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INTRODUZIONE
La “Relazione di Missione è il documento che descrive non solo gli aspetti economici
ma anche le scelte assunte rispetto alle attività gestionali del Distretto Lions 108La,
al fine di perseguire gli scopi e la missione, attraverso dati quantitativi – anche non
monetari – che riportano i risultati dell’attività svolta. È il documento che racconta il
Nostro Distretto nella sua interezza, poiché approfondisce e rende noto agli
stakeholder – cioè coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali dell’ente sono
poste in essere – gli obiettivi raggiunti, i risultati economici e i risultati sociali che non
vengono rilevati dal solo bilancio contabile.
Cari Lions Toscani
Sin da quando ho avuto modo di ringraziarvi per la fiducia che avete risposto in me e
per avermi onorato di coordinare il nostro Distretto 108 La, ho sentito forte in me il
dovere del Governatore di essere il garante dei Clubs, dei Soci, dei nostri
Ordinamenti, dei Valori e degli Ideali di noi Lions.
Ho sempre posto l’attenzione sulla centralità dei Clubs. Noi Lions esistiamo perché
abbiamo aderito ad un Club, con il nostro agire manteniamo e rafforziamo
l’attaccamento al proprio Club.
Ho raccolto il testimone da chi mi ha preceduto con orgogliosa consapevolezza di
appartenere ad un Distretto con un patrimonio umano di valore. Un Distretto in cui
Lions e Leo sono e saranno più vicini.
Il motto che ho scelto per l’annata è stato “ALZARE L’ORIZZONTE: identità –
orgoglio” e questo motto è stato tradotto in azioni concrete ed efficaci che ci hanno
consentito di passare dall’IO al NOI.
Alzare il nostro orizzonte quotidiano è uscire dal nostro mondo personale per aprire
la nostra vita ai bisogni umanitari, sociali, culturali della nostra Comunità Toscana ed
Internazionale.
E’ passare dall’ “io” al “noi”: We Serve.
Sin dalla Riunione delle Cariche ho proposto e perseguito il progetto di ESSERE
LIONS CONTEMPORANEI con identità ed orgoglio, testimoniando ogni giorno, con
le azioni, i nostri ideali e la nostra secolare etica.
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La contemporaneità è un metodo di analisi e di lettura della realtà, in profondo e
rapido cambiamento, che viviamo ogni giorno. Essere attivi testimoni della nostra
contemporaneità con ideali e concretezza nell’agire.
Questo è quello che abbiamo fatto sia prima dell’evento pandemico che ha sconvolto
le nostre società che, e soprattutto, dopo.
Abbiamo vissuto attivamente il tempo dei contenuti, dei nuovi paradigmi e contesti
sociali, culturali, che sono stati affrontati con umiltà per esplorare, con pensieri
creativi, proposte organizzative innovative.
L’umiltà della conoscenza e l’azione concreta ci ha consentito di stare al passo con i
tempi e di creare il futuro. E noi Lions contemporanei abbiamo guardato e dobbiamo
continuare guardare verso il futuro, alzando l’orizzonte della nostra esperienza
personale e di Club.
La nostra identità nasce dalla memoria, senza memoria non c’è identità personale e
comunitaria, non c’è il senso di appartenenza. La memoria e l’identità di Lions sono
generate dai Soci, da tutti coloro che nella loro vita, liberamente, hanno donato il loro
tempo, la loro solidarietà alla nostra Comunità Lionistica, alla Comunità Toscana e
Internazionale.
Sono stato il 28mo Governatore del Distretto 108 La Toscana ed ho deciso di
presentare la riconoscenza mia e di tutti i Lions Toscani ai Past Governatori ed ai
“Decani di Circoscrizione”, con la consapevolezza che l’etica della provvisorietà
insegna che le persone passano nel tempo, ma la nostra Istituzione Lions Clubs
International (LCI) resta e si rafforza con il passare degli anni con il nostro agire.
Noi Lions siamo leaders globali verso i bisogni umanitari e di pensiero. Siamo
conosciuti per la nostra forza e la nostra capacità di aiutare gli altri. Ho avuto ben
chiaro il mio impegno quotidiano per sostenere la Lions Club International
Foundation (LCIF). Identità e Orgoglio nella continuità verso orizzonti nuovi, verso un
continuo rinnovamento lento, graduale, ma continuo. Essere contemporanei vuol
dire, anche, accettare di cambiare il nostro agire.
L’Annata 2019/2020 è stata caratterizzata da profondi cambiamenti, anche strutturali,
che ci hanno realmente consentito di Alzare l’Orizzonte e di passare dall’Io al Noi.
Un’Annata eccezionale, per certi versi unica ed irripetibile, che ci ha visto
raggiungere gli importanti obiettivi che ci eravamo prefissati. L’avvio dei Dipartimenti,
la collaborazione con la Federazione delle Misericordie, la parità di genere, il Camper
della Salute, la riforma del Terzo Settore, l’istituzione di una Fondazione Distrettuale
di Comunità e l’Istituzione di una Sede del Distretto sono solo alcuni degli importanti
risultati conseguiti.
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L’introduzione dei Dipartimenti, in linea condivisa con il MultiDistretto Italia, è stata
una svolta epocale del nostro agire concreto.
Il Dipartimento è infatti il contesto organizzativo nel quale le competenze umane e
professionali dei Soci, dei Clubs rappresentano la principale risorsa della
organizzazione dei Lions Clubs. Il Dipartimento ha una funzione tecnica, di supporto
ideativo ed organizzativo ai Clubs. L’operosità dei Lions è un fatto concreto, reale,
perché negli anni abbiamo dimostrato di realizzare service di ottimo spessore etico,
frutto della nostra cultura, delle nostre tradizioni e della nostra storia, della nostra
capacità ideativa ed organizzativa.
Con i Dipartimenti abbiamo elevato il nostro rendimento nella qualità dell’intervento e
visibilità globale.
C’è poi stata la terribile pandemia, con la conseguente emergenza sanitaria, che
nessuno di noi si sarebbe aspettato ed alla quale non eravamo preparati. Ricordo
ancora i pensieri che mi hanno affiorato lo scorso 5 marzo dopo essere stato
contattato dalla ASL di Grosseto ed aver appreso che un nostro Socio, poi
fortunatamente guarito così come gli altri costretti in terapia intensiva, era risultato
positivo al COVID-19. Da quel momento è stato un susseguirsi di eventi che con il
Vostro aiuto siamo riusciti a domare e che ci hanno consentito di tirare fuori il meglio
di Noi.
Ringrazio tutti i componenti del DG Team, i membri dello Staff che mi hanno sempre
afiancato, i Delegati del Governatore, i Presidenti di Circoscrizione, i Presidenti di
Zona, i Presidenti dei Clubs, i Coordinatori dei Dipartimenti, gli Officers, e tutti i Soci
che si sono impegnati nella realizzazione dei service e del programma per l’annata
2019-20.
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NOTE METODOLOGICHE
La Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per
garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato del Distretto e sui risultati ottenuti,
con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale.
La Relazione di missione deve fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali:
• missione e identità dell’ente;
• attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;
• attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale
(attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale).
Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si può procedere ad una più o meno
dettagliata rendicontazione in relazione all'interesse dell'attività svolta.
Di seguito si danno indicazioni, in termini generali, che possono essere adattate in
base alle esigenze del Distretto e dei suoi interlocutori.
In primo luogo, deve essere esplicitata la missione che costituisce il riferimento
fondamentale per l’analisi della coerenza e dell’efficacia dell’operato del Distretto.
In particolare, devono essere puntualmente individuate:
• le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d’essere del Distretto in termini
sia di “problemi” che questo vorrebbe contribuire a risolvere o affrontare, sia di
cambiamenti che vorrebbe determinare attraverso lo svolgimento delle sue
attività;
• il sistema di valori e di principi che qualifica le finalità e, unitamente a queste,
orienta le scelte strategiche ed i comportamenti operativi degli aderenti al
Distretto;
• le principali tipologie di attività attraverso le quali il Distretto intende perseguire
le finalità istituzionali, coerentemente con il sistema di valori e principi.
Nell’esplicitare la missione dovrebbero inoltre essere messi in rilievo:
• i soggetti primariamente interessati all’operato del Distretto (stakeholder);
Relazione di Missione Annata Lionistica 2019/2020
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• l’ambito territoriale di riferimento per il Distretto;
• le caratteristiche distintive del Distretto, rispetto ad altri che svolgono attività
analoghe.
La rendicontazione sull’identità dell’organizzazione deve essere integrata da
informazioni su:
• Clubs aderenti, precisandone consistenza e composizione;
• sistema di governo e controllo, illustrando l’articolazione, la responsabilità e la
composizione degli organi e le regole che determinano il funzionamento;
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli aderenti
alla vita del Distretto;
• risorse umane, precisando consistenza e composizione in relazione alle
diverse tipologie (associati, aderenti, volontari, ecc.).
La rendicontazione sulle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la
missione, deve essere articolata per “macro-aree di intervento”. Con tale termine si
intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base di criteri di rilevanza
rispetto alla missione del Distretto e di comprensione da parte degli stakeholder
interessati ai risultati sociali raggiunti.
Per ogni macro-area devono essere descritte le diverse attività realizzate, prendendo
in esame, in modo tra loro coordinato, i seguenti elementi:
• bisogni rispetto ai quali il Distretto è intervenuto e soggetti destinatari;
• obiettivi, strategie, programmi di intervento;
• risultati raggiunti, in termini di quantità e qualità delle realizzazioni prodotte
(outcome) e, per quanto possibile, una corretta misurazione, degli effetti
determinati rispetto ai bisogni identificati.
Sulla base di tali elementi si dovrebbe condurre un’analisi che metta in evidenza
anche eventuali criticità di:
• efficacia, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di
soddisfare i bisogni e le aspettative dei soggetti cui è indirizzata l’azione;
• efficienza, intesa come capacità di minimizzare le risorse utilizzate a parità di
risultati ottenuti;
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• coerenza con gli impegni assunti (nella missione, ecc.).
A tal fine, possono essere utilizzati specifici indicatori per misurare gli aspetti
individuati come rilevanti e per effettuare un confronto tra i valori ottenuti
nell’esercizio in esame e altri valori di riferimento (quali: valori di esercizi precedenti,
obiettivi predefiniti, standard di riferimento, benchmark, ecc.).
La rendicontazione sulle attività “strumentali” (attività di raccolta fondi e di
promozione istituzionale, attività accessorie) deve in particolare prendere in esame:
• la loro capacità di sostenere il perseguimento della missione;
• la loro efficienza;
• la coerenza con la missione, i valori e principi dichiarati.
In particolare per l’attività di raccolta fondi si devono:
• indicare i costi sostenuti, rapportandoli all’ammontare della raccolta stessa;
• fornire informazioni relativamente alla coerenza tra l’utilizzo dei fondi raccolti e
le dichiarazioni contenute nei messaggi di raccolta fondi; qualora non sia stato
possibile rispettare gli impegni assunti, ne deve essere data adeguata
giustificazione, indicando l’utilizzo effettuato.

Relazione di Missione Annata Lionistica 2019/2020

Pagina 8

DISTRETTO LIONS 108La - Toscana
Anno Lionistico 2019-2020
Governatore Pier Luigi Rossi

CHI SONO I LIONS
Ogni volta che si riunisce un Lions Club, i problemi si riducono e le comunità
migliorano. Questo perché portiamo il nostro aiuto con impareggiabile integrità ed
energia ovunque sia necessario, nelle nostre comunità e in tutto il mondo.
L’organizzazione di club di servizio più grande al mondo
I nostri 46.000 club con oltre 1,36 milioni di soci ci rendono l’organizzazione di club di
servizio più grande del mondo. Siamo anche tra le organizzazioni più efficienti, I
nostri soci sono pronti a fare tutto ciò che è necessario per le proprie comunità locali.
Ovunque lavoriamo, troviamo nuovi amici. Bambini che hanno bisogno di occhiali,
anziani che hanno fame e persone che forse non incontreremo mai.
Lions Clubs International è l’organizzazione di club di assistenza più grande del
mondo. Abbiamo 1,36 milioni di soci in oltre 46.000 club in tutto il mondo.
I Lions sono ovunque. Siamo uomini e donne impegnati progetti comunitari in oltre
208 paesi e aree geografiche.
Nel 1917 un uomo d’affari di Chicago si pose una semplice domanda che rivoluzionò
il mondo: cosa accadrebbe se le persone mettessero il loro talento al servizio delle
loro comunità per migliorarne le condizioni? Quasi 100 anni dopo, Lions Clubs
International è l’organizzazione di club di assistenza più grande del mondo, con 1,3
milioni di soci e innumerevoli testimonianze di Lions che agiscono in base a una
semplice idea comune: migliorare le nostre comunità.L’uomo d’affari era Melvin
Jones. Egli organizzò a Chicago un incontro organizzativo di club, che il 7 giugno
1917 formarono il Lions Clubs International. In seguito, nello stesso anno, i Lions
organizzarono a Dallas la prima convention nazionale in cui vennero creati lo statuto,
il regolamento, gli scopi e il codice etico.
Solo tre anni dopo i Lions divennero internazionali grazie alla fondazione del primo
club in Canada. Nel 1927 fu la volta del Messico. Negli anni ’50 e ’60 la crescita a
livello internazionale accelerò, con nuovi club in Europa, Asia e Africa.
Una delle prime e più influenti cause di cui ci siamo occupati è stata la lotta contro la
cecità, che ebbe inizio nel 1925, quando Helen Keller tenne un discorso alla
Convention di Lions Clubs International a Cedar Point (Ohio, USA), esortando i Lions
Relazione di Missione Annata Lionistica 2019/2020

