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Oggetto: Relazione sui lavori del comitato “Lions in Piazza”.
Carissimimo Fabrizio
Il comitato “Lions in Piazza” ha iniziato la sua attività predisponendo all’inizio
dell’annata un documento, nel quale sono state riepilogate le linee guida per l’organizzazione delle
giornate della prevenzione. Tale documento è stato inviato, per il tramite del distretto, a tutti i
Presidenti dei clubs, con lo scopo di riepilogare alcune indicazioni e/o suggerimenti, con lo scopo
di facilitare il compito dei Clubs nell’organizzazione le giornate, cercando di renderle il più
omogenee possibile. L’intento principale è stato quello di trasmettere una immagine forte e unitaria
così da sottolineare l’importanza e lo scopo del service.
Durante tutta l’annata i vari membri del comitato si sono messi a disposizione
nelle rispettive zone di influenza per supportare ed assistere tutti i clubs che ne hanno fatto richiesta,
cercando di sensibilizzare l’attenzione dei Presidenti sull’importanza di coinvolgere anche altri
Lions e LEO clubs, così da rafforzare i rapporti e gli scambi interclub, e poter contare su un numero
maggiore di volontari. Abbiamo cercato di promuovere sulle piazze, il service distrettuale “
prevenzione del diabete” sensibilizzando i Presidenti ad utilizzando il questionario appositamente
predisposto dal referente distrettuale il secondo Vice Governatore Pierluigi Rossi. Abbiamo
suggerito ai clubs, in accordo con il GMT Distrettuale Maria Claudia Cavaliere, di allestire un
corner sulle piazze, che potesse rappresentare un valido strumento per tutti coloro che non
conoscono la nostra associazione e raccogliere l'interesse di potenziali nuovi soci e promuovere
l'affiliazione femminile.
Grazie all’aiuto di Andrea Spiombi, referente distrettuale della comunicazione, è
stata predisposta la locandina distrettuale per la promozione delle giornate, invitando i Presidenti
alla cura della diffusione delle informazioni mediante conferenze stampa, dando la massima
diffusione con comunicati stampa ai giornali e tv locali, ed effettuando anche riprese televisive.
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In tutta l’annata sono state programmate ed organizzate circa 29 Piazze in tutta la Toscana,
alcune delle quali devono ancora essere effettuate. I risultati, in termini di impegno dei
volontari, soci e medici sono molto gratificanti, in quanto dai dati raccolti, ancorchè parziali,
abbiamo stimato un impegno tra volontari, soci e medici tra le 3000 e le 3500 persone a
fronte di circa 15.000 prestazioni erogate, lavorando su dati prudenziali e non definitivi.
I numeri sono sicuramente molto importanti ed evidenziano quale sia la portata di questo
service, sia in termini economici che sociali. A tutto questo deve aggiungersi che numerose
sono state le segnalazioni di patologie importanti accertate sulle piazze, mi riferisco a
patologie cardiache, melanomi, patologie renali, glaucomi etc…alcune delle quali hanno
comportato l’intervento del 118 direttamente sulle piazze.
Mi preme concludere ringraziando, tuo tramite, tutti i membri del comitato che hanno lavorato
senza tregua durante l’intera annata i soci, i volontari e i medici che hanno collaborato alle singole
iniziative. Senza il gicoo di squadra tutto cio’ non sarebbe possibile e devo dire che in questa annata
ho avuto il grande piacere di incontrarne molte di queste “bellissime e affiatate squadre”..
Colgo l’occasione per salutarti cordialmente
Il coordinatore distrettuale “Lions in piazza”
Francesco Messineo
Montemurlo,lì 10 maggio 2018
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