoscrizione, Loriana Fiordi), alla 

presenza del 1° Vice Governatore Daniele Greco, ed invitati ad illustrare l'Associazione MK due 

"consiglieri anziani" della stessa: Sauro Bovicelli, del L.C. Forlì Host, e Luciano Domenico Diversi, 

del L.C. Faenza Host. La chiacchierata ha determinato notevole coinvolgimento dei presenti, 

suscitando numerose domande ed alcune proposte. 

Divulgazione è stata effettuata anche in occasione del Lions Day, l’08/04/2018 a Siena ed in 

occasione dei Lions in Piazza a Lucca, il 21/04/2018. 

Per la raccolta fondi sono stati organizzati tre eventi: due a favore dei bambini rwandesi ed uno a 

favore dei bambini burkinabè. 

Il 17/12/2017 il L.C. Pontedera Valdera ha dato vita, insieme all'Associazione P.E.R. (Pour les 

Enfants Rwandais), ad un pomeriggio dedicato ai bambini, intitolato "La Magia del Natale". 

L'evento si è svolto nella Villa Crastan a Pontedera, con un Babbo Natale che ha raccolto le 

"letterine" dei bambini ed ha animato il pomeriggio; i fondi raccolti (500 euro) sono stati tutti 

consegnati all' Associazione P.E.R. (di cui fa parte la moglie di un socio del Club). 

L'8/02/2018 il L.C. Garfagnana ha organizzato presso il Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca 

una festa di Carnevale, col fine di raccogliere fondi per il progetto "Amata Africa". 

Lido Stefani, socio di questo Club e medico di famiglia, una volta in pensione ha iniziato, insieme 

alla moglie Anna, un proprio personale service. Dal 1998 la coppia si è recata annualmente in 

Rwanda a prestare la propria professionalità in un piccolo ospedale di un piccolissimo villaggio di 

montagna. Grazie alla loro opera ed ai contributi economici portati annualmente, sono riusciti a 

creare un moderno Centro Ospedaliero, dotato di reparti e servizi in grado di supportare 

adeguatamente la poverissima popolazione locale; hanno inoltre progettato corsi di alfabetizzazione 

per bambini ed adulti. 

Il ricavato della serata (500 euro) è stato consegnato al socio Lido Stefani ed alla moglie Anna, in 

procinto di partire per la loro ventesima missione in Rwanda. 

Il 13/04/2018 il L.C. Pontedera Valdera ha programmato una serata di raccolta fondi da destinare 

all'acquisto di latte per i bambini degli orfanotrofi del Burkina Faso. 

Erano presenti un centinaio di persone, alcune lions (L.C. Pisa Certosa, L.C. Livorno Porto 

Mediceo, L.C. Garfagnana), la maggioranza non lions. Durante la cena sono state effettuate un’Asta 

di Vini ed una lotteria. Naturalmente è stata illustrata a tutti gli intervenuti l'associazione MK, con i 

suoi scopi, nonché la motivazione della raccolta fondi. 

La serata ha riscosso un grande successo di diffusione e di risultato (2300 euro netti). 

 

Giovanni Landucci Sandra Amato 
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Relazione Coordinatore Distrettuale del Centenario 

I Clubs del Distretto hanno dimostrato durante questa Annata Lionistica una significativa 

progettualità, operatività e volontà di realizzare una coesione attiva, il tutto in un significativo clima 

di AMICIZIA LIONISTICA. Hanno cercato di concretizzare i 5 SERVICE del Centenario ed è 

emerso che, quelli che hanno evidenziato una maggiore attenzione, anche mediatica, sono stati: 

Diabete, Giovani, Oncologia Pediatrica e gli altri a seguire. Alcuni Clubs hanno donato i Simboli 

del Centenario alla Comunità e sul territorio attraverso manifestazioni anche di singoli, a persone 

meritevoli, artisti o che con il loro operare fattivo sono stati propositivi ed in aiuto alle persone più 

deboli ed in difficoltà. Ho sollecitato la visibilità dei Clubs attraverso la promozione e la 

sollecitazione finalizzata ad elaborare anche alcuni articoli da far pubblicare sui quotidiani locali. 

Inoltre, ho partecipato, dove invitato, alle Riunioni di Zona e di Circoscrizione presentando il 

francobollo del Centenario e dando suggerimenti operativi in merito. Sono emersi significativi 

spunti di riflessione e rielaborazione collettiva per “migliorarci “a livello operativo, Etico /Morale. 

Ho inviato ai Presidenti di Circoscrizione la Guida per la pianificazione dei Service del Centenario 

affinché gli stessi la socializzassero ai Presidenti dei Clubs e nelle Riunioni. Sono emerse alcune 

criticità una delle quali è stata, talvolta, il non corretto inserimento e certificazione, anche nei 

rapporti i mensili, dei SERVICE del CENTENARIO. Probabilmente sarebbe stato proficuo e 

produttivo un maggior coinvolgimento dei Segretari insieme ai Presidenti ed ai Vice nella fase di 

formazione. Sarebbe stato auspicabile e significativo poter organizzare l’Evento relativo alla 

Celebrazione del CENTENARIO con il coinvolgimento di tutto il Multidistretto, ma purtroppo non 

è stato possibile realizzare quella coesione necessaria ed indispensabile e che avrebbe richiesto, a 

causa anche dei molteplici impegni dei singoli e forse per la complessità operativa ed organizzativa. 

Comunque, il nostro impegno concreto sul territorio e nelle diverse comunità è stato tangibile, 

leggibile, propositivo ed attento alle molteplici necessità che venivano via, via evidenziate, 

permanenti o meno. Pertanto, andiamo avanti con il nostro impegno, la nostra determinazione, la 

nostra umiltà, il nostro coraggio di voler affrontare grandi sfide. Sono convinto che, se le suddette, 

fossero realizzate insieme, attraverso il nostro convinto e convincente spirito di Servizio, si 

trasformerebbero in grandi” cose “e si concretizzerebbero attraverso importanti azioni che ci 

farebbero sentire ancora più orgogliosi di essere Lions, di Appartenere all’Associazione più 

importante del mondo.  

LION Francesco Zei 

 

Relazione sul Service Distrettuale del Microcredito 

Nello scorso mese di luglio, dopo aver contattato il precedente incaricato, ho fatto una panoramica 

dei prodotti in tema di Microcredito. 

Il mondo Lions italiano non ha una struttura che preveda l’erogazione di finanziamenti nell’ambito 

Microcredito. Ogni Distretto ha i suoi incaricati ché però non sanno come svolgere il loro incarico. 
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Vista la mia lunga esperienza bancaria non mi sono perso d’animo e sono andato sul web a cercare 

chi faceva Microcredito e da questa ricerca sono emerse le seguenti situazioni: 

REGIONE TOSCANA 

La Regione Toscana ha diversi prodotti di Microcredito e fra questi quelli che possono interessare il 

nostro mondo sono: 

Il prestito sociale che prevede un finanziamento fino a 3.000 euro, senza garanzie ed interessi, 

può essere rimborsato nel tempo massimo di 36 mesi, possono richiedere famiglie con gravi 

difficoltà socio-economiche, altri requisiti sono: 

  residenza anagrafica in un Comune toscano; 

 maggiore età; 

 assenza di condanne definitive di un certo tipo (associazione di tipo mafioso, riciclaggio, 

impiego di denaro e beni di provenienza illecita); 

 valore ISEE non superiore a 15mila euro; 

 cittadinanza europea oppure possesso della carta di soggiorno o di regolare permesso di 

soggiorno. 

La Regione ha istituto dei centri d’ascolto, che si trovano principalmente presso le Pubbliche 

Assistenze. Il prestito può essere rimborsato anche con la prestazione di lavori socialmente utili. 

Finanziamenti a tasso zero, per creazione di imprese e start-up 

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene lo start up di micro e piccole 

iniziative imprenditoriali giovanili, femminili e dei destinatari di ammortizzatori sociali, 

attraverso la concessione di un microcredito. 

 Questo tipo di finanziamenti prevedono un importo massimo di 24.500 euro, con durata massima 

in 7 anni, può essere concesso un preammortamento di 18 mesi. Il regolamento di questi 

finanziamenti è molto complesso, per cui rimando ad una attenta lettura dei bandi. 

Altri Istituti a cui è possibile rivolgersi per ottenere queste ultime tipologie di finanziamenti in 

ambito Microcredito sono: 

Il Consorzio di garanzia Fidi Toscana 

La Banca Etica 

Il Microcredito del Movimento 5 stelle 
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Bisogna sempre ricordarsi che la proposta di credito al pubblico, è regolamentata dalla legge e 

chi lo fa, deve essere in possesso di abilitazione professionale, altrimenti può incorrere in 

sanzioni. 

Spero che questa mia relazione possa essere utile per avere un po’ più chiaro il mondo del 

Microcredito. 

In fede. 

Luciano Ricci         

Responsabile del Service del Microcredito, Distretto 108 La  

                          

Libro Parlato distretto 108LA Toscana. Annata 2017 2018 

Buongiorno caro Governatore. Nel ringraziarti ancora una volta dell’incarico che mi hai affidato 

durante la tua annata, ti comunico che ho cercato di coinvolgere più clubs e persone possibile nel 

progetto Libro Parlato. A volte ho trovato scarsa concretezza, a volte problematiche economiche. 

Tuttavia, la maggioranza delle volte, ho riscontrato una sensibilità e una predisposizione 

eccezionali. Il nostro club da sempre, come saprai, porta avanti il progetto Libro parlato con slancio. 

Negli ultimi anni, anche grazie al lavoro svolto dai miei predecessori, al nostro club se ne sono 

affiancati anche altri del nostro distretto, cito fra tutti il Lions Club Castello dell’Imperatore di 

Prato, ma anche il club Amiata. Tra le biblioteche ne ho interessate in particolare due, 

Montepulciano e Sinalunga, inviando loro la documentazione di concerto con il Libro Parlato 

Lions. Ma, come sempre, il lavoro più edificante rimane quello svolto silenziosamente, 

coadiuvando persone che hanno necessità di usufruire di un servizio così importante nella loro vita 

quotidiana. Da qui sono nate le più grandi soddisfazioni e momenti in cui senti davvero di fare 

qualcosa di fondamentale, e ti senti orgoglioso di far parte di una comunità di servizio il cui intento 

è racchiuso nelle due parole magiche “we serve”. Grazie davvero per l’opportunità che mi hai dato. 

Un abbraccio 

Giuliano Lenni 

 

“INTERconNETtiamoci… ma con la testa!” 

Durante l’anno scolastico 2017/2018, nell’ambito del Service “INTERconNETtiamoci… ma con 

la testa!”, inserito nelle attività del “Comitato Distrettuale addetto alla sensibilizzazione o attività a 

favore dei bambini”, sono state svolte, al momento, 62 conferenze in 41 località, delle quali 2 fuori 

dal Distretto, grazie all’organizzazione di 31 Lions Club ed altre associazioni.  

Sono stati coinvolti circa 4.600 ragazzi, 380 insegnanti e 600 genitori.  
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Nelle 4 annate lionistiche di attività nel settore, sono state raggiunte oltre 18.500 persone.  

Da segnalare che nel corso dell’attuale annata lionistica sono scesi in campo 4 nuovi relatori, 

Maurizio Sonnoli, Francesco Ulivieri, Chiara Gori e Massimo Del Sarto, provenienti dai Lions Club 

Pescia, Certaldo, Valdarno Masaccio e Pisa Host, che hanno affiancato il responsabile del Service, 

Piero Fontana del Lions Club Cecina, e che hanno permesso di raggiungere anche quest’anno 

numerosissime scuole, ragazzi e genitori. In molti casi, non c’è stata necessità di contattare le scuole 

per proporre il Service, ma sono state le scuole stesse a cercare i Lions Club locali per chiedere di 

coinvolgere nelle attività anche i propri ragazzi. 
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LCIF- LIONS CLUB INTERNATIONAL FOUNDATION 

DISTRETTO 108 LA- 2017/2018 - GOVERNATORE FABRIZIO UNGARETTI 
 

Nel corso dell'annata il Comitato Distrettuale LCIF, coordinato da Maria Carla Giambastiani 

e composto da Barbara Becherucci (LC Prato Curzio Malaparte), Luca Garosi (LC Siena), 

Dino Greco (LC Le Signe), Guja Guidi (LC Pescia), Annamaria lacobacci {LC Firenze Cosimo 

dei Medici), Lorenzo Lombardi (LC Empoli Ferruccio Busoni) ha svolto, seguendo una linea 

guida dalla Sede Centrale, le seguenti attività ; 

l- COORDINATORI DI CLUB LCIF - nomina e formazione e contatti. 

Abbiamo inoltrato mail a tutti i Presidenti e Segretari di Club chiedendo loro di 

nominare il Coordinatore/Referente di Club LCIF entro il 30 Settembre 2017; la 

comunicazione è stata inviata per conoscenza ai Presidenti di Circoscrizione e di Zona (i 

componenti del COMITATO LCIF hanno comunque provveduto a contattare i club 

chiedendo i nominativi dei soci individuati). 

E' stato organizzato, con le modalità stabilite dal Distretto, in data 1&'1l/2017 a Calenzano un 

corso di formazione per questi nuovi Officers, con lo scopo di illustrare la natura della 

Fondazione,tutte le attività che questa svolge, i successi raggiunti nel recente passato, gli 

obiettivi assegnati dalla sede centrale, inquadrando ed esplicitando la funzione dei 

Coordinatori come "ambasciatori LCIF ", svolgendo attività di collegamento fra il proprio 

club e LCIF e favorendo la raccolta fondi per le nostre campagne, oltre a stimolare la 

donazione annuale da parte dei club anche organizzando attività direttamente da loro 

promosse , (ad esempio tornei di burraco, vendita di Pin e gadget, lotterie, aste, cene a tema 

e altro) con il sostegno dei componenti della squadra LCIF distrettuale, che funzionano 

come "facilitatori"  per la riuscita delle varie iniziative. 

In tale sede sono state proiettate, commentate e spiegate una serie di slide che 

successivamente sono state fornite più volte tramite e mail a tutti i coordinatori di club . 

Nel corso dell'anno sono state inviate molte mail ai coordinatori di club per informare, 

supportare e comunicare le varie attività ed i risultati del comitato LCIF distrettuale. 

L'elenco dei 93 coordinatori LCIF di club del Distretto 108 la , completo dei dati e 

riferimenti e' stato inviato alla segreteria generale del Multidistretto 108 ITALY e in 

America alla sede centrale LCIF. 