Pagina 9

DISTRETTO LIONS 108La - Toscana
Anno Lionistico 2019-2020
Governatore Pier Luigi Rossi
a diventare i “cavalieri dei non vendenti nella crociata contro le tenebre”. Da allora
abbiamo lavorato senza sosta per realizzare il suo obiettivo di aiutare i non vedenti e
gli ipovedenti.
L’ideale di organizzazione internazionale è esemplificato dal nostro rapporto
permanente con le Nazioni Unite. Siamo stati una delle prime organizzazioni non
governative invitate ad assistere alla stesura della Carta delle Nazioni Unite e da
allora abbiamo sempre supportato il lavoro di tale organizzazione.
Verso la fine degli anni ’50 abbiamo creato il Programma Leo, per dare ai giovani del
mondo un’opportunità di sviluppo e di contributo a livello personale. Oggi esistono
più di 5.500 Leo club in oltre 130 paesi, con oltre 140.000 Leo in tutto il mondo.
Nel 1990 l’Associazione ha avviato SightFirst, la nostra principale iniziativa per la
protezione della vista. Questo programma da 215 milioni USD si propone di
sconfiggere la cecità prevenibile e reversibile sostenendo i servizi sanitari necessari.
Nel 2008 i Lions hanno completato la campagna SightFirst II, che ha raccolto oltre
200 milioni USD destinati a espandere il programma.
Lions Clubs International cresce continuamente ed estende la nostra missione di
servizio quotidiano nelle comunità locali in tutti gli angoli del mondo. Nel 2002 siamo
stati il primo club di assistenza internazionale a ottenere il permesso di organizzare e
gestire club nella Cina continentale, e nel 2007 è stato fondato un Lions Club in Iraq.
Questi club si integrano in una rete internazionale, cresciuta fino a includere 45.000
club in oltre 200 paesi del mondo.
I Lions sono attivi. Il nostro motto è “Noi serviamo”. I Lions sono parte di un network
di servizi a livello mondiale e operano facendo tutto ciò che è necessario per aiutare
le nostre comunità locali.
I Lions donano la vista. Tramite la realizzazione di screening per la vista, la fornitura
di attrezzature a ospedali e cliniche, la distribuzione di medicinali e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle malattie degli occhi, i Lions si
impegnano nella loro missione di garantire la vista per tutti. Abbiamo esteso il nostro
impegno per la conservazione della vista con innumerevoli progetti comunitari a
livello locale e attraverso il nostro programma internazionale SightFirst, il cui obiettivo
è eliminare la cecità.
I Lions servono i giovani. I nostri progetti comunitari spesso sostengono bambini e
scuole locali con borse di studio, servizi ricreativi e mentori. A livello internazionale,
offriamo diversi programmi, tra cui il concorso Un Poster per la Pace, il programma
Campi e Scambi Giovanili e Lions Quest. Il nostro programma Leo inoltre fornisce
un’occasione di sviluppo personale attraverso opportunità di volontariato per i
Relazione di Missione Annata Lionistica 2019/2020
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giovani. In tutto il mondo vi sono circa 144.000 Leo e 5.700 Leo club in oltre 140
paesi.
I Lions assegnano sussidi. Dal 1968, Lions Clubs International Foundation ha
assegnato sussidi per oltre 700 milioni USD a supporto dei progetti umanitari Lions
nel mondo. Lavorando insieme, la nostra Fondazione e i Lions portano soccorso alle
comunità colpite da calamità naturali, fornendo generi di prima necessità come cibo,
acqua, vestiti e medicinali, collaborando inoltre alla ricostruzione a lungo termine.
L’intera organizzazione è divisa in Distretti che consentono una gestione più
semplice e più integrata sul territorio di competenza.
DICHIARAZIONE DELLA VISIONE
Essere il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario.
DICHIARAZIONE DELLA MISSIONE
Dare modo ai volontari di servire la loro comunità, rispondere ai bisogni
umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale
tramite i Lions club.
FINALITÀ DI LIONS INTERNATIONAL
• Organizzare, fondare e sovrintendere i club di servizio noti come Lions club.
• Coordinare le attività e rendere standard l’amministrazione dei Lions club.
• Creare e promuovere uno spirito di comprensione e d’intesa fra i popoli del
mondo.
• Promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza.
• Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della
comunità.
• Unire i club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.
• Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di
interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e religioso,
che non saranno argomenti di discussione fra i soci.
• Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun
vantaggio personale economico, incoraggiare l’efficienza e promuovere alti
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valori di etica nel commercio, nell’industria, nelle professioni, nelle attività
pubbliche e in quelle private.
CODICE ETICO LIONS
• Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della
vocazione al servizio.
• Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i giusti
profitti, ma senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni
meno che corrette.
• Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella
degli altri; essere leali con tutti, sinceri con se stessi.
• Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri deve essere
affrontato e risolto anche contro il proprio interesse.
• Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la
vera amicizia non dipende dai servizi resi o ricevuti, ma che la vera amicizia
non richiede nulla se non accettare il servizio nello con lo stesso spirito con
cui viene fornito.
• Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio
paese, del proprio stato e della propria comunità e agire con incessante lealtà
nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente lavoro,
tempo e denaro.
• Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai
deboli e sostegno ai bisognosi.
• Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a costruire e
non a distruggere.
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LE AREE DI INTERVENTO DEI LIONS
Ogni viaggio inizia con un primo passo. Un atto di servizio, una parola di
incoraggiamento, una generosa donazione è spesso quello che ci vuole per portare
la speranza dove ce n’è più bisogno.
Negli ultimi 100 anni la solidarietà dei Lions e dei Leo è cresciuta oltre i confini, gli
oceani e i continenti. Con oltre 1,4 milioni di soci possiamo veramente cambiare il
mondo.
Per questa ragione stiamo concentrando il nostro servizio in cinque aree. Le cause
umanitarie a cui abbiamo scelto di dedicarci sono grandi problemi per l’umanità e noi
Lions crediamo che sia giunto il momento di affrontarli.

DIABETE
Il diabete è un’epidemia globale che colpisce un sempre maggior numero di uomini,
donne e bambini di tutto il mondo. Il diabete può condurre a complicazioni al cuore,
ai vasi sanguigni, agli occhi, ai reni, al sistema nervoso e ai denti. Nei paesi
industrializzati il diabete è la principale causa delle malattie cardiovascolari, della
cecità, dell’insufficienza renale e dell’amputazione degli arti inferiori.
Si prevede che, entro il 2045, 629 milioni di adulti saranno diabetici.
In tutto il mondo constatiamo gli effetti del diabete. Per questo abbiamo deciso di
agire.
Il nostro obiettivo strategico è quello di ridurre la diffusione del diabete e migliorare
qualità di vita dei diabetici.
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VISTA
Dal lontano 1925, quando Helen Keller ci ha chiesto di adottarne la causa, abbiamo
servito e supportato i non vedenti e gli ipovedenti. Dopo quasi cento anni,
continuiamo incontrastati a portare avanti la nostra missione.
253 milioni di persone sono non vedenti o hanno un problema alla vista da moderato
a grave che impedisce loro di vedere a distanza.
1,1 miliardi di persone non vedono da vicino semplicemente perché non possiedono
un paio di occhiali.
Il 75% dei casi di cecità e dei problemi di vista da moderati a gravi che non
consentono di vedere a distanza sono prevenibili.
L’89% delle persone con problemi alla vista vive nei paesi più avanzati.
Noi Lions abbiamo una lunga tradizione di supporto ai non vedenti e agli ipovedenti e
continueremo a portare avanti questa missione anche nel nuovo centennio di service
che ci attende.
Il nostro obiettivo strategico è quello di prevenire la cecità e migliorare la qualità di
vita dei non vedenti e degli ipovedenti.

FAME
I Lions e i Leo sono impegnati per garantire il benessere dell’umanità. Tutti vediamo
come la fame nel mondo e la sottoalimentazione affliggono le nostre comunità. Noi
Lions crediamo che per migliorare le nostre comunità dobbiamo migliorare le
condizioni dei singoli individui che le compongono.
815 milioni di persone hanno sofferto la fame nel 2016 (l’11% della popolazione
mondiale).
155 milioni di bambini sotto ai 5 anni sono affetti da rachitismo perché
sottoalimentati.
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1/3 del cibo prodotto a livello mondiale viene sprecato all’interno della catena di
distribuzione.
Il 33% delle donne in età riproduttiva soffre di anemia.
I Lions e i Leo sono impegnati per garantire il benessere dell’umanità. Tutti vediamo
come la fame nel mondo e la sottoalimentazione affliggono le nostre comunità. Noi
Lions crediamo che per migliorare le nostre comunità dobbiamo migliorare le
condizioni dei singoli individui che le compongono.
Il nostro obiettivo strategico è quello di consentire a tutti l’accesso a un’alimentazione
adeguata.

AMBIENTE
La difesa delle risorse naturali migliora la qualità della vita e favorisce il
coinvolgimento delle comunità locali.
Oltre 3 mila miliardi di alberi nel mondo.
Il 30% della superficie terrestre è ricoperto dalle foreste.
Oltre 15 miliardi di alberi sono abbattuti ogni anno.
Il 46% è la diminuzione stimata in percentuale degli alberi dalla nascita della civiltà.
Siamo impegnati a rafforzare il legame tra la comunità e l’ambiente. La difesa delle
risorse naturali migliora la qualità della vita e favorisce il coinvolgimento delle
comunità locali.
Il nostro obiettivo strategico è quello che la sostenibilità protegga e recuperi
l’ambiente per il benessere di tutte le comunità.

CANCRO INFANTILE
La capacità delle nuove generazioni di crescere in modo sano è strettamente legata
al supporto delle comunità locali. I Lions e i Leo hanno visto e constatato gli effetti del
cancro sui bambini colpiti da questa malattia e sulle loro famiglie. Per questo oggi
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sono impegnati a offrire loro una speranza grazie al loro servizio e al loro supporto
concreto.
Ogni 2 minuti viene diagnosticato il cancro a un bambino.
13% è la percentuale di aumento del cancro infantile negli ultimi 20 anni.
6 anni è l'età media in cui viene diagnosticato il cancro a un bambino.
Il 90% dei casi di cancro infantile si verifica in ambienti dotati di scarse risorse.
La famiglia è il nucleo attorno al quale si sviluppano le comunità. La capacità delle
nuove generazioni di crescere in modo sano è strettamente legata al supporto delle
comunità locali. I Lions e i Leo hanno visto e constatato gli effetti del cancro infantile
sui bambini colpiti da questa malattia e sulle loro famiglie. Per questo oggi sono
impegnati a offrire loro una speranza grazie al loro servizio e al loro supporto
concreto.
Il nostro obiettivo strategico è quello di aiutare i bambini colpiti dal cancro a
sconfiggere la malattia e a crescere bene.

Dove c’è BISOGNO, lì c’è un LIONS
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IL DISTRETTO LIONS 108 LA
Il Distretto 108 La è nato il 1 luglio 1992 ed i propri confini territoriali corrispondono
con quelli della Regione Toscana.
Fanno parte del Distretto tutti i Lions Clubs omologati dal Lions Clubs International
ed il suo limite territoriale è la Regione Toscana.
Il Distretto è funzionalmente diviso in Zone raggruppate in Circoscrizioni secondo le
norme dello Statuto e Regolamento Internazionali e del presente Statuto.
Gli scopi del Distretto sono quelli di:
• Fornire una struttura organizzativa al fine di promuovere gli scopi di Lions
Clubs International all'interno del distretto.
• Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.
• Promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza.
• Interessarsi attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della
comunità.
• Unire i soci con i vincoli dell’amicizia, del cameratismo e della comprensione
reciproca.
• Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di
interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e religioso,
che non saranno argomenti di discussione fra i soci.
• Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun
vantaggio personale finanziario, promuovere l'efficienza e alti valori di etica nel
commercio, nell'industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle
private.
Il Distretto riconosce l’importanza del movimento giovanile dei Leo e ne promuove
l’attività.
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L’organizzazione segue la normativa prevista dall'Art. 148 Comma 8 del TUIR per le
Associazioni che svolgono le cosiddette attività “decommercializzate”, pertanto
applica:
• il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
• l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
• l’obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
• l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
• disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte
a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
La sede legale del Distretto è fissata presso l’Archivio Storico Distrettuale.
La Sede Amministrativa è fissata dal Governatore Distrettuale nell’ambito territoriale
del Distretto.
Il Distretto è dotato di un suo Statuto e di un suo regolamento.
Il Distretto ha un Gabinetto Distrettuale composto dal Governatore, che lo presiede,
dall’immediato Past Governatore Distrettuale, dal Primo e dal Secondo Vice
Governatore, dai Presidenti di Circoscrizione (se la carica è utilizzata dal
Governatore durante il suo mandato), dai Presidenti di Zona, dal Segretario, dal
Tesoriere e dal Cerimoniere Distrettuali.
Ciascuno di tali Officers dovrà essere socio effettivo di un Lions Club omologato nel
Distretto.
Le cariche di Segretario e di Tesoriere Distrettuali possono essere cumulate anche in
un’unica persona.
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I membri del Gabinetto Distrettuale sono gli Officers del Distretto.
Il Governatore Distrettuale, il Primo ed il Secondo Vice Governatore sono eletti a
scrutinio segreto al Congresso annuale del Distretto.
Il Governatore Distrettuale, assumendo la carica, nomina il Segretario Distrettuale, il
Tesoriere Distrettuale (o Segretario/Tesoriere Distrettuale), il Cerimoniere
Distrettuale, un Presidente di Circoscrizione per ogni Circoscrizione (se la carica è
utilizzata durante il suo mandato) e un Presidente di Zona per ogni Zona del
Distretto, privilegiando la rotazione tra i Clubs della Zona stessa, nonché altri
componenti dei comitati distrettuali di cui alla successiva sezione 4.
I membri del Gabinetto Distrettuale, all’infuori del Governatore Distrettuale, del primo
vice governatore distrettuale e del secondo vice governatore distrettuale, potranno
essere rimossi dal loro incarico per giusta causa con voto favorevole dei due terzi
(2/3) del numero totale dei membri del Gabinetto Distrettuale.
Sono Comitati permanenti del Distretto:
• Centro Studi del Lionismo
• Comitato Statuti e Regolamenti
• Comitato per gli Scambi Giovanili – Campo Toscana - Campo Toscana
Disabili
• Comitato Informatico e Telematico
• Comitato Candidature
• Comitato per i rapporti Leo-Lions.
Ciascun Governatore può istituire e nominare altri comitati che ritiene necessari per
le attività e l'efficiente organizzazione del Distretto.
Tutte le cariche del Distretto sono esercitate in maniera gratuita ed i soci chiamati a
ricoprirle, ove non disposto in maniera diversa dalle norme internazionali o da quelle
del presente Statuto e Regolamento, sono nominati dal Governatore e restano in
carica limitatamente alla sua annata.
Salvo i casi per i quali sia stabilita una diversa durata, i soci chiamati a far parte dei
comitati e degli altri organismi distrettuali non potranno servire per più di due annate
consecutive, indipendentemente dal comitato di appartenenza, non considerando nel
computo il periodo di servizio nelle cariche elettive e di Officers Distrettuali così come
individuati nella sezione 1 di questo articolo.
Il numero complessivo dei membri dei comitati distrettuali non può essere superiore
al numero dei Clubs del Distretto. Il Governatore in carica, a sua discrezione, può
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attribuire ulteriori incarichi distrettuali con il limite massimo del 10% del numero dei
Clubs omologati nel Distretto.
Il Comitato per gli Scambi Giovanili - Campo Toscana - Campo Toscana Disabili
resta in carica fino al 30 settembre dell'anno successivo per completare gli incarichi
affidati allo stesso nel precedente anno lionistico.
Ogni anno si tiene, nel mese di maggio, un Congresso annuale del Distretto che
deve aver termine almeno trenta giorni prima del Congresso Internazionale, in una
località scelta dal precedente Congresso o, in mancanza, dal Governatore e in una
data e ora stabiliti dal Gabinetto Distrettuale.
Ogni Club debitamente omologato e in regola nei confronti del Lions Clubs
International e del Distretto ha diritto, ad ogni Congresso annuale, a un (1) delegato
e un (1) supplente per ogni dieci (10) soci che sono stati iscritti per almeno un anno e
un giorno, così come indicato dai registri dell’Ufficio Internazionale, al primo giorno
del mese che precede quello in cui si svolge il Congresso. Ogni club ha diritto
comunque ad almeno un (1) delegato e un (1) supplente.
La frazione residua non inferiore a cinque (5) soci dà diritto a un (1) delegato e a un
(1) supplente.
Ogni Past Governatore Distrettuale, socio di un club del Distretto, può partecipare al
Congresso con diritto di intervento, anche se non Delegato del club di appartenenza.
Ogni delegato autorizzato e presente di persona ha diritto di dare un voto per ogni
carica che deve essere assegnata ed un voto per ogni proposta che viene
presentata.
Il numero legale, quando ne sia richiesta la verifica, è costituito dalla maggioranza
dei delegati registrati al Congresso.
A meno che non sia diversamente specificato il voto affermativo dato dalla
maggioranza dei delegati votanti su qualsiasi questione costituisce la decisione del
Congresso, intendendosi per votanti anche gli astenuti nelle votazioni palesi ed i
votanti con schede bianche e comunque nulle nelle votazioni segrete.
I Clubs possono regolarizzare la loro posizione contabile non oltre 15 giorni prima di
quello della chiusura della certificazione delle credenziali, il cui termine sarà stabilito
unitamente alla data e orario di svolgimento del Congresso.
Ove ritenuto necessario possono essere tenuti anche congressi straordinari.

Relazione di Missione Annata Lionistica 2019/2020

Pagina 20

DISTRETTO LIONS 108La - Toscana
Anno Lionistico 2019-2020
Governatore Pier Luigi Rossi

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DISTRETTO LIONS 108 La
1.

Il DG Team.
DG – Governatore Distrettuale
PIER LUIGI ROSSI – L.C. Arezzo Mecenate
FVDG – Primo Vice Governatore
MARCO BUSINI – L.C. Vinci Leonardo da Vinci
SVDG – Secondo Vice Governatore
GIUSEPPE GUERRA – L.C. Lucca Le Mura

2.

Lo Staff del Governatore.
CS – Segretario Distrettuale
LORENZO LORENZONI – L.C. Arezzo Nord Est
CT – Tesoriere Distrettuale
ALESSANDRO GHIORI – L.C. Arezzo Nord-Est
Cerimoniere Distrettuale
VIRGILIO BADII – L.C. Casentino

3.

Il Global Action Team (GAT).
Comitato Affari Interni GMT
Maria Claudia Cavaliere – L.C. Firenze
Comitato Affari Interni GST
Filippo Ciampolini – L.C. Certaldo Boccaccio
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Comitato Affari Interni GLT
Maria Zifaro – L.C. Pontedera Valdera
4.

Le Circoscrizioni e le Zone.
1° CIRCOSCRIZIONE
Presidente di Circoscrizione
RC Laura Doni – L.C. Firenze Giotto
Zona A
Firenze - Firenze Cosimo de’ Medici - Firenze Giotto - Firenze Impruneta San Casciano - Firenze Palazzo Vecchio - Firenze Pitti - Firenze Poggio
Imperiale - Firenze Stibbert
Presidente di Zona A
ZC Luigi Paganelli – L.C. Firenze
Zona B
Barberino Montelibertas - Certaldo Boccaccio - Empoli - Empoli F. Busoni - Le
Signe - Vinci Leonardo da Vinci
Presidente di Zona B
ZC Claudio Benedetti – L.C. Empoli
2° CIRCOSCRIZIONE
Presidente di Circoscrizione
RC Carmela Savastano Lunghi – L.C. Firenze Ponte Vecchio
Zona C
Fiesole - Firenze Bagno a Ripoli - Firenze Bargello - Firenze Ponte Vecchio Mugello - Pontassieve Valle del Sieve - Firenze Filippo Neri
Presidente di Zona C
ZC Daniele Torrini – L.C. Firenze Bagno a Ripoli
Zona D
Firenze Brunelleschi - Firenze Dante Alighieri - Firenze Lorenzo Il Magnifico Firenze Michelangelo - Firenze Scandicci - Sesto Fiorentino
Presidente di Zona D
ZC Iacopo Rosati – L.C. Firenze Brunelleschi
3° CIRCOSCRIZIONE
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Presidente di Circoscrizione
RC Alberto Carradori – L.C. Pistoia
Zona E
Montemurlo - Poggio a Caiano Carmignano Medicei - Prato Castello
dell’Imperatore - Prato Centro - Prato Curzio Malaparte - Prato Datini - Prato
Host
Presidente di Zona E
ZC Barbara Becherucci – L.C. Prato Curzio Malaparte
Zona F
Abetone Montagna Pistoiese - Massa Cozzile Valdinievole - Montecatini
Terme - Pistoia - Pistoia Fuorcivitas - Quarrata Agliana Pianura Pistoiese Serravalle Pistoiese
Presidente di Zona F
ZC Andrea Spiombi – L.C. Montecatini Terme
4° CIRCOSCRIZIONE
Presidente di Circoscrizione
RC Michele Petrone – L.C. Viareggio-Riviera
Zona G
Antiche Valli Lucchesi - Garfagnana - Lucca Host - Lucca Le Mura - Pescia Pietrasanta Versilia Storica
Presidente di Zona G
ZC Alessandro Colombini – L.C. Lucca Host
Zona H
Forte Dei Marmi - Massarosa - Massa Carrara Apuania - Massa Carrara Host
- Pontremoli Lunigiana - Viareggio Versilia Host - Viareggio Riviera
Presidente di Zona H
ZC Marzia Margherita Dati – L.C. Massa Carrara Apuania
5° CIRCOSCRIZIONE
Presidente di Circoscrizione
RC Daniela Gaci Scaletti – L.C. Volterra
Zona I
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Pisa - Pisa Certosa -Pontedera - Pontedera Valdera - San Miniato - Volterra
Presidente di Zona I
ZC Sandra Amato – L.C. Pontedera Valdera
Zona L
Cecina - Isola D’Elba - Livorno Host - Livorno Porto Mediceo - Piombino Satellite Livorno Meloria
Presidente di Zona L
ZC Marino Sartori – L.C. Isola D’Elba
6° CIRCOSCRIZIONE
Presidente di Circoscrizione
RC Roberto Breschi – L.C. Castiglione della Pescaia “Salebrum”
Zona M
Alta Maremma - Amiata - Grosseto Aldobrandeschi - Grosseto Host Orbetello “I Presidi” - Castiglione della Pescaia “Salebrum”
Presidente di Zona M
ZC Valeria Avagliano – L.C. Orbetello “I Presidi”
Zona N
Chianciano Terme - Chiusi - Montalcino Valli D’Arbia e d’Orcia - Montalcino
“La Fortezza” - Valdichiana “I Chiari”
Presidente di Zona N
ZC Fabrizio Bindocci – L.C. Montalcino “La Fortezza”
Zona O
Chianti - San Gimignano Via Francigena - Siena - Siena “Torre Di Mezzo” Valdelsa
Presidente di Zona O
ZC Luca Garosi – L.C. Siena
7° CIRCOSCRIZIONE
Presidente di Circoscrizione
RC Francesco Brami – L.C. Casentino
Zona P
Arezzo Host - Arezzo Mecenate - Arezzo Nord Est - Casentino - Sansepolcro Arezzo Chimera
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Presidente di Zona P
ZC Paolo Baschetti – L.C. Sansepolcro
Zona Q
Cortona Corito Clanis - Cortona Valdichiana Host - Lucignano e Val d’Esse Valdarno Masaccio - Valdarno Host
Presidente di Zona Q
ZC Daniele Fabiani – L.C. Cortona Val di Chiana Host
5.

I Delegati del Governatore.
Al Service Distrettuale (Camper della Salute – Prevenzione Diabete)
Alessandro Taddei – L.C. Pescia
Ai rapporti con i Club
Silvia Goti – L.C. Arezzo Host
Ai rapporti con la Pubblica Amministrazione
Michele Ferraro – L.C. Grosseto Host
All’informatica
Filippo Cellai – L.C. Valdarno Host
Al Web e Multimedia
Andrea Valeriani – L.C. Valdelsa

6.

I Comitati Distrettuali Permanenti.
CENTRO STUDI DEL LIONISMO
Presidente
Pier Antonio Bacci – L.C. Arezzo Host
Segretario
Daniele Baldi – L.C. Alta Maremma
Componenti
Andrea Brini – L.C. Le Signe
Meris Mezzedimi – L.C. Valdelsa
Vincenzo Palumbo – L.C. Prato Host
Marco Paperini – L.C. Piombino
Roberto Marcori – L.C. Firenze Brunelleschi
Barbara Bigazzi – L.C. Forte dei Marmi
COMITATO STATUTI E REGOLAMENTI
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Presidente
Mario Casini – L.C. Viareggio Riviera
Componenti
Laura Biagioli – L.C. Prato Castello dell’Imperatore
Carlo Ciabatti – L.C. Prato Datini
COMITATO PER GLI SCAMBI GIOVANILI
Coordinatore (YEC)
Angelo D’Arcangeli – L.C. San Gimignano Via Francigena
CAMPO TOSCANA
Leonardo Ghizzani – L.C. San Gimignano Via Francigena
CAMPO TOSCANA DISABILI - SOLIDARIETA’ GIANCARLO POGGI
Alessandra Colzi – L.C. Montemurlo
COMITATO INFORMATICO E COMUNICAZIONE
D.I.T.
Quirino Fulceri – L.C. Garfagnana
Componenti
Marcello Paris – L.C. Pistoia (Direttore Responsabile Rivista Distrettuale)
Olga Mugnaini – L.C. Firenze Bargello
Massimiliano Cecchi – L.C. Quarrata - Agliana Pianura Pistoiese
COMITATO CANDIDATURE
Presidente
Fabrizio Felici – L.C. Chiusi
Componenti
Maurizio Zingoni – L.C. Livorno Porto Mediceo
Massimo Mucci – L.C. Abetone Montagna Pistoiese
COMITATO RAPPORTI LEO/LIONS
Leo Chairman
Mattia Fantoni – L.C. Firenze Lorenzo il Magnifico
Componenti del Comitato Area 1 Leo
Marco Masoni – L.C. Firenze Poggio Imperiale
Giuseppina Virdis – L.C. Fiesole
Componente del Comitato Area 2 Leo
Alessandro Gelli – L.C. Pistoia Fourcivitas
Componente del Comitato Area 3 Leo
Maria Cristina Strambi – L.C. Pietrasanta Versilia Storica
Componente del Comitato Area 4 Leo
Alberto Calderani – L.C. Pontedera
Componenti del Comitato Area 5 Leo
Lorenzo Gualtierotti Marri – L.C. Siena Torre di Mezzo
Lorenzo Forni – L.C. Sansepolcro
7.

Gli altri Comitati.
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COMITATO CONTROLLO AMMINISTRATIVO REVISORI DEI CONTI
Presidente
Alfredo Ceccarelli – L.C. Firenze
Componenti
Cristina Pantera – L.C. Pescia
Riccardo Rossi – L.C. Firenze - Scandicci
Supplenti
Alessandro Coyle – L.C. Firenze Michelangelo
Andrea Sismondi – L.C. Firenze Michelangelo
ARCHIVIO STORICO
Alessandro Baia – L.C. Firenze Pitti
ARCHIVIO CONSERVATIVO
Alessandro Lucii – L.C. Pontremoli Lunigiana
COMITATO EVENTI
Paolo Netti – L.C. Firenze Michelangelo
Anna Iacobacci – L.C. Firenze Cosimo dei Medici
L.C.I.F. - ESTENSIONE “MELVIN JONES FELLOW”
Coordinatrice Distrettuale
Maria Carla Giambastiani – L.C. Lucca Host
Componenti
Clara Bertelli – L.C. Empoli Ferruccio Busoni
Andrea Fantini – L.C. Firenze Dante Alighieri
Elisabetta Cioni – L.C. Prato Castello dell’Imperatore
Giovanni Mei – L.C. Lucca Le Mura
Paolo Della Sala – L.C. Pisa Host
Marco Forzoni – L.C. Valdichiana I Chiari
Luca Maione – L.C. Arezzo Mecenate
LIONS DAY
Raimondo Meneghetti – L.C. Viareggio Versilia Host
LIONS IN PIAZZA
Coordinatore
Paolo Sardelli – L.C. Barberino Montelibertas
Componenti
Stefano Mariotti – L.C. Vinci Leonardo da Vinci
Stefano Rossini – L.C. Firenze - Scandicci
Andrea Nencini – L.C. Poggio a Caiano - Carmignano - Medicei
Giovanni Veroni – L.C. Massa Carrara Host
Antonio Boldrini – L.C. Pisa Certosa
Primo Del Toro – L.C. Chianciano Terme
Gian Piero Chiavini – L.C. Cortona Val di Chiana Host
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8.

I Dipartimenti.
IL DIPARTIMENTO è una struttura di servizio distrettuale progettata e
proposta per meglio coordinare e valorizzare i services umanitari delle cinque
aree:
1)
SALUTE
2)
SCUOLA - CULTURA
3)
AMBIENTE
4)
GIOVANI e ATTIVITA’ SPORTIVE
5)
COMUNITA’
che i Club Lions andranno a realizzare con la loro attività con un’azione
coerente con gli scopi e l’etica dell’Associazione Lions Club International.
Lo scopo dei Dipartimenti è:
- Migliorare il coordinamento delle attività dei Services
- Promuovere la qualità del Service
- Favorire l’economia di gestione del Service
- Proporsi come struttura strategica per la diffusione e la conoscenza delle
aspettative che hanno richiesto l’intervento dei Lions per un Service
- Sviluppare e valorizzare delle competenze dei singoli Soci
Tutto nasce nei Club, essi sono il centro della azione. I Club sono i custodi dei
valori e dell’etica dei Lions.
L’operosità dei Lions è un fatto concreto, reale, perché realizzano service di
ottimo spessore etico, frutto della nostra cultura, delle nostre tradizioni e della
nostra storia ma talvolta con ridotto rendimento in termini di qualità
dell’intervento e visibilità globale.
I Coordinatori dei Dipartimenti hanno un ruolo tecnico di raccordo sistemico e
di comunicazione con i Service del proprio Dipartimento, con il GST
Distrettuale, con il Gabinetto Distrettuale, con il Governatore.
Partecipano su invito del Governatore al Gabinetto Distrettuale.
DIPARTIMENTO SALUTE
L.C.I. FORWARD DIABETE
L.C.I. FORWARD CANCRO PEDIATRICO, EDUCAZIONE SANITARIA e
MEDICINA DI GENERE
L.C.I. FORWARD VISTA, CANI GUIDA LIONS e LIONS LIBRO PARLATO
BANCA DEGLI OCCHI MELVIN JONES
RACCOLTA OCCHIALI USATI e RACCOLTA BUSTE AFFRANCATE
SO.SAN.
SIGHT FOR KIDS – I Lions per lo screening visivo dell’infanzia
I PRIMI MILLE GIORNI DI VITA – Protezione, diagnosi e cura dei disturbi
neuropsichici nel periodo cruciale della vita fetale e del primo sviluppo del
bambino
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Coordinatore
Roberto Monaco – L.C. Siena
L.C.I. FORWARD DIABETE
Patrizia Lensi – L.C. Livorno Host
L.C.I. FORWARD CANCRO PEDIATRICO, EDUCAZIONE SANITARIA e
MEDICINA DI GENERE.
Patrizia Sottili – L.C. Firenze Cosimo dei Medici
L.C.I. FORWARD VISTA, CANI GUIDA LIONS e LIONS LIBRO PARLATO
Franco Pagliucoli – L.C. Arezzo Host
BANCA DEGLI OCCHI MELVIN JONES
Antonio Torre – L.C. Massarosa
RACCOLTA OCCHIALI USATI e RACCOLTA BUSTE AFFRANCATE
Pietro Mascheri – L.C. Lucignano e Val D’Esse
SO.SAN.
Roberto Cecchi – L.C. Arezzo Chimera
SIGHT FOR KIDS – I Lions per lo screening visivo dell’infanzia
Francesco Maria Guerreschi – L.C. Grosseto Host
I PRIMI MILLE GIORNI DI VITA – Protezione, diagnosi e cura dei disturbi
neuropsichici nel periodo cruciale della vita fetale e del primo sviluppo del
bambino
Giovanni Cioni – L.C. Pisa Certosa
DIPARTIMENTO AMBIENTE
LA TOSCANA – LE TOSCANE,
PATRIMONIO ARTISTICO e PAESAGGIO TOSCANO
VOLOTARI DI CULTURA
CAMMINO IN NATURA, ADOTTA UNA PIANTA e FESTA DEGLI ALBERI
AMBIENTE e SALUTE
PROGETTO 4R
Coordinatore
Donatella Grifo – L.C. Cortona Corito Clanis
LA TOSCANA – LE TOSCANE
PATRIMONIO ARTISTICO e PAESAGGIO TOSCANO
Cosimo Ceccuti – L.C. Firenze Impruneta San Casciano
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VOLOTARI DI CULTURA
Antonio Cavalieri – L.C. Firenze Palazzo Vecchio
CAMMINO IN NATURA, ADOTTA UNA PIANTA e FESTA DEGLI ALBERI
Luca Betti – L.C. Siena
AMBIENTE e SALUTE
Giovanni Illibato – L.C. Antiche Valli Lucchesi
PROGETTO 4R
Maurizio Giani – L.C. San Miniato
DIPARTIMENTO SCUOLA E CULTURA
TEMA DI STUDIO NAZIONALE 2019-2020: UN CALCIO AL BULLISMO
SERVICE NAZIONALE 2019-2020: INTERCONNETTIAMOCI MA CON LA
TESTA
MEMORIA
ED
IDENTITA’,
PROGETTO
DI
CITTADINANZA
INTERNAZIONALE
CONCORSO UN POSTER PER LA PACE
PROGETTO MARTINA
LIONS QUEST
MEDICINA ed AGRICOLTURA - ORTO A SCUOLA
Coordinatore
Stefania Fuscagni – L.C. Firenze Bargello
TEMA DI STUDIO NAZIONALE 2019-2020: UN CALCIO AL BULLISMO
Francesco Cottini – L.C. Siena
SERVICE NAZIONALE 2019-2020: INTERCONNETTIAMOCI MA CON LA
TESTA
Piero Fontana – L.C. Cecina
MEMORIA
ED
IDENTITA’,
INTERNAZIONALE
Brigitte Mauel – L.C. Firenze Giotto

PROGETTO

DI

CITTADINANZA

CONCORSO UN POSTER PER LA PACE
Lorenzo Bassi – L.C. Prato Centro
PROGETTO MARTINA
Coordinatore
Luciana Lastrucci – L.C. Mecenate
Componente
Sergio Pieri – L.C. Amiata
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LIONS QUEST
Patrizia Iorizzo – L.C. Firenze Stibbert
MEDICINA ed AGRICOLTURA - ORTO A SCUOLA
Roberto Tamborrella – L.C. Montalcino Valli D’Arbia e D’Orcia
DIPARTIMENTO GIOVANI E SPORT
ATTIVITA’ A SOSTEGNO DEI MINORI
CONCORSO YOUNG AMBASSADOR
CONCORSO MUSICALE EUROPEO, VIVERE LA MUSICA
I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE
VIVA SOFIA: DUE MANI PER LA VITA
ATTIVITA’ SPORTIVE
Coordinatore
Marisa Santioli Serni – L.C. Firenze Bargello
ATTIVITA’ A SOSTEGNO DEI MINORI: MK ONLUS – I Lions Italiani contro le
malattie Killer dei bambini. Aidd – Associazione Italiana contro la Diffusione
del Disagio Giovanile. Abuso sui minori: Una mano per prevenire ed aiutare
attraverso l’informazione e la sensibilizzazione. Bambini nel bisogno –
Chilldren in need.
Michela Del Carlo – L.C. Viareggio Versilia Host
CONCORSO YOUNG AMBASSADOR
Laura Farasin – L.C. Chianti
CONCORSO MUSICALE EUROPEO, VIVERE LA MUSICA
Gloria Mazzi – L.C. Grosseto Aldobrandeschi
I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE
Sandro Bettini – L.C. Mugello
VIVA SOFIA: DUE MANI PER LA VITA
Antonello Arrighi – L.C. Valdarno Masaccio
ATTIVITA’ SPORTIVE
Rocco Perotta – L.C. Serravalle Pistoiese
DIPARTIMENTO COMUNITA’
L.C.I. FORWARD FAME, BANCO ALIMENTARE ed ACQUA PER LA VITA
FAMIGLIA
EQUILIBRIO DI GENERE, NEW VOICES
ALERT e PROTEZIONE CIVILE
HELP EMERGENZA LAVORO - Ludopatia, sovraindebitamento ed usura
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Coordinatore
Vincenzo Lucchetti – L.C. Fiesole
L.C.I. FORWARD FAME,
BANCO ALIMENTARE ed ACQUA PER LA VITA
Massimo Casprini – L.C. Sesto Fiorentino
FAMIGLIA
Claudio Cecchella – L.C. Lucca Le Mura
EQUILIBRIO DI GENERE, NEW VOICES
Giovanna Ciampi – L.C. Firenze Ponte Vecchio
ALERT e PROTEZIONE CIVILE
Marcello Tiezzi – L.C. Arezzo Mecenate
HELP EMERGENZA LAVORO – Ludopatia, sovraindebitamento ed usura
Maurizio Mannelli – L.C. Pontassieve Valle del Sieve
9.

I Club ed i Soci – La Compagine Sociale.
Il Distretto è composto da 92 Club per un totale di 3116 Soci
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Il grafico che segue rappresenta il rapporto tra i soci entrati ed usciti negli ultimi 5
anni.
L’Annata Lionistica 2019-2020 ha finalmente registrato un’inversione di tendenza con
un saldo positivo di + 4 unità.

Il grafico che segue rappresenta il rapporto nella composizione tra i soci.
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I grafici che seguono evidenziano la distribuzione territoriale dei Soci negli ultimi 5 anni
nonché l’andamento dei Soci per fascia di età e di sesso.
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Andamento Soci per Fascia di età e sesso dal 01/07/2019 al 30/06/2020

Fasce età
< 40
40-49
50-59
60-69
70-79
>=80
Totale
Fasce età
< 40
40-49
50-59
60-69
70-79
>=80
Totale

01/07/2019
Totale
Femmine
Maschi
46
31,29%
82
55,78%
128
4,11%
103
26,68%
271
70,21%
374 12,02%
192
23,22%
546
66,02%
738 23,71%
148
18,03%
562
68,45%
710 22,81%
84
13,61%
479
77,63%
563 18,09%
102
31,58%
497 153,87%
599 19,25%
675
21,63% 2.437
78,08% 3.112 100,00%
2020 - 2019
Diff per Età
Femmine
Maschi
9
19,57%
10
12,20%
19 14,84%
5
4,85%
7
2,58%
12
3,21%
22
11,46%
67
12,27%
89 12,06%
12
8,11%
99
17,62%
111 15,63%
11
13,10%
43
8,98%
54
9,59%
- 67
-65,69% - 209
-42,05% - 276 -46,08%
- 8
-1,19%
17
0,70%
9
0,29%
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30/06/2020
Totale
Femmine
Maschi
55 37,41%
92 62,59%
147
4,71%
108 27,98%
277 72,02%
385 12,37%
213 25,88%
613 74,12%
826 26,50%
160 19,49%
660 80,51%
820 26,31%
95 15,40%
521 84,60%
616 19,77%
35 10,84%
287 89,16%
322 10,35%
667 21,37% 2.454 78,63% 3.116 100,00%
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L’ATTIVITA’ DEL GABINETTO DISTRETTUALE
Il Distretto ha un Gabinetto Distrettuale composto dal Governatore, che lo presiede,
dall’immediato Past Governatore Distrettuale, dal Primo e dal Secondo Vice
Governatore, dai Presidenti di Circoscrizione (se la carica è utilizzata dal
Governatore durante il suo mandato), dai Presidenti di Zona, dal Segretario, dal
Tesoriere e dal Cerimoniere Distrettuali.
Ciascuno di tali Officers dovrà essere socio effettivo di un Lions Club omologato nel
Distretto.
Le cariche di Segretario e di Tesoriere Distrettuali possono essere cumulate anche in
un’unica persona.
I membri del Gabinetto Distrettuale sono gli Officers del Distretto.
Nel corso dell’Annata Lionistica 2019/2020, così come previsto dallo Statuto e dal
Regolamento del Distretto, si sono tenute le seguenti riunioni, sia in forma ordinaria
che straordinaria, del Gabinetto Distrettuale:
• Primo Gabinetto Straordinario, Lido di Camaiore 20 luglio 2019 – Presenti 25:
Ordine del Giorno:
-

Comunicazione e ratifica scelta Istituto Bancario per i conti correnti
Distrettuali (art. 6 Sez. 1 n. 1 Regolamento Distrettuale);
Approvazione Programma di previsione di spesa (art. 6 Sez. 4 n. 2
Regolamento Distrettuale);
Comunicazione e ratifica del calendario delle date, orari e luoghi per le
Riunioni ordinarie di Gabinetto da tenersi durante l’anno sociale (art. 4 Sez.
9.1 Regolamento Distrettuale);
Determinazione della data ed orario di svolgimento del Congresso
Distrettuale;
Comunicazione della nomina del Conservatore dell’Archivio Storico
Distrettuale (Art.8, Sez.4.1 del Regolamento Distrettuale);
Valutazione sostegno economico per le attività del Distretto Leo per l’anno
lionistico 2019-2020 ai sensi dell’Art.5, Sez.6.6 del Regolamento
Distrettuale;
Varie ed eventuali.

• Primo Gabinetto Ordinario, Siena 14 settembre 2019 – Presenti 28:
Ordine del Giorno:
-

Relazione del Tesoriere Distrettuale sull’andamento delle entrate e delle
uscite (Art.4 Sez.5 lett. e) del Regolamento Distrettuale);
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-

Club di interesse specifico Firenze Filippo Neri;
Determinazione del luogo di svolgimento del Congresso Distrettuale;
Ruolo ed incontri del Gabinetto Distrettuale;
Varie ed eventuali.

• Secondo Gabinetto Straordinario, Firenze 12 ottobre 2019 – Presenti 21:
Ordine del Giorno:
-

Approvazione della richiesta di contributo alla Fondazione LCIF per il
service dei Soci e dei Clubs del Distretto 108la “Progetto Prevenzione
Diabete”;
Varie ed eventuali.

• Secondo Gabinetto Ordinario, Firenze 23 novembre 2019 – Presenti 24:
Ordine del Giorno:
-

Relazione del Tesoriere Distrettuale sull’andamento delle entrate e delle
uscite [Art. 4 Sez. 5 lett. e) del Regolamento Distrettuale];
Comunicazione e ratifica scelta Istituto Bancario per il conto corrente
Distrettuale dedicato al Service dei Soci e dei Club [Art. 6 Sez. 1 n. 1
Regolamento Distrettuale];
Candidatura della socia Loriana Fiordi alla carica di Direttore del Campo
Disabili Italia;
Creazione di un gruppo di lavoro coordinato dal DG sui Temi Disciplina del
Terzo Settore, Fondazione, Sede del Distretto ed Equilibrio di Genere;
Posizione del Gabinetto Distrettuale sull’Equilibrio di Genere nell’accesso
all’Associazione;
Varie ed eventuali.

• Terzo Gabinetto Ordinario, Pisa 22 febbraio 2020 – Presenti 26:
Ordine del Giorno:
-

-

Relazione del Tesoriere Distrettuale sull’andamento delle entrate e delle
uscite [Art. 4 Sez. 5 lett. e) del Regolamento Distrettuale] e sulla gestione
dei conti correnti distrettuali;
Determinazione della misura del fondo iniziale per le prime spese da
versare al Tesoriere Distrettuale dell’annata lionistica 2020/2021 [Art. 6
Sez. 4 del Regolamento Distrettuale];
Comunicazione delle candidature pervenute alle cariche di Governatore,
Primo Vice Governatore e Secondo Vice Governatore e relativa delibera
del Comitato Candidature. Determinazione delle modalità con le quali
avranno luogo gli incontri con i candidati;
Proposta di istituzione di un protocollo di collaborazione con la
Federazione delle Misericordie della Toscana;
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-

Proposta di modifica dell’Art. 2, Sezione 1 del Regolamento del Distretto
108LA [Art. 9 del Regolamento Distrettuale];
Proposta di modifica dell’Art. 8, Sezione 6 del Regolamento del Distretto
108LA [Art. 9 del Regolamento Distrettuale];
Approvazione dell’Ordine del Giorno dei lavori del Congresso Distrettuale
da convocarsi ad Arezzo per il giorno 9 maggio 2020 [Art. 1 Sez. 3 del
Regolamento Distrettuale];
Aggiornamenti services Oncologia Pediatrica LCIF Matching Grant
MAT16565/108-LA;
Varie ed eventuali.

• Terzo Gabinetto Straordinario, GoToMeeting 1.4.2020 – Presenti 26:
Ordine del Giorno:
-

Approvazione della possibilità di svolgimento del Gabinetto Distrettuale
mediante mezzi di telecomunicazione, come la teleconferenza o
la videoconferenza, anche in deroga alle condizioni regolamentari;
Attivazione ed Utilizzazione del Fondo di Solidarietà ai sensi dell’art. 6
Sezione 5 del Regolamento Distrettuale;
Differimento a data da destinarsi della IV Riunione consultiva ordinaria
fissata a Pistoia per il prossimo 4.4.2020.

• Quarto Ordinario Straordinario, GoToMeeting 24 aprile 2020 – Presenti 28:
Ordine del Giorno:
-

-

-

Istituzione Fondazione Distrettuale di Comunità;
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Distrettuale
(tre effettivi e due supplenti);
Determinazione della Sede della Fondazione Distrettuale di Comunità;
Recepimento statuto tipo per club e vademecum aggiornati con la riforma
del Terzo Settore;
Relazione del Tesoriere Distrettuale sull’andamento delle entrate e delle
uscite [Art. 4 Sez. 5 lett. e) del Regolamento Distrettuale] e sulla gestione
dei conti correnti distrettuali;
Variazioni al Bilancio di Previsione;
Differimento Congresso Distrettuale; Conferma Ordine del Giorno
Congresso; Determinazione delle modalità di svolgimento del Congresso
Distrettuale;
Attivazione di un Comitato di emergenza Lions;
Varie ed eventuali.

• Quarto Gabinetto Straordinario, GoToMeeting 27 giugno 2020 – Presenti 23:
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Ordine del Giorno:
-

Recepimento della decisione di LCI in merito all’istituzione della
Fondazione Distrettuale di Comunità denominata "FONDAZIONE LIONS
DISTRETTO 108La (TOSCANA) - ONLUS". Deliberazioni conseguenti;
Istituzione della Sede del Distretto 108La. Deliberazioni conseguenti;
Aggiornamento Bilancio Preventivo e Consuntivo.

Relazione di Missione Annata Lionistica 2019/2020

Pagina 39

DISTRETTO LIONS 108La - Toscana
Anno Lionistico 2019-2020
Governatore Pier Luigi Rossi
LE RIUNIONI CONSULTIVE
In ogni trimestre dell’anno sociale il Governatore convoca una Riunione consultiva
estesa, oltre che ai membri del Gabinetto, ai Presidenti dei club del Distretto, ai
componenti dei Comitati eletti e nominati, ai Past Governatori ed a tutti quei Soci del
Distretto la cui presenza sarà ritenuta di volta in volta necessaria dal Governatore
stesso.
Nel corso dell’Annata Lionistica 2019/2020, così come previsto dallo Statuto e dal
Regolamento del Distretto, si sono tenute le seguenti riunioni:
• Riunione delle Cariche, Lido di Camaiore 20 luglio 2019 – Presenti 454:
Ordine del Giorno:
-

Saluto del Presidente della IV° Circoscrizione e del Presidente di Zona H
Saluto Autorità Civili
Saluto immediato Past Governatore Distrettuale Lions Daniele Greco
Saluto I VDG Marco Busini
Saluto II VDG Giuseppe Guerra
Saluto Presidente Distrettuale Leo Eric Degl’Innocenti
Saluto Governatore Distrettuale Lions Pier Luigi Rossi
Sfilata delle bandiere: Il senso dell’internazionalità negli scambi giovanili
Relazione Programmatica e Presentazione obbiettivi annata Lionistica
2019-2020 da parte del Governatore Distrettuale Lions Pier Luigi Rossi;

• Prima Riunione Consultiva, Siena 14 settembre 2019 – Presenti 272:
Ordine del Giorno:
-

-

Saluti istituzionali
Esperienza estiva: Campo Toscana La Via Francigena, Campo Toscana
Disabili – Solidarietà Giancarlo Poggi, Premiazione dei partecipanti;
Service dei Soci e dei Clubs “La Prevenzione del Diabete”;
Comitato Distrettuale L.C.I.F.;
Programmi Dipartimenti: Salute; Dipartimento Scuola–Cultura (tema di
Studio Nazionale 2019-2020 “Un Calcio al Bullismo” e del Service
Nazionale 2019-2020 “Interconnettiamoci ma con la testa”);
Intervento musicale eseguito dagli alunni dell’Istituto Superiore di Studi
Musicale “Rinaldo Franci” di Siena;
Donne Lions – Laura Doni Presidente 1° Circoscrizione;
Dipartimento Ambiente; Dipartimento Giovani e Attività Sportive;
Dipartimento Comunità;
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-

Question Time;
Incontri orientativi dei Dipartimenti Salute, Scuola–Cultura, Ambiente,
Giovani e Attività Sportive e Comunità con i Soci del Distretto 108la;
Incontro formativo di aggiornamento sul passaggio alla piattaforma MyLCI
/ MyLion del Segretario Distrettuale Lorenzo Lorenzoni e del D.I.T. Quirino
Fulceri con i Segretari e gli Officer IT di Club (aula specifica).

• Seconda Riunione Consultiva, Firenze 23 novembre 2019 – Presenti 313:
Ordine del Giorno:
-

-

Saluti istituzionali;
Intervento del D.G. Pier Luigi Rossi;
Intervento del P.I.D. Domenico Messina G.A.T. Area Leader: “Il Team di
azione globale: una legge della Fisica”;
Intervento musicale della Scuola Musicale di Fiesole;
Esperienze di Club, immagini e video;
Intervento Centro Studi del Lionismo;
Intervento Comitato Eventi;
Intervento Service Banco Alimentare;
Question Time;
Incontro formativo di aggiornamento sul passaggio alla piattaforma MyLCI
/ MyLion del Segretario Distrettuale Lorenzo Lorenzoni e del D.I.T. Quirino
Fulceri con i Segretari e gli Officer IT di Club;
Incontro formativo del Cerimoniere Distrettuale Virgilio Badii con i
Cerimonieri di Club.

• Terza Riunione Consultiva, Pisa 22 febbraio 2020 – Presenti 290:
Ordine del Giorno:
-

Saluti istituzionali;
Intervento del D.G. Pier Luigi Rossi;
Intervento dell’Officer Distrettuale Cosimo Ceccuti sul tema "La Toscana e
le Toscane: identità e radici";
Intervento del P.D.G. Elena Appiani sul tema “Lionismo contemporaneo:
nuovi modelli di leadership nel servizio umanitario”;
Premiazione degli RC e ZC dell’Annata Lionistica 2018 / 2019;
Premiazione dei Soci che hanno partecipato come Volontari alla
Convention di Milano;
Intervento musicale;
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-

-

Intervento dell’Avv. Alberto Corsinovi, Presidente della Federazione delle
Misericordie della Toscana;
Intervento di Laura Biagioli e Paolo Simoncini, Membri della Commissione
di Studi sui Temi della Disciplina del Terzo Settore, della Fondazione
Distrettuale e della Sede del Distretto;
Intervento dell’Officer Distrettuale Claudio Cecchella su tema “Per una
parità di genere”;
Esperienze di Club, immagini e video;
Question Time;
Incontro del Governatore Distrettuale Pier Luigi Rossi, del Primo Vice
Governatore Marco Busini e del Secondo Vice Governatore Giuseppe
Guerra con i Presidenti ed i Vice Presidenti di Club e dei nuovi Soci iscritti
negli ultimi 3 anni per la presentazione del programma di formazione
coordinato dalla Responsabile Distrettuale GLT Maria Zifaro.
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IL CONGRESSO DISTRETTUALE
Il giorno 30 maggio 2020 alle ore 9.00 si è aperto il collegamento sulla piattaforma
GoToWebinar della riunione ID numero 820-659-361, regolarmente convocata ai
sensi del vigente Regolamento Distrettuale, avente ad oggetto la celebrazione
telematica sotto forma di Assemblea Elettiva del XXXVIII° Congresso Distrettuale del
Distretto 108LA.
Il Congresso è stato presieduto dal Governatore Distrettuale Pier Luigi Rossi ed ha
assunto il ruolo di Segretario il Segretario Distrettuale Lorenzo Lorenzoni.
È stato possibile seguire le operazioni dell’Assemblea Elettiva anche sul sito web
www.108la.it e sulla pagina FaceBook facebook.com/lions108la/ del Distretto 108LA.
Il Comitato Credenziali per il Congresso Distrettuale, il Comitato Elezioni e Votazioni
ed il Comitato Delibere Statuti e Regolamenti si sono riuniti sulla piattaforma
GoToMeeting mediante collegamento telematico alla riunione ID numero 288-517437.
Il XXXVIII° Congresso Distrettuale del Distretto 108LA è stato regolarmente costituito e
celebrato sotto forma di Assemblea Elettiva alla luce delle deliberazioni assunte dal
Consiglio dei Governatori e dal Gabinetto Distrettuale nonché delle disposizioni
normative introdotte a partire dagli artt. 73 comma 4 e 106 comma 2 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Ordine del Giorno:
Dalle ore 09.00 alle ore 11.00
- Cerimonia d’apertura del Congresso
- Saluti Istituzionali
- Lettura del verbale della riunione del Comitato Candidature per l’elezione del
D.G., del 1° e del 2° V.D.G. per l’anno 2020-2021
- Intervento del Candidato alla Carica di Governatore Distrettuale - Marco Busini
- Intervento del Candidato alla Carica di 1° Vice Governatore Distrettuale Giuseppe Guerra
- Intervento del Candidato alla Carica di 2° Vice Governatore Distrettuale - Maria
Raffaella Lambardi
Dalle ore 11.00 alle ore 16.00
- Apertura delle votazioni elettroniche tramite piattaforma Eligo per:
a) Elezione dei componenti del Comitato di Controllo Amministrativo (Revisori dei
Conti effettivi e supplenti) per l’anno 2020-2021. Votazione palese
b) Determinazione della quota sociale distrettuale 2020-2021. Votazione palese
c) Elezione del Governatore Distrettuale. Votazione segreta
d) Elezione del 1° Vice Governatore Distrettuale. Votazione segreta
e) Elezione del 2° Vice Governatore Distrettuale. Votazione segreta.
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Dalle ore 16.30 alle 18.00
- Comunicazione dei risultati delle elezioni e proclamazione degli eletti
- Conclusione del Governatore Pier Luigi Rossi e chiusura dei lavori congressuali.
Composizione del Comitato Credenziali per il Congresso Distrettuale (Art. 1 Sez. 2.1
del Regolamento Distrettuale):
Governatore

Membro di diritto
Presidente

Pier Luigi Rossi

Segretario

Membro di diritto

Lorenzo Lorenzoni

Tesoriere

Membro di diritto

Alessandro Ghiori

I circoscrizione

LC Empoli

Corrado Quaglierini

II circoscrizione

LC Firenze Bagno a Ripoli

Paolo Limberti

III circoscrizione

LC Poggio a Caiano C.M.

