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 Inizia un nuovo anno...... 

 

  

Amiche e Amici Lions, 

grazie per la fiducia che mi avete dimostrato con l’elezione a Governatore: mi 

investe di responsabilità sia nell’amministrazione sia nel coordinamento del 

Distretto, responsabilità che assumerò e rispetterò secondo il nostro codice etico. 

Nell’incontro al Congresso di Firenze conclusi il mio intervento affermando che il 

Distretto siamo noi, tutti, che i Club fanno parte del Distretto, che il Distretto 

senza Club non esiste. Ed è da qui che voglio iniziare, impostando il lavoro di 

quest’anno sulla preminenza dei Club e cercando di snellire o accorpare in 

maniera logica le tante attività che svolgiamo come contributo convinto 

all’affermazione dei valori del lionismo. 
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Nella predisposizione dell’organizzazione della struttura organizzativa mi sono 

strettamente attenuto al numero complessivo dei membri dei comitati distrettuali 

previsto dal nostro Statuto, non sempre rispettato negli anni, ed ho tenuto in 

debito conto la rappresentanza della generalità dei Club, come potete rilevare 

dalle pagine di questa pubblicazione. 

Un anno associativo è costellato di eventi e accadimenti, che devono essere 

sempre improntati ai nostri valori. Vogliamo trasparenza e chiarezza d’intenti; 

vogliamo unità e concordia; vogliamo un Distretto nel quale siano protagonisti i 

Soci e le loro azioni. E’ questa la direzione che seguo con umiltà e passione, ma 

tocca a noi tutti, nessuno escluso, premere l’acceleratore con una impostazione 

pragmatica e un lavoro di gruppo, un insieme cioè di persone che possono avere 

idee diverse, ma che sono riunite in un unico complesso per conseguire gli stessi 

obiettivi, che sono i soci e i service. 

I Soci dei Club, che, con i loro Presidenti, rappresentano il motore di tutta l’attività 

di servizio, sono da accogliere, da motivare, da coinvolgere al fine di realizzare 

service di qualità che parlino in maniera forte e incisiva alla società della nostra 

presenza. 

I service devono individuare i problemi emergenti nell’attuale contesto sociale, 

proporre soluzioni e risposte adeguate di sviluppo rispetto ai reali bisogni dei 

diversi territori, sollecitare l’intervento delle istituzioni, consentire la 

collaborazione con loro e migliorare la vita quotidiana dei nostri simili meno 

fortunati. 

Per realizzare i nostri scopi, tuttavia, occorrono impegno, concordia e rispetto, 

oltre che delle norme e del nostro codice etico, anche e soprattutto delle persone, 

con la volontà di contribuire convintamente all’affermazione dei valori del 

lionismo. Ed è con il valore dell’amicizia che vi ringrazio per il vostro costante 

impegno nel mondo del lionismo e per questo tratto di vita che percorreremo 

insieme. 

Carlo Bianucci 

Governatore Distretto 108 La - Toscana 

   



 

 

Cari amici,  

ripartiamo con la nuova annata Lionistica, 

ricca di sfide e di impegni che ci terranno 

occupati per i prossimi 12 mesi.  

Cominciamo con il 1° Gabinetto Distrettuale 

Straordinario che si terrà a San Miniato l'11 

luglio 2016 alle 11:00, la cui convocazione 

potete scaricare da qui. 

 Seguirà l'ormai consueta Riunione delle 

Cariche alle 15:00, per conoscerci meglio e 

scambiare le prime opinioni sull'annata che 

inizia. Potete scaricare il programma e 

l'indirizzo da qui. Vi ricordo che sarà possibile 

parcheggiare presso il Palazzetto dello Sport 

di San Miniato Basso - Via Fontevivo, 1 dove 

troverete bus navetta che vi porteranno alla 

sede della riunione. 

Al termine della riunione, verso le 18:30 

seguirà un aperitivo. 

Credo che la partecipazione alle attività 

collettive sia uno dei fondamenti principali 

della nostra Associazione, per cui vi 

raccomando di essere presenti.  

A presto e in bocca al lupo a tutti. 

 

  

Fabio Panella 

Segretario Distrettuale 

331-8778471 

055-0764000  

 

  
 

 

 

 

Un sentito ringraziamento da tutto il 

Distretto al nostro Past Governatore 

Gianluca Rocchi e a sua moglie Patrizia 

per l'impegno e i risultati ottenuti 

nell'annata Lionistica appena conclusa. In 

questi giorni non abbiamo fatto altro che 

vedere, ed apprezzare, i messaggi che 

moltissimi soci hanno rivolto  a Gianluca e 

Patrizia segno che:  "Dal sogno al segno" 

è riuscito nel suo intento.  Grazie Gianluca 

e Patrizia. 

                       Vittoriano Raffaelli 

              District Information Technology 
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Carissimi lettori Lions, mi chiamo Alberto Mascitelli, e per l'anno sociale 2015/16 

sono il Presidente Distrettuale Leo dei Clubs toscani. 

Anche se l’acronimo “LEO” significa Leadership, Experience, Opportunity, il Leo 

è molto di più: un’associazione con principi etici e morali che trae la propria forza 

dal cameratismo e dall’amicizia fra i soci che lo compongono; chi ne fa parte ha il 

dovere di impegnarsi ad onorarli dentro e fuori dall’associazione. 

Vorrei presentarvi il logo che ho creato per il mio anno sociale, perché racchiude 

al suo interno il risultato della mia esperienza Leo e le mie speranze per il futuro 

associativo. La parte sinistra del logo e la scritta “Leo” sono uguali a quelli del 

logo tradizionale: il leone guarda indietro al nostro passato glorioso e alle nostre 

importantissime tradizioni, ma anche ai nostri errori: imparare dal passato è 

fondamentale per migliorarci ogni giorno. 

La parte destra presenta invece una melagrana. I semi rappresentano i soci: 

sono uniti e compatti perché la forma di ogni seme si plasma su quello 

adiacente: questo simboleggia il confronto e la tolleranza. Il frutto è diviso 

internamente in scompartimenti da alcune fasce fibrose: 

sono i Club, anch’essi entità separate ma vicine. 

La scorza, dura e resistente, è il Servizio: è servendo insieme che si rafforza la 

nostra amicizia e il nostro spirito; come la scorza è ciò che racchiude la pluralità 

di semi rendendola un frutto unico, così il Servizio Distretto 108La Toscana 

2015-2016 è ciò che rende la pluralità di individui, ognuno diverso dall’altro, un 

insieme compatto di soci Leo e Lions. 

Sono convinto che noi, Leo e Lions, siamo come dei semi di melagrana, e che 

attraverso il Servizio, il confronto, la tolleranza, possiamo essere coesi all’interno 

dello stesso frutto, per svolgere un servizio migliore alla comunità, insieme. 

Vi auguro un’annata ricca di soddisfazioni e vi rivolgo un abbraccio. 

          Alberto Mascitelli 

Presidente del Distretto Leo 108La  
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