2 EMERGENZA MORBILLO 

Considerando il termine del 31.12.2017 per la campagna mondiale per le vaccinazioni 

contro il morbillo abbiamo intensificato le  nostre attività stante la necessità di raccogliere 
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fondi per debellare tale patologia per raggiungere, a livello mondiale, 30 milioni di dollari. 

L'obiettivo mondiale è stato raggiunto. LCIF ci aveva dato un obiettivo da raggiungere di 

41.500 Dollari entro il 31 Dicembre 2017 per il morbillo e nel Distretto 108 LA, sia per la 

generosità dei club che grazie alle attività di vendita gadgets e altro del comitato 

Distrettuale LCIF ,sono stati versati oltre 55.000 dollari. 

Ricordo fra l'altro che è stato consegnato gratuitamente da LCIF a tutti l club del Distretto, 

tramite i loro Coordinatori LCIF di club, un apposito salvadanaio per raccogliere in ogni 

occasione piccole somme per la campagna morbillo. l salvadanai sono stati aperti a dicembre 

e le cifre raccolte sono state inviate alla sede di LCIF in America. 

3 -ALTRE ATTIVITA' 

Abbiamo organizzato un importante evento il 50th Anniversary LCIF Charity Golden Gala 

il 24 febbraio presso la villa Medicea di Artimino per celebrare il 50° anniver sario della 

Fondazione LCIF e per raccogliere fondi con un risultato che ha consentito il versamento a 

LCIF di 6.788 Dollari. 

Il Comitato Distrettuale LCIF ha partecipato attivamente alle attività organizzate dai club nel 

Distretto 1081a:Lions Day a SIENA, Scatta alle Cascine a FIRENZE, Lucca Running, Lions in 

Piazza a SESTO FIORENTINO , MONTEMURLO, VALDICHIANA , LUCCA , PRATO, PESCIA, 

FIRENZE Quartiere Est,ecc. 

Il gazebo di LCIF è stato reso accogliente e colorato con palloncini gialli con il nostro logo 

che sono stati regalati ai bambini, assieme a caramelle e opuscoli informativi. 

È stata fatta una pagina su FACEBOOK per il comitato distrettuale LCIF dove pubblichiamo 
video, foto e informazioni sulle nostre attività e su quelle della Fondazione nel mondo. 
4- COMPITI ISTITUZIONALI  LCIF SVOLTI NEL DISTRETTO 

 

• Abbiamo effettuato la promozione e la m a g g i o r e  conoscenza della LCIF in ogni 

occasione con particolare riferimento alla missione da svolgere, ai successi ottenuti e 

alla s u a  importanza per il LIONS INTERNATIONAL, fornendo anche aggiornamenti 

i n  merito alle attività svolte per la fondazione nel distretto e nei suoi club; 

• Abbiamo assistito 2 club capofila nelle procedure di richiesta a LCIF di sussidi Standard 

per realizzare service e verificato che le richieste f o s s e r o  conformi ai criteri stabiliti 

nelle linee guida dei sussidi di LCIF, al fine di avere contributi ( da$ 10.000 a 

$100.000); 

• Abbiamo dato supporto, ove richiesto per le pratiche di assegnazione del "M.J.F." 

(LCIF consegna 1Melvin Jones Fellow per ogni 1.000 dollari donati); 

• partecipazione alle varie iniziative dei club, invitando i Presidenti a prevedere ed 

organizzare nel loro programma annuale attività specifiche a favore delle 

campagne sostenute dalla LCIF - 
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• Ci siamo rapportati con i LEO con i quali intendiamo lavorare e collaborare per 

iniziative comuni; 

• Abbiamo partecipato a serate dei Club ove si parli dell’attività della Fondazione, 

in particolare ricordo la serata all'hotel Palazzo a Livorno con i club della zona 

L per effettuare una formazione specifica su LCIF e rispondere alle loro domande, 

• l component i del comitato LCIF hanno partecipato quasi a tutte le riunioni di Zona 

e di  

Circoscrizione che gli Officer distrettuali hanno organizzato (previo loro invito). 

Anche in quelle sedi abbiamo illustrato le attività di LCIF, le nostre iniziative e 

aggiornato sui risultati raggiunti, oltre che collaborare, per quanto possibile, 

all'organizzazione e al successo dei service proposti dai club, Zone o 

Circoscrizioni 

• Come coordinatore distrettuale ho partecipato, assieme ad alcuni componenti 

del comitato LCIF,a tutti i Gabinetti Distrettuali, intervenendo , quando 

invitata anche a quelli ristretti, Nel corso del Gabinetto Distrettuale di 

Pietrasanta LCIF ho fatto un intervento illustrando con  apposite slide le 

attività della Fondazione sia a livello mondiale che nazionale che locale, i 

successi raggiunti e gli obiettivi ancora da raggiungere. 

• Abbiamo risposto prontamente a tutte le richieste dei club per le varie 

problematiche relative ai rapporti con LCIF. 