Franco Peralta

IV circoscrizione

LC Lucca Le Mura

Massimo Checchia

V circoscrizione

LC San Miniato

Edoardo Giannattasio

VI circoscrizione

LC Grosseto Host

Alberto Bastiani

VII circoscrizione

LC Arezzo Mecenate

Luigi Lapi

Composizione del Comitato Elezioni e Votazioni (Art. 1 Sez. 5.1 lett. a del
Regolamento Distrettuale):
I circoscrizione

Luigi Paganelli

II circoscrizione

Daniele Torrini

III circoscrizione

Barbara Becherucci

IV circoscrizione

Alessandro Colombini

V circoscrizione

Sandra Amato

VI circoscrizione

Presidente

VII circoscrizione
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Composizione del Comitato Delibere Statuti e Regolamenti (Art. 1 Sez. 5.1 lett. b del
Regolamento Distrettuale):
I circoscrizione

Claudio Benedetti

II circoscrizione

Iacopo Rosati

III circoscrizione

Presidente

Laura Biagioli

IV circoscrizione

Michele Petrone

V circoscrizione

Marino Sartori

VI circoscrizione

Fabrizio Bindocci

VII circoscrizione

Daniele Fabiani

Il Comitato Credenziali per il Congresso Distrettuale ha verificato la regolarità
contabile ed amministrativa di tutti i Clubs del Distretto, la regolarità delle operazioni
di accreditamento dei Delegati e l’elenco dei Delegati registrati dai Clubs sulla
piattaforma informatica MyLCI nonché la regolarità dell’invio ai medesimi Delegati
delle credenziali per accedere alle operazioni di voto e degli inviti alle singole
votazioni effettuati da parte dell’Amministratore di Eligo Andrea Spiombi, nominato
dal Consiglio dei Governatori.
La regolarità amministrativa e contabile dei Clubs alla data del 15.05.2020 è stata
certificata dal Tesoriere Distrettuale (CT) Alessandro Ghiori con comunicazione del
27.05.2020 mentre la regolarità delle operazioni di accreditamento dei Delegati, dei
invio delle credenziali e degli inviti alle operazioni di voto è stata certificata
dall’Amministratore di Eligo Andrea Spiombi.
Tutta la documentazione relativa al XXXVIII° Congresso Distrettuale del Distretto
108LA, celebrato sotto forma di Assemblea Elettiva, è stata tempestivamente
pubblicata ed è liberamente consultabile sul sito distrettuale alla pagina
https://lions108la.it/documenti/38congresso/.
Le operazioni di voto, svoltesi attraverso la piattaforma Eligo dalle ore 11.00 alle ore
16.00 del 30 maggio 2020, hanno dato i risultati che seguono:
1. Elezione del Comitato di Controllo Amministrativo per l’anno 2020-2021.
Votazione palese.
Votanti n. 259 (quorum 130): Favorevoli 252; Contrari 2; Astenuti - Bianche 5.
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Il DG Pier Luigi Rossi ha proclamato pertanto eletto il seguente Comitato di
Controllo Amministrativo per l’anno 2020-2021:
Presidente
Componente
Componente
Supplente
Supplente

Lorini Gabriele
Alessandro Ghiori
Roberto Del Vecchio
Vittorio Carelli
Monica Guadagni

LC San Gimignano Via Francigena
LC Arezzo Nord-Est
LC Pontremoli Lunigiana
LC Livorno Host
LC Arezzo Mecenate

2. Riduzione ad Euro 90,00 della quota associativa per l’annata lionistica 20202021. Votazione palese:
Votanti n. 255 (quorum 128): Favorevoli 242; Contrari 4; Astenuti - Bianche 9.
Il DG Pier Luigi Rossi ha proclamato pertanto che la quota associativa per
l’annata lionistica 2020-2021 è di Euro 90,00;
3. Elezione del Governatore Distrettuale per l’annata lionistica 2020-2021
(candidato: Marco Busini, LC Vinci Leonardo da Vinci). Votazione segreta:
Votanti n. 255 (quorum 128): Favorevoli 241; Contrari 11; Schede Bianche 3.
Il DG Pier Luigi Rossi ha proclamato pertanto Governatore Distrettuale per
l’annata 2020-2021 il Lion Marco Busini;
4. Elezione del Primo Vice Governatore Distrettuale per l’annata lionistica 20202021 (candidato: Giuseppe Guerra, LC Lucca Le Mura). Votazione segreta:
Votanti n. 254 (quorum 128): Favorevoli 233; Contrari 18; Schede Bianche 3.
Il DG Pier Luigi Rossi ha proclamato pertanto Primo Vice Governatore
Distrettuale per l’annata 2020-2021 il Lion Giuseppe Guerra;
5. Elezione del Secondo Vice Governatore Distrettuale per l’annata lionistica 20202021 (candidata: Maria Raffaella Lambardi, LC Montalcino La Fortezza).
Votazione segreta:
Votanti n. 249 (quorum 125): Favorevoli 215; Contrari 32; Schede Bianche 2.
Il DG Pier Luigi Rossi ha proclamato pertanto Secondo Vice Governatore
Distrettuale per l’annata 2020-2021 la Lion Maria Raffaella Lambardi.
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L’ATTIVITA’ DEL DISTRETTO LIONS 108 La
L’azione lionistica, coordinata ed in taluni casi promossa dal Distretto in quanto volta
al perseguimento degli scopi istituzionali, si è articolata nelle più variegate attività.
Analizzeremo prioritariamente le metriche estratte dal portale MyLion:
Risultato complessivo globale dell’attività del Distretto 108 La:

Persone servite nel Distretto 108 La:
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Attività di service svolte nel Distretto 108 La:

Ore di servizio prestate nel Distretto 108 La:
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Fondi donati nel Distretto 108 La:

Fondi raccolti nel Distretto 108 La:
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IL SERVICE DEI SOCI E DEI CLUB DEL DISTRETTO 108 La
Il 12 ottobre 2019 il Gabinetto Distrettuale ha approvato all’unanimità dei suoi
componenti la richiesta di contributo alla Fondazione LCIF per il service dei Soci e
dei Club del Distretto 108 La denominato “Progetto Prevenzione Diabete”.
Il progetto, che è poi stato approvato e finanziato dalla LCIF, si fonda nella
realizzazione di un “CAMPER DELLA SALUTE”, una unità mobile attrezzata da
impegnare nei luoghi di maggiore aggregazione sociale della Comunità Toscana, con
lo scopo di attuare informazione ed educazione sanitaria. Sono programmati corsi di
formazione dei Soci Lions per realizzare l’informazione e la educazione sanitaria
nella gestione del Camper della Salute.
Il progetto Camper della Salute consente di effettuare interventi di screening
glicemici, lipidici, diagnostici cardio-vascolarim oculistici.
A1 – INFORMAZIONE SANITARIA
• Garantendo la diffusione di qualsiasi informazione di carattere sanitario finalizzata
alla conoscenza del diabete mellito tipo 1, tipo 2, diabete gestazionale, altri tipi di
diabete verso le persone nei luoghi di maggiore aggregazione sociale nella Comunità
Toscana.
• Diffondendo documentazione adeguata alla salute consapevole.
A2 – EDUCAZIONE SANITARIA
• Realizzando l’applicazione e la diffusione del FINDRISC TEST (Finnish Diabetes
Risk Score) per la conoscenza dei fattori favorenti e del rischio personale per il
diabete mellito tipo 2. La conoscenza dei fattori favorenti e del rischio personale
genera consapevolezza per realizzare uno stile di vita adeguata a non cadere nella
patologia diabetica.
• Saranno prodotti, stampati 10.000 opuscoli del Test Findrisc (Finnish Diabetes Risk
Score) per la loro distribuzione ed applicazione ai soggetti contattati dalla unità
mobile “Il Camper della Salute”.
A3 – EFFETTUAZIONE SCREENING PREVENZIONE DEL DIABETE MELLITO e
PATOLOGIE CORRELATE NEGLI ADULTI E NEI BAMBINI
• Il Camper della Salute può essere predisposto con adeguata strumentazione per
effettuazione di screening glicemici, lipemici, cardio-vascolari, oculistici per la
prevenzione del diabete mellito e patologie correlate alla malattia diabetica.
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Il progetto prevede l’acquisto di un furgone attrezzato per ambulatorio mobile
(“Camper della Salute”) che potrà essere utilizzato dai Club, in tutta la regione e
anche fuori regione quando opportuno, nelle iniziative di screening organizzate nella
comunità. Il camper sarà in grado di accogliere, con la necessaria sicurezza e
privacy, i soggetti sottoposti a screening e sarà dotato di glucometri per la misura
della glicemia e altra strumentazione idonea per valutazioni oculistiche (analisi del
fondo oculare), incluso un sistema informatico, connesso ad Internet, che consentirà
la valutazione on-line del rischio di acquisire il diabete tipo 2 (questionario TEST
FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) compilabile via web con applicazione
sviluppata sul sito Lions distrettuale e già sperimentata negli scorsi anni in diverse
iniziative di Club).
Altra strumentazione biomedica, come ecografo per valutazioni cardiovascolari, potrà
essere resa disponibile a bordo a cura degli stessi medici o delle organizzazioni
partecipanti alle iniziative.
Per ottimizzare la gestione dell’unità mobile e per facilitare l’uso nelle iniziative sul
territorio, è stata contattata la Federazione delle Misericordie della Toscana (di
seguito anche Federazione) che ha aderito alla campagna Lions per la prevenzione
del diabete mettendo a disposizione la propria organizzazione, realizzando un
“SERVICE COMUNITY”.
Tra il Distretto Lions 108La e la Federazione delle Misericordie è già stato raggiunto
un accordo per l’acquisto, la gestione, la manutenzione e l’utilizzo del “Camper della
Salute” e sarà consacrata in una apposita convenzione.
I punti rilevanti dell’accordo sono i seguenti:
Il Distretto 108la si farà carico del pagamento del mezzo che verrà intestato alla
Federazione che si farà esclusivo carico della manutenzione ordinaria e
straordinaria, comprese riparazioni alla carrozzeria, e del pagamento di ogni spesa
inerente la proprietà, il possesso, l’assicurazione, la pulizia periodica e l’utilizzo,
comprensivo anche del personale necessario e dei relativi oneri fiscali, previdenziali
ed assicurativi.
Nell’unità mobile saranno impressi in modo ben visibile il logo, la denominazione ed il
motto di Lions Club International (LCI) e di Lions Club International Foundation
(LCIF) nonché la denominazione “Camper della Salute”. Sarà apposto anche il logo e
la denominazione della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.
La Federazione provvederà, per la durata di anni 10 (pari al periodo di
ammortamento del mezzo), a mettere a disposizione a titolo gratuito in favore del
Distretto 108la l’unità mobile – e/o altra dello stesso tipo ove per qualsiasi motivo
Relazione di Missione Annata Lionistica 2019/2020

Pagina 51

DISTRETTO LIONS 108La - Toscana
Anno Lionistico 2019-2020
Governatore Pier Luigi Rossi
quella acquistata non fosse più utilizzabile – per almeno 40 (quaranta) uscite l’anno
secondo il calendario di comune accordo determinato.
L’unità mobile sarà impiegata in tutto il Territorio della Regione Toscana e, in
concomitanza con il Congresso Nazionale annualmente organizzato dal Multidistretto
108, anche fuori del Territorio regionale ma pur sempre entro i confini nazionali.
Le uscite dell’unità mobile saranno a totale carico e responsabilità della Federazione
che provvederà anche alla conduzione ed al pagamento di tutte le relative spese
quali, a mero titolo esemplificativo, quelle per carburante, pedaggi autostradali, ecc..
Il Distretto 108la provvederà a mettere a disposizione il personale che opererà
nell’unità mobile, a richiedere i necessari permessi ed a provvedere al pagamento di
eventuali tasse per l’occupazione del suolo pubblico e/o similari.
Al di fuori delle uscite riservate al Distretto 108la la Federazione potrà fare libero uso
dell’unità mobile per altre iniziative di servizio sanitario nella comunità.
Rappresentanti di LCI e/o della LCIF potranno compiere verifiche sul corretto uso e
sulla corretta manutenzione dell’unità mobile richiedendo che la Federazione
provveda ad effettuare a proprio esclusivo carico gli interventi ritenuti necessari ad
assicurarne la normale efficienza.
Il Distretto 108la avrà facoltà di risolvere l’accordo in caso di grave e reiterata
inadempienza alle obbligazioni nascenti dalla convenzione, con conseguente obbligo
della Federazione di procedere al trasferimento della proprietà dell’unità mobile in
favore del Distretto 108la e/o di altro soggetto dallo stesso indicato.
Le spese di bollo, registro e altri oneri fiscali connessi alla stipula della convenzione
saranno a carico della Federazione.
Per lo svolgimento delle iniziative di screening, sarà organizzata una rete di operatori
sanitari volontari, sia Lions che non Lions, anche coadiuvati da personale
infermieristico. Verrà fornita ai soggetti esaminati un’ampia documentazione
informativa sulla patologia diabetica con consigli e suggerimenti sugli stili di vita da
adottare per la sua prevenzione. Nell’esecuzione delle attività di screening saranno
adottate misure di salvaguardia della privacy secondo normativa, in particolare i dati
dei questionari del test FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) saranno registrati
automaticamente in modo anonimo sul database regionale Lions e saranno a
disposizione per valutazioni statistico/epidemiologiche.
Sarà possibile eseguire operazioni di screening durante iniziative organizzate a
questo scopo dai Club (Lions in Piazza, Lions Day e altre manifestazioni nella
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comunità), sia per il diabete che sulla vista o in ambito cardiovascolare, negli adulti
ma anche in soggetti minori, tra cui la popolazione scolastica.
L’organizzazione delle attività di screening prevede opportuni accordi con le
istituzioni (Sistema Sanitario Regionale e Aziende USL, Comuni, Scuole, ecc.).
Riassumendo, l’acquisto dell’unità mobile Camper della Salute risulterà molto utile
per poter organizzare iniziative efficaci di screening nel territorio toscano (circa
20.000 Km2 con percorsi tra le varie sedi degli oltre 90 Club superiori a centinaia di
km). Grazie all’accordo con la Federazione Misericordie della Toscana a cui verrà
intestato il camper, tutti i costi conseguenti (assicurazioni, manutenzione, deposito,
spostamento) saranno a loro carico per 10 anni, quindi anche dopo la fine del grant
LCIF. I Club della Toscana avranno il diritto di usufruire del camper per un numero
congruo di giornate all’anno (40) senza spese, mentre la Federazione potrà sfruttare
lo stesso mezzo nel periodo restante a beneficio della comunità.
Il Camper della Salute sarà utilizzabile su prenotazione (Lions in Piazza e altre
iniziative di prevenzione sanitaria), per eseguire attività di screening sia negli adulti
che nei bambini o minori in età scolastica (in collaborazione con le scuole). A bordo i
soggetti saranno esaminati dai medici volontari Lions e non, per mezzo della
strumentazione necessaria (glucometri per la glicemia e altro).
Sui soggetti adulti verrà effettuata la valutazione del rischio di acquisire il diabete tipo
2 misurando la glicemia e compilando il questionario FINDRISC (per mezzo di
applicazione web, sviluppata e sperimentata dal distretto negli scorsi anni, si veda
appendice). Verrà fornita ai soggetti esaminati un’ampia documentazione sulla
patologia diabetica con consigli esuggerimenti sugli stili di vita da adottare per la sua
prevenzione. Saranno garantite le misure di salvaguardia della privacy secondo la
normativa vigente: i dati dei questionari di valutazione saranno registrati
automaticamente in modo anonimo sul database regionale Lions e saranno a
disposizione per valutazioni statistico/epidemiologiche.
Sarà possibile eseguire operazioni di screening durante iniziative organizzate a
questo scopo dai Club (Lions in Piazza e altre manifestazioni o eventi), sia per il
diabete che sulla vista, negli adulti ma anche in soggetti minori, tra cui la popolazione
scolastica (come già sperimentato nel distretto lombardo).
L’organizzazione delle attività di screening prevede la stipula di idonei protocolli di
intesa con le istituzioni (Sistema Sanitario Regionale e Aziende USL, Comuni,
Scuole, ecc.).
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I soggetti che riportano un rischio importante con il questionario FINDRISC vengono
indirizzati ai propri medici di famiglia (MMG) per gli opportuni approfondimenti
diagnostici e per ricevere le terapie necessarie.
Il progetto prevede l’acquisto di furgone adibito ad ambulatorio mobile (Camper della
Salute) in grado di accogliere i soggetti sottoposti a screening. Oltre alla valutazione
del diabete si potranno eseguire altri esami (vista, diagnostica cardio-vascolare tipo
ecodoppler carotide) collegati alla patologia diabetica anche per mezzo di apparati
specifici portati a bordo del mezzo dai medici stessi.
L’unità mobile progettata, di cui è stato richiesto preventivo a ditta specializzata,
prevede la suddivisione del vano operativo in due sale:
• Sala accoglienza con scrivania;
• Sala visite con letto professionale, mobile lavello, vani per stivaggio materiali ed
elettromedicali.
Il camper è dotato di glucometro per la misura della glicemia e strumentazione
idonea per la valutazione della vista (analisi del fondo oculare); un sistema
informatico, connesso in rete al sito distrettuale, consentirà la valutazione negli adulti
del rischio di acquisire il diabete tipo 2 (questionario FINDRISC).
Altra strumentazione biomedica potrà essere aggiunta in seguito o portata a bordo
dai medici in base a specifiche esigenze.
Queste unità mobili saranno gestite dai Lions. Sarà organizzata allo scopo una rete
di operatori sanitari volontari, sia Lions che non Lions, anche coadiuvati da personale
infermieristico, che potranno eseguire le operazioni di screening su diabete e vista.
Nell’unità mobile saranno impressi in modo ben visibile il logo, la denominazione ed il
motto di Lions Club International (LCI) e di Lions Club International Foundation
(LCIF) nonché la denominazione “Camper della Salute”. Sarà ovviamente apposto
anche il logo e la denominazione della Federazione Regionale delle Misericordie
della Toscana.
Il Distretto e i Club Lions hanno organizzato una raccolta fondi che, unitamente al
grant concesso dalla LCIF, ha consentito il raggiungimento dell’obiettivo.
Il Camper della Salute è attualmente in produzione.
Si riporta di seguito il testo integrale della lettera della LCIF.
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IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE
Il Gabinetto Distrettuale del 23 novembre 2019, sulla scorta dell’incontro svoltosi a
Firenze in data 18.11.2019 con il PDG Avv. Gian Andrea Chiavegatti, Coordinatore
del Gruppo di lavoro e di studio delle problematiche giuridiche e fiscali del
Multidistretto 108 Italy, ha condiviso la necessità di aggiornarsi su argomenti di
stretta attualità ed importanza come quelli della Disciplina del Terzo Settore, delle
Fondazioni, della Sede Distrettuale e dell’Equilibrio di Genere attesa l’attuale
evoluzione normativa.
Si istanza del DG ha quindi deliberato la creazione di un gruppo di lavoro presieduto
da DG e coordinato unitamente al FVDG ed al SVDG, che approfondisca tali
strategici ed importanti argomenti.
Il Governatore e il DG Team, in esecuzione di detta delibera, hanno quindi
provveduto a costituire una Commissione di Studi sui temi della Disciplina del Terzo
Settore, della Fondazione Distrettuale e della Sede del Distretto composta, oltreché
dai medesimi DG, FVDG e SVDG, dai Soci Lions Laura Biagioli (Notaio), Florio
Faccendi (Banchiere), Alessandro Ghiori (Commercialista), Lorenzo Lorenzoni
(Avvocato), Mauro Mammana (Avvocato), Giovanni Mei (Commercialista), Carlo
Sarra (Commercialista) e Paolo Simoncini (Commercialista).
I membri della Commissione sono stati affiancati anche dal PDG Antonino Poma,
componente del Gruppo di Lavoro del Multidistretto 108 Italy “Area Fiscale e Terzo
Settore”, e da Virgilio Badii, Cerimoniere Distrettuale.
Il Consiglio dei Governatori ha quindi approvato lo Statuto Tipo per Club ed il
Vademecum aggiornati con la riforma del Terzo Settore che sono stati discussi e
recepiti dal Distretto 108 La nel corso del Gabinetto Distrettuale del 24 aprile 2020.
Tali documenti sono stati elaborati dal Gruppo di Lavoro del Multidistretto 108 Italy
“Area Fiscale e Terzo Settore” di cui fanno parte il Socio del nostro Distretto PDG
Antonino Poma e l’Avv. Gianandrea Chiavegatti che è stato ospite del nostro
Distretto.
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L’ISTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE DISTRETTUALE DI COMUNITA’
La decisione di iniziare la procedura per l’attivazione di una Fondazione Distrettuale
di Comunità è stata assunta da 24 membri su 27 che hanno espresso con appello
nominale il loro parere favorevole, registrandosi 1 membro contrario e 2 astenuti.
In data 2 maggio 2020 il Distretto 108La ha quindi trasmesso all’Ufficio Legale della
Sede Centrale, così come previsto nella riunione del Gabinetto Distrettuale, la
“Richiesta per l’uso del nome e dell’emblema Lions” per la Fondazione Distrettuale di
Comunità deliberata in data 24 aprile 2020 così come previsto al Capitolo XV, Lettera
A, Articolo 6 del Manuale del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione Distrettuale.
La "FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108La (Toscana)" è lo strumento per
sostenere l’impegno dei Lions Club toscani nell’attività al servizio della comunità,
offrendo loro un’efficace centro di raccolta di contributi, nonché la somministrazione
di mezzi finanziari, di consulenza ed assistenza per la predisposizione e la
realizzazione di progetti umanitari e sociali.
Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse tempo
per tempo disponibili, la Fondazione opera nei settori individuati nel proprio Statuto
attraverso la definizione di piani e programmi di intervento, anche pluriennali, da
realizzare attraverso la predisposizione ed il finanziamento di progetti ed iniziative
anche in collaborazione con i Lions Club del Distretto 108La.
Raccolte fondi, elargizione di sussidi e borse di studio, elaborazione di progetti di
intervento principalmente nelle aree Diabete, Vista, Fame, Ambiente e Cancro
infantile, attività a sostegno del Territorio, sono solo alcune delle forme di intervento
della Fondazione che, attraverso i propri Organi, si pone l’ambizioso obiettivo di
divenire un partner globale al servizio della Comunità locale.
La Fondazione persegue i suoi scopi attraverso la definizione di programmi generali
e di progetti specifici, che garantiscano trasparenza delle iniziative, motivazione delle
scelte, efficacia degli interventi.
La Fondazione è presieduta ai sensi del vigente Statuto da un Consiglio di
Amministrazione, che si occupa dell’ordinaria e della straordinaria amministrazione,
composto dal Governatore, dall’immediato Past Governatore, dal Primo Vice
Governatore, dal Secondo Vice Governatore e dal Segretario Distrettuale in carica
nel’anno sociale in corso.
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Il Governatore ed il Primo Vice Governatore in carica sono rispettivamente il
Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale, che resta in carica
due esercizi e non è immediatamente rieleggibile, il quale provvede ad istruire gli atti
per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa, con funzioni propositive e
consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dai Soci Lions
Marco Busini (Presidente), Giuseppe Guerra (Vice Presidente), Pier Luigi Rossi
(Consigliere), Maria Raffaella Lambardi (Consigliere) e Corrado Quaglierini
(Consigliere). Il primo Segretario Generale della Fondazione è il Socio Lions Lorenzo
Lorenzoni.
Ogni Club del Distretto 108 La potrà avvalersi della Fondazione per i propri progetti
di utilità sociale che siano conformi alle finalità previste nello Statuto e nel
Regolamento.
Gli sponsor, siano essi persone fisiche o giuridiche, potranno elargire contributi per la
realizzazione dei progetti promossi usufruendo delle agevolazioni fiscali ammesse
dalla vigente normativa italiana.
Nessun costo od onere è previsto a carico dei Club del Distretto 108La per l’attività e
per il funzionamento della Fondazione.
La nascita della Fondazione Distrettuale.
La "FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108La (Toscana)" nasce dall’intuizione e dal
grande lavoro svolto dal DG e dal DG Team per dotare il lionismo toscano di uno
strumento concreto ed attuale per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
La volontà di procedere all’istituzione di una Fondazione Distrettuale è stata
delineata nelle linee programmatiche sin dalla Riunione delle Cariche, svoltasi in
data 20 luglio 2019 e che ha segnato l’avvio dell’annata lionistica 2019 / 2020.
Nel corso del mese di novembre è stato quindi organizzato un incontro distrettuale,
svoltosi a Firenze in data 18 novembre 2019, a cura del PDG Avv. Gian Andrea
Chiavegatti, Coordinatore del Gruppo di lavoro e di studio delle problematiche
giuridiche e fiscali del Multidistretto 108 Italy nonché Componente del Gruppo di
Lavoro del Multidistretto 108 Italy “Area Fiscale e Terzo Settore”.
Il successivo Gabinetto Distrettuale, svoltosi in data 23 novembre 2019, ha deliberato
all’unanimità dei suoi componenti la creazione di un gruppo di lavoro coordinato dal
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DG sui Temi della Disciplina del Terzo Settore, della Fondazione Distrettuale, della
Sede del Distretto e dell’Equilibrio di Genere.
Il DG Team, in esecuzione di detta delibera, ha quindi costituito una Commissione di
Studi sui temi della Disciplina del Terzo Settore, della Fondazione Distrettuale e della
Sede del Distretto composta, oltreché dai medesimi DG Pier Luigi Rossi, FVDG
Marco Busini e SVDG Giuseppe Guerra, dai Soci Lions Laura Biagioli (Notaio), Florio
Faccendi (Banchiere), Alessandro Ghiori (Commercialista), Lorenzo Lorenzoni
(Avvocato), Mauro Mammana (Avvocato), Giovanni Mei (Commercialista), Carlo
Sarra (Commercialista) e Paolo Simoncini (Commercialista). I membri della
Commissione sono stati affiancati anche dal PDG Antonino Poma, componente del
Gruppo di Lavoro del Multidistretto 108 Italy “Area Fiscale e Terzo Settore”, e da
Virgilio Badii, Cerimoniere Distrettuale.
La Commissione di Studi, come sopra composta, si è riunita più volte, personalmente
prima ed in video conferenza poi, a seguito dell’emergenza COVID-19, ed è quindi