Abbiamo formato e supportato i Coordinatori LCIF nell’organizzare con i 

club  apposite raccolte di fondi nel corso di eventi, serate LCIF, burraco, aste, 

spettacoli ecc 

• i componenti del Comitato Distrettuale hanno partecipato a serate dei Club ove 

si parli dell'attività della Fondazione, per effettuare una formazione specifica ai 

soci e rispondere alle loro domande, al fine di illustrare cosa è stato fatto nel 

mondo dai LIONS attraverso LCIF per "SERVIRE" gli altri. 

5- OBIETTIVI 

Per l'anno 2017/2018 gli obbiettivi assegnati da LCIF al Distretto 108 LA 

dalla Sede Centrale sono di raggiungere un budget COMPLESSIVO di 

83.000 Dollari donati e di creare una rete di Coordinatori LCIF di club e 

di formarli, oltre ad organizzare un evento importante per i 50 anni della 

fondazione. Tutti gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti e 

superati, preciso che ad oggi come raccolta fondi generale sono stati 

raccolti nel distretto $75,632.37, ma sicuramente entro il 1° luglio 2018 

verrà ampiamente superata la cifra richiesta di 83.000 dollari. 
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Coordinatrice Distrettuale 1081a  L.C.I.F. Estensione M.J.F.  

Maria Carla Giambastiani 

 

SERVIZIO CANI GUIDA: 

16 e 17 settembre 2017: partecipazione a Limbiate all’Assemblea Annuale degli Officer dei 17 

distretti italiani; il nostro Distretto si è distinto per il lavoro svolto negli ultimi anni, collocandosi tra 

i primi in termini di fondi raccolti per la Scuola Nazionale Cani Guida. Ricordiamo ad esempio che 

alla prima riunione Distrettuale di sabato 16 settembre 2017, tenutasi a Colle di Val d'Elsa (SI), 

abbiamo avuto il piacere di far conoscere all'Assemblea due giovani donne: Nadia, che lo scorso 

giugno a Siena ha ricevuto il cane guida ORSO, e Michela, che nel prossimo autunno riceverà il suo 

cane guida a Montalcino. CANE GUIDA LEO DISTRETTO 108 La: con i Leo ed in particolare 

con il Presidente Martina Cecchi, con il Coordinatore Distrettuale Area Vista Filippo Mori e il 

Delegato Area 5 Claudio Terrosi, abbiamo organizzato e coordinato la raccolta fondi, attraverso 

varie iniziative, per finanziare un cane per un giovane non vedente; entro la fine dell’anno 

sicuramente il service sarà completato. CANE GUIDA VI CIRCOSCRIZIONE: questo progetto è 

stato realizzato con il contributo di tutti i Club della VI Circoscrizione e l’obiettivo è stato raggiunto 

con un unico evento tenutosi all’Hotel Garden di Siena il 10 febbraio 2018, nel corso del quale sono 

stati raccolti quasi tredicimila euro. Il cane guida sarà consegnato ad una persona non vedente della 

zona M nell’autunno 2019. SERVICE INIZIATI NELL’ANNATA 2016/17 E COMPLETATI 

QUEST’ANNO: • service per il cucciolo Withney, realizzato dalla Zona A; • service per un cane 

guida e borse di studio per non vedenti, realizzato dalla I e II Circoscrizione; • SERVICE CANE 

GUIDA (TRIENNIO 2017/2020) L.C. FIRENZE BRUNELLESCHI: il Club ha deliberato nel 

febbraio scorso il progetto, coordinato dal Presidente Umberto Mengoni, volto alla raccolta fondi 

per un cane guida in tre annualità DISTRETTO 108 LA - SERVIZIO CANI GUIDA Franco Mario 

Iulietto - Responsabile Via Piave, 98 – 53048 Sinalunga (SI) Cel. 328 7435614 f.iulietto@tin.it 

www.lions108la.it ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: dal 1959 il nostro 

Multidistretto può fregiarsi dell’onore di avere una Scuola Cani-Guida Lions tra le più importanti in 

Europa;f ar conoscere questa realtà è un’occasione unica per apprezzare e capire fino in fondo la 

mission che muove, ogni giorno, tutti gli addetti ai lavori di questo virtuoso ingranaggio. Tra le 

varie attività cito, a titolo di esempio, la riunione della VII Circoscrizione con il Presidente Lorenzo 

Lorenzoni (tenutasi ad Arezzo l’8 febbraio 2018), la gita a Limbiate del L.C. Chianciano Terme (il 

14 e 15 aprile 2018) e l’incontro del L.C. Arezzo Host con il Presidente Carla Reverberi, insieme ad 

altre Associazioni del territorio ad Arezzo, in data 23 aprile 2018. Con i miei più cordiali saluti,  

DO SERVIZIO CANI GUIDA DISTRETTO 108La Franco Mario Iulietto 
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Comitato distrettuale per le attività culturali e comunitarie 

La Via Francigena 

La Via Francigena riveste un ruolo molto importante non solo come percorso di pellegrinaggio – sia  

religioso che intimistico – ma come grande volano di sviluppo del territorio, e la nostra Regione è sempre  

stata particolarmente sensibile – e direi molto “avanti” rispetto alle altre, nella promozione e valorizzazione 

del percorso.  

Mi piace ricordare che il distretto 108 LA inizio una grande progetto, cui presi parte, durante il  

governatorato di Gianluca Rocchi; ho ritenuto quindi di proseguire nel cammino tracciato, concedendo il  

patrocinio a titolo gratuito a un breve documentario “LA MIA FRANCIGENA” che ha per soggetto una  

giovane camminatrice polacca che ha percorso “in solitario” il tragitto da Lucca a Roma, con la regia di  

Tommaso De Sando.  

Ho poi proseguito l’iniziativa culturale che a suo tempo aveva prodotto un e-book riallacciando i contatti  

con l’Associazione Europea delle Vie Francigena, che in collaborazione con la Regione Toscana sostiene  

il Premio di narrativa “Sulle orme dei pellegrini” rinnovando oltre che il patrocinio non oneroso la  

collaborazione dei club che vorranno aderire presentando all’interno delle proprie conviviali il vincitore 

del prossimo premio 2018 (il lancio del premio avrà luogo al Salone di Torino venerdì 11 maggio).  

Ho poi organizzato una passeggiata “letteraria” sulla Via dove una ventina di partecipanti hanno percorso  

circa 8 km del tratto in Valdorcia, intervallati da lettura di brani di narrativa di viaggio. Oltre alla  

guida-accompagnatrice – proveniente da Torrenieri – e alla brava lettrice hanno preso parte come  

testimonial Paolo Ciampi, scrittore e giornalista, Alessandra Cotoloni, scrittrice, Riccardo Bardotti,  

vincitore del Primo Premio al concorso letterario 2017 “Sulle orme dei pellegrini”, e Dario Ceppatelli,  

archeologo e ricostruttore storico che ha mostrato con repliche di oggetti l’abbigliamento e gli accessori di  

chi percorreva nel Medioevo la Via.  

 Luca Betti 

 

TEMA DI STUDIO NAZIONALE: DIFFONDERE LA CULTURA SCIENTIFICA SU 

VACCINAZIONI E AUTISMO CONTRASTANDO LA DISINFORMAZIONE 

 

Il Team Lions del Tema di Studio Nazionale ha deciso di portare avanti il Progetto assieme ai nostri 

Leo  hanno  

Te.S.N. biennale, ed è stato da subito grande entusiasmo e  

collaborazione , fianco a fianco. 
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LIONS CLUB ADERENTI 

 

° Club Arezzo Nord Est 

 

° Club Pontremoli Lunigiana 

 

° Club Arezzo Host 

 

° Club Valdarno Masaccio 

 

° Club  Firenze Poggio Imperiale 

 

° Club Le Signe 

 

LEO CLUB ADERENTI 

 

° Leo Club Arezzo 

 

° Leo Club Francesco Iannitelli Grosseto 

 

° Leo Club Firenze Sud Valli del Sieve 

 

° Leo Club Siena 

 

ATTIVITA' SVOLTE 

 

° 19/10/2017 Club Arezzo Nord Est " Le vaccinazioni nel 3° Millennio" ad  

Arezzo 

 

° 26/10/2017 Club Pontremoli Lunigiana " istituto professionale  

Pacinotti " Fivizzano (MS ) 

 

° 23/11/2017  Club Pontremoli Lunigiana  " Istituto commerciale  

Belmesseri" Ragioneria Pontremoli (MS) 

 

° 29/11/2017 Club       "                   "            Liceo  

Scientifico " Leonardo da Vinci "Villafranca in Lunigiana (MS ) 

 

° Ottobre Caminetto Arezzo Host 

 

° 21/02/2018 e 03/03/2018  Club Valdarno Host  " Istituto Statale  

d'Istruzione Superiore Giorgio Vasari" Figline e Incisa V.no 

 

° 20/03/2018   Club  Firenze sud Valli del Sieve e Firenze Poggio  
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Imperiale  "Istituto Professionale Statale Aurelio Saffi" Firenze 

° 12/05/2018  Club Leo Siena , Convegno su VACCINAZIONI ED AUTISMO ( Siena ) 

 

Cordiali Saluti Team Lions " Tema di Studio Nazionale  

Team Te.S.N. 

Centro Studi del Lionismo 

Carissimo Fabrizio, 

a nome di tutti i componenti il Centro studi distrettuale 108LA ( 2017-2018) mi sento in primis di 

ringraziarti per  la fiducia accordataci e l’opportunità di servire “ in alto impegno” la nostra 

centenaria associazione.  