giunta alla determinazione che la tipologia di Fondazione più confacente alle
esigenze del Distretto era quella della Fondazione di Comunità. Tale strumento
giuridico è stato infatti ritenuto quello migliore per fornire servizio alla Comunità ed ai
Club del Distretto.
In data 24 aprile 2020 il Gabinetto Distrettuale ha quindi deliberato l’istituzione di una
Fondazione Distrettuale di Comunità approvandone il relativo statuto – con espressa
previsione di inviarlo per il suo esame all’Ufficio Legale della Sede Centrale ed alla
Regione Toscana, che dovrà poi concedere il riconoscimento e la personalità
giuridica –, provvedendo all’individuazione della Sede ed alla nomina dei Revisori dei
Conti, nonché apportando le conseguenti variazioni al Programma di previsione delle
spese.
È stato reputato che la Fondazione Distrettuale di Comunità fosse quella che meglio
si adattasse alle esigenze dei Lions Club del Distretto Toscano e quella più
confacente alla vita ed allo sviluppo della filantropia comunitaria alla luce della
disciplina legislativa nazionale, costituita dal Codice del Terzo Settore disciplinato dal
D.Lgs. 117 del 2017.
In data 17 giugno 2020 è dunque pervenuta la comunicazione da parte del Board
Internazionale della concessione alla Fondazione Lions Distretto 108La (Toscana) di
una licenza non esclusiva per l’uso del nome "Lions" e del logo dell’associazione.
In data 27 giugno 2020 il Gabinetto Distrettuale ha quindi deliberato il recepimento
della decisione di LCI ed ha conseguentemente autorizzato l’istituzione della
Fondazione Distrettuale che è infatti stata costituita in data 9 luglio 2020.
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In data 14 settembre 2020 la Fondazione è stata iscritta nell’anagrafe delle Onlus e
le è stata successivamente riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della
normativa della Regione Toscana.
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Lettera di autorizzazione da parte di LCI
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Lettera di iscrizione al Registro delle Onlus
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Lettera di iscrizione al registro delle persone giuridiche
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Le Fondazioni di Comunità.
Le Fondazioni di Comunità sono enti che nascono e si sviluppano su iniziativa di
soggetti istituzionali, economici e del Terzo Settore del territorio di riferimento al fine
di migliorare il benessere del territorio attraverso l’implementazione della cultura e
della pratica del dono.
Le Fondazioni di Comunità hanno preso ispirazione dalle Community Foundations,
che nascono nel 1914 negli Stati Uniti e presentano la caratteristica principale di
cercare direttamente nel territorio le risorse da redistribuire nello stesso ambito
geografico.
Le Fondazioni di Comunità sono: (a) attori del welfare: investono in progetti di
prossimità che migliorano la qualità della vita della comunità di riferimento; (b)
attivatori di risorse: grazie al loro intervento, attivano le energie e le capacità del
territorio, generando valore di lungo periodo; (c) catalizzatori di donazioni: raccolgono
donazioni e erogazioni liberali dalla comunità e dai soggetti del territorio,
valorizzandole grazie ad una gestione strategica; (d) strumenti di sussidiarietà:
intervengono laddove si manifesta il bisogno sociale e rispondono alle necessità
andando ad integrare gli altri attori del welfare.
I Responsabili della Fondazione sono il DG, l’IPDG, il FVDG, il SVDG ed il CS in
carica e varieranno automaticamente ogni anno lionistico di pari passo con il variare
di dette cariche. Gli incarichi saranno annuali e coincideranno con quelli lionistici.
Nelle Fondazioni di Comunità non è normativamente né giuridicamente previsto un
“Consiglio Generale”, istituito nelle sole Fondazioni di Partecipazioni con compiti
peraltro limitati.
Le Fondazioni di Comunità si inseriscono all’interno della riforma introdotta in Italia
con l’approvazione del Codice del Terzo Settore (CTS) quali Enti del Terzo Settore
(ETS), ovvero enti, comunque costituiti, che agiscono “… per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento di (…) attività di interesse generale (…) ed iscritti nel registro nazionale
del terzo settore …”.
Tutti gli ETS, con la Riforma, godranno di ampi benefici dalla loro qualifica e
dovranno curarsi di adempimenti su svariate materie: tenuta delle scritture contabili,
redazione di bilanci secondo modalità tipizzate, democraticità della governance,
presenza di organi di controllo, limiti su retribuzioni e costi di servizi, ecc..
Nelle Fondazioni di Comunità esiste un unico soggetto fondatore ed un unico socio
che, nel caso di specie, è costituito dal Distretto 108La.
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Gli scopi della Fondazione Distrettuale.
La Fondazione persegue, in armonia con le finalità dell'Associazione Internazionale
dei Lions Clubs, in continuità ed a supporto dell’attività dei Clubs Lions e relativi Leo
del Distretto Lions 108La ed in attuazione dell'impegno "a servire", senza scopo di
lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché di
promozione e tutela delle categorie sociali svantaggiate, attraverso lo svolgimento, in
via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nel rispetto degli artt. 4 e 5
del D. Lgs. n. 117/2017.
La Fondazione persegue i suoi scopi attraverso la definizione di programmi generali
e di progetti specifici, che garantiscano trasparenza delle iniziative, motivazione delle
scelte, efficacia degli interventi.
La Fondazione intende promuovere, appoggiare e sostenere, attraverso gli strumenti
ritenuti più idonei (quali, a titolo esemplificativo, raccolta fondi attraverso
l'organizzazione di eventi e contributi da privati), l'impegno "a servire" dei Lions e Leo
Clubs del Distretto 108La, ad essi affiancandosi attraverso la somministrazione di
mezzi finanziari e/o la prestazione di assistenza per la predisposizione e
realizzazione di progetti di particolare valenza, nei seguenti settori: formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e del successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa (art. 5 lett. l); cultura, dell'arte e della tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio (art. 5 lett. f) ed i); salvaguardia e miglioramento
dell'ambiente (art. 5 lett. e); organizzazione e promozione di attività sportive
dilettantistiche (art. 5 lett. t); beneficenza e, più in generale, del sostegno - tramite
erogazione di denaro, beni e servizi - di persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (art. 5 lett. u); promozione della
cultura della legalità e della pace tra i popoli (art. 5 lett. v); promozione e tutela dei
diritti umani, civili e sociali (art. 5 lett. w); ed in generale alla promozione di tutti gli
interventi atti a garantire una buona qualità di vita e pari opportunità, l'eliminazione di
ogni forma di discriminazione e delle difficoltà che la persona umana può incontrare
nel corso della sua vita a causa delle proprie condizioni di disabilità, di bisogno, di
disagio individuale, familiare e sociale, di scarso reddito, di condizioni di non
autonomia.
La Fondazione, nell'ambito di tali attività, potrà organizzare e gestire attività culturali,
turistiche, sportive, artistiche o ricreative, incluse attività anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi e per gli
effetti dell'art. 5 lett. k del citato decreto legislativo.
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La Fondazione potrà promuovere e sostenere attraverso gli strumenti ritenuti più
idonei, studi, progetti e iniziative, ricerche, anche di contenuto scientifico e
tecnologico innovativo, e ogni attività comunque idonea a migliorare la vita sociale
e/o a realizzare gli scopi di cui sopra; potrà appoggiare e sostenere l'impegno "a
servire" dei Lions e relativi Leo Clubs del Distretto 108La, ad essi affiancandosi
attraverso la somministrazione di mezzi finanziari e/o la prestazione di assistenza per
la predisposizione e realizzazione di progetti di particolare valenza o, comunque,
rientranti nell'ambito degli scopi della fondazione e delle attività di interesse generale
di cui all'art. 5 citato D.Lgs. n. 117/2017.
La Fondazione, infine, non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, a
meno che non si tratti di attività direttamente connesse a quelle istituzionali e, quindi,
solo se secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra
indicate, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dai provvedimenti normativi emanati
o emanandi in materia.
Il Patrimonio della Fondazione Distrettuale.
Il patrimonio della Fondazione è vincolato esclusivamente al perseguimento degli
scopi statutari. Esso è quindi utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al
presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale.
La Regione Toscana, organo preposto al riconoscimento della personalità giuridica
per le Fondazioni ed organo di controllo, ha stabilito che le Fondazioni debbano
dotarsi di un patrimonio minimo di Euro 50.000,00 interamente versati e vincolati.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi della Fondazione.
La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivante dalla gestione del
patrimonio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione.
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LA PROSSIMITA’ TERRITORIALE
Il coronavirus ha attaccato la nostra Convivialità, il nostro gioioso stare assieme, ma
abbiamo elaborato e concretizzato linee di azione e di pensiero che saranno orizzonti
nuovi del lionismo toscano:
- il principio della prossimità territoriale: ogni Club attivo nella propria Comunità e
nel proprio territorio;
- la sussidiarietà: il dono della nostra azione di volontari umanitari;
riuscendo a raccogliere risorse economiche per circa 500 mila euro per l’emergenza
sanitaria e 250 mila euro per l’emergenza sociale, pari a circa 50 tonnellate di generi
alimentari già erogati con il Banco Alimentare.
Nell’emergenza abbiamo dimostrato di essere una struttura efficiente e ben
ramificata nel Territorio.
Il principio della territorialità che abbiamo adottato d’intesa con il DG Team si è
rivelato essere una scelta fondata che ci ha consentito di distinguerci e di fare fronte
ai bisogni delle Comunità nelle quali operiamo.
Nel corso del Gabinetto Distrettuale straordinario del 1 aprile 2020 è stata deliberata,
con un voto contrario, l’attivazione e l’utilizzazione del Fondo di Solidarietà ai sensi
dell’art. 6 Sezione 5 del Regolamento Distrettuale.
I Lions della Toscana hanno e stanno dimostrando la loro vitalità e generosità verso
gli Ospedali e le Comunità del loro territorio.
Evidenzia che è stata scelta d’intesa con il Primo ed il Secondo Vice Governatore la
linea della prossimità a favore della popolazione residente nel territorio dei singoli
Club.
Su questa linea di prossimità territoriale è stata fondata la decisione di impegnare un
fondo globale di 21.000,00 euro, disponibili nel conto solidarietà del Distretto, da
ripartire in parti uguali in favore delle Circoscrizioni per realizzare Service e
donazioni, per far fronte anche alla emergenza sociale correlata alla emergenza
sanitaria.
I Presidenti di Circoscrizione, assieme ai Presidenti di Zona ed ai Presidenti di Club,
hanno coordinato questo sostegno economico-sociale per la realizzazione del miglior
Service possibile sul proprio territorio e di rendicontare al Governatore su quanto
effettivamente attuato.
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Durante il Gabinetto Distrettuale Ordinario del 24 aprile 2020 i Presidenti di
Circoscrizione hanno così riferito le attività compiute nei territori di rispettiva
competenza:
Prima Circoscrizione: “… Prende la parola la RC Laura Doni la quale ringrazia il DG
e saluta tutti, preannunciando che alle 19.00 dovrà lasciare la riunione per recarsi al
lavoro. Informa che la Prima Circoscrizione ha fatto veramente tanto con un impegno
economico globale, che peraltro non rende a pieno l’idea visto anche l’impegno
umano personale dei soci dei club, che ha consentito l’acquisto di 3 ventilatori
polmonari. Precisa che ci sono raccolte fondi ancora in atto, come quella del Club
Firenze che ha già raccolto circa Euro 10.000,00, e che sono stati acquisti dpi
sanitari, effettuate donazioni all’ospedale, alla Croce Rossa, all’assistenza territoriale
dei pazienti oncologici. Rileva che la raccolta complessiva a circa 70.000,00 cui si
deve aggiungere il grande impegno umani dei soci che non è monetizzabile. …”.
Seconda Circoscrizione: “… Prende la parola la RC Carmela Savastano Lunghi la
quale ringrazia per il bonifico di Euro 5.000,00 disposto dal Distretto ed informa che
la Madre Superiore dell’Istituto che riceverà il contributo le ha comunicato che questo
consentirà di provvedere al pagamento della bolletta del riscaldamento di tutto
l’anno, che altrimenti non sarebbero state in grado di pagare. Informa che la raccolta
nella Seconda Circoscrizione è ancora incompleta perché mancano i riferimenti di
due club. Precisa che globalmente la raccolta è di circa Euro 25.000,00 e che i club
stanno continuando a raccogliere. Informa altresì che tanti soci si sono dati da fare in
prima persona in modo non monetizzabile ma con azioni concrete. …”.
Terza Circoscrizione: “… Prende la parola il RC Alberto Carradori il quale informa
che per l’emergenza sanitaria è arrivata a conclusione la raccolta con un risultato di
Euro 130.000,00 sulla Zona di Pistoia e di Euro 27.000,00 sulla Zona di Prato.
Precisa che è in corso l’acquisto dei macchinari e che ci saranno altre iniziative
economiche dei club oltre alle attività concrete non quantificabili economicamente.
Sottolinea che durante l’emergenza 10 club si sono riuniti attorno al Distretto e con il
contributo del quale, oltre alle risorse proprie dei club, sarà possibile acquistare
tramite il Banco Alimentare genieri alimentari per circa Euro 35.000,00. Evidenzia
che il Club Montecatini ha effettuato una donazione di Euro 10.000,00 in favore del
Comune di Montecatini. …”.
Quarta Circoscrizione: “… Prende la parola il RC Michele Petrone il quale si
complimenta con i club della propria Circoscrizione che si sono spesi in modo
encomiabile. Informa che nella Zona G, in collaborazione con altre associazioni e
fondazioni, si è proceduto all’acquisto di un ecografo polmonare, di due monitor ultra
parametrici ed di un laringoscopio oltre a dpi vari per un esborso totale di circa Euro
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40.000,00 oltre a vari contributi in favore del Banco Alimentare. Informa altresì che
nella Zona H sono stati realizzati acquisti e donazioni di dpi vari precisando che i
Club Viareggio Host e Viareggio Riviera hanno effettuato una donazione di Euro
5.000,00 ciascuno in favore dell’Ospedale della Versilia. Sottolinea ed enfatizza
l’attività del LC Pontremoli Lunigiana che ha raccolto oltre Euro 26.000,00 ed ha
svolto in collaborazione con il Club Satellite un servizio di tutela alla comunità.
Precisa che la raccolta totale nella Circoscrizione è attualmente di Euro 80.000,00
oltre all’impegno personale non quantificabile. Informa che in relazione al contributo
deliberato dal Distretto è in corso un tavolo di lavoro con i Presidenti dei Club per
individuare un progetto unitario nell’ampio territorio di competenza. …”.
Quinta Circoscrizione: “… Prende la parola la RC Daniela Gaci Scaletti la quale
informa che nella Quinta Circoscrizione sono stati elargiti contributi per circa Euro
75.000,00 oltre ad un importante impegno umano non monetizzabile. Precisa che
l’operazione è ancora in corso perché oltre alle operazioni già svolte, tramite
l’acquisto di dpi ed il contributi in favore del Banco Alimentare, tanti club si stanno
attivando per rispondere all’emergenza sociale / economica