Circa l’attività, come da indicazioni ricevute, ci siamo applicati su due campi:  

- La diffusione della” filosofia” del Forward nel nostro territorio; 

- La realizzazione di un incontro a livello Regionale su l’impatto che l’industria 4.0 produrrà 

nel modus vivendi del territorio toscano.  

Per quanto riguarda il primo aspetto abbiamo partecipato a tutte le riunioni di Zona e di 

Circoscrizione, la dove ci hanno invitato, diffondendo …il verbo!  

Quello del “cambiamento”, come anche tu hai giustamente sottolineato sin dalla riunione delle 

cariche, è un tema difficile ma …necessario.  

Anzi se una sensazione ne vogliamo trarla da questa esperienza annuale possiamo dire che : 

la sensibilità al tema è molto “ tiepida”,  non c’è grande consapevolezza del - NOI , qui,  oggi -  . E’ 

la tradizione e la storia che ancora guida il “fare” dei nostri clubs toscani. E sappiamo tutti che negli 

ultimi tempi, a livello nazionale, questa cultura ha portato ad un turnover del 60 percento degli 

associati, cosa non propriamente “buona” ! 

Circa il secondo aspetto, come ben sai, la giornata del 16 Marzo, nella sale delle feste del palazzo 

Bastogi , in Firenze, ospiti del Presidente del Consiglio regionale e patrocinati dal Governatore 

Rossi, tramite l’Assessore Ciuoffo, è stato un successo .  

Non tanto per i lions presentii (circa 50 in giorno lavorativo) ma per i nostri partner nell’impegno ( 

UNIONCAMERE , IDI, Provveditorato agli studi Regionale e Arcidiocesi Fiorentina ). 

Tutte queste “forze” hanno non solo plaudito all’iniziativa ma deciso di ripeterla con noi, provincia 

per provincia, nel prossimo anno.  

Ma perché tale interesse? circa 100 giovani di varie scuole hanno …in silenzio… ascoltato gli 

interventi di imprenditori toscani di successo che raccontavano la loro storia alla luce del _5G e 

robotica- 

Gli hanno dato il senso del loro divenire e aiutati a scegliere per il loro futuro.  
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Siamo contenti di questo nostro service.  

Ed il Lionismo toscano sa di essere stato ascoltato da “giovani” che per tutta la vita si ricorderanno 

che i primi a “aprigli gli occhi” son stati: quelli del Lions!  

Burocraticamente parlando ci siamo riuniti, come Centro Studi, ben 6 volte stabilendo un bel clima 

di “amicizia” operativa basata sul servizio. 

 

Con stima ed apprezzamento per il “servizio” che hai voluto rendere al Distretto 108LA con la tua 

annata da Governatore 

Guido Pratesi  

A nome di : Umberto Stefani, Cinzia Giachetti, Daniela Gaci Scaletti, Daniele Fabiani, Marco Mori, 

Piercurzio Ciacci, Virgilio Badii 

 

CONVENTION MILANO 2019 

Cari Soci ci stiamo avvicinando alla Convention Internazionale del 2019 che per la prima volta si 

terrà a Milano e che per tutti i Lions italiani è una fantastica occasione di partecipare ad un evento 

elettrizzante: solo vivendolo possiamo capirlo ed apprezzarlo in tutta la sua meraviglia. 

Meraviglia è infatti la parola giusta per descrivere la Convention dei Lions a cui tutti gli anni 

partecipano circa ventimila soci provenienti da tutto il mondo per festeggiare, conoscersi e imparare 

insieme. Lo spirito del Lionismo venne creato da Melvin Jones 100 anni or sono e da allora ha 

contagiato migliaia e migliaia di soci, che tassello dopo tassello costituiscono quella grande e 

monumentale opera che è il Lionismo. La Grandezza di questa Associazione si declina attraverso 

ognuno di noi in una moltitudine di forme, e la Convention di Milano è un’imperdibile occasione 

per conoscere e apprendere dalla diversità di culture che si incontrano e si uniscono per il WE 

SERVE, respirando finalmente quell’aria di internazionalità che da sempre ci contraddistingue e di 

cui spesso parliamo ma non comprendiamo nel suo significato profondo. 

In solo qualche ora di viaggio sarete catapultati in quella che sarà la capitale del Lionismo del 2019: 

più di 20.000 soci da tutto il mondo sfileranno per le strade del centro di Milano rappresentando il 

proprio paese, non mancheranno momenti di apprendimento, come sessioni plenarie e convegni sul 

futuro della nostra associazione, come non mancheranno momenti dedicati alla festa e al 

divertimento, come l’emozionante Show Internazionale e l’imperdibile elezione del prossimo 

Presidente del Lions Club International.  

Nel 2019 sarà il nostro splendido Paese ad ospitare tutto questo, e sarebbe un vero delitto perdersi 

questa opportunità. Verranno da tutto il mondo: accogliamoli come si deve.  

Iscrivetevi numerosi! 

 

Maria Scappini                  

LCICon 2019 ITALY 2019 
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RELAZIONE SU INCARICO OFFICER – CONCORSI MUSICALI 2017/2018 

In questo sono state svolte le selezioni per il candidato del concorso Lions Europeo, ed ha 

partecipato il Flautista Lucas Spagnolo, giovane flautista vincitore di concorsi nazionali ed 

internazionali. 

Nel mese di maggio si sono svolte invece le selezioni del concorso lions distretto 108LA, come 

ogni anno giovani musicisti toscani di buon livello si cimentano in questo concorso, ringraziando 

sentitamente il Lions per i premi ricevuti.  

La vincitrice assoluta di questo concorso è una giovane VIOLISTA senese Benedetta Bucci. 

La violista ha ricevuto il premio di 1000 euro e i primi assoluti di ogni categoria hanno ricevuto il 

premio di 150 euro ciascuno. 

Sarebbe molto bello farla risuonare in un contesto di qualche riunione lionistica. 

Di seguito articoli in merito al concorso. 

Giovani musicisti toscani al  4° Concorso Regionale Musicale Lions Club 

 Grande musica sabato 5 Maggio presso l’Hotel Granduca dove si sono svolte le selezioni di giovani 

musicisti toscani sono stati selezionati ed  il 5 maggio alle ore 21 

 II Distretto 108 LA e il Lions Club Grosseto Aldobrandeschi con la collaborazione dell'Hotel 

Granduca hanno organizzato il 4° Concorso Regionale Musicale riservato ai giovani musicisti 

toscani dai 15 ai 24 anni. 

Pianoforte, strumenti ad arco e a fiato, a corda, canto, sono stati  il terreno su cui si sono misurati  i 

giovani artisti residenti sul territorio della Regione Toscana, animati dal desiderio di crescere 

musicalmente facendo un’esperienza concreta di palcoscenico e mettendosi alla prova con 

entusiasmo e passione 

 Sempre all’Hotel Granduca,  nell’ambito della stagione  musicale La Voce di ogni Strumento, la 

rassegna diretta da Gloria Mazzi e organizzata con il patrocinio della Provincia di Grosseto, del 

Comune di Grosseto, della Fondazione Grosseto Cultura, della Proloco di Grosseto, il Savoia 

Cavalleria, il Centro Militare Veterinario, il 4° Stormo, il Lions Club Grosseto Aldobrandeschi, il 

Pasfa, Soroptimist, ASCOM, Sabato 5 maggio ore 21.00 si è tenuto il concerto dei primi premiati. 

 I vincitori della 4° edizione: 

Cat. 2 sez. Pianoforte 
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Lucrezia Liberati 97/100 

Sergio Costa 97/100 

Cat. 2 sez. Archi 

Leonardo Ricci 95/100 

Benedetta Bucci 99/100 Assoluto del concorso e premio di 1000 euro 

Cat. 1 sez. Fiati 

Raul Jain 98/100 vincitore della targa in ricordo del M Palmiero Giannetti 

Cat. 2 sez. Canto 

Eleonora Ronconi 95/100 

 Il concorso mira infatti a incentivare lo studio della musica da parte dei giovani, valorizzarne le 

eccellenze e ricordare il Maestro Palmiero Giannetti, musicista e didatta e figura di rilievo del 

mondo lionistico. 

 La selezione è stata effettuata da una Commissione attenta e sempre in buon accordo formata da 

musicisti quali:  violoncellista George Georgescu, già primo violoncello del Maggio Musicale 

Fiorentino, Sergio De Simone, pianista e docente di pianoforte presso l 'l.S.S .M . "P. Mascagni" di 

Livorno, Massimo Nesi, violinista e docente di violino presso il conservatorio di musica  "L. 

Cherubini"di Firenze, Carmelo Giallombardo, violista e docente di viola presso l' l.S.S .M . "R. 

Franci" di Siena, Giovanni Riccucci, clarinettista e docente di clarinetto presso la Scuola di musica 

di Fiesole e Gloria Mazzi, direttore artistico Lions, pianista, docente di pianoforte presso il Liceo 

Musicale "Bianciardi" di Grosseto. 

 come è stato detto dal presidente della commissione e ribadito la sera del concerto dalle autorità 

presenti, Claudio Pacella presidente del Consiglio Conunale e Francesco Maria Guerreschi delegato 

di zona Lions auguriamo a questi giovani musicisti  che questa esperienza di alto valore formativo 

sia di buon auspicio per le loro future carriere artistiche. 

 il Vincitore assoluto, ovvero Benedetta Bucci, ha partecipato al concerto un concerto domenica 6 

maggio alle ore 17.30 al Teatro degli Industri di Grosseto nell’ambito del concerto premio del 4° 

Concorso pianistico giovanile “Città di Grosseto”. 

Ringraziando per questa bellissima opportunità, il mio auspicio che il prossimo anno possa 

continuare e rafforzarsi ancora di più la valorizzazione dei giovani musicasti toscani anche 

attraverso questo bellissimo concorso. 

Un caro saluto 

Gloria Mazzi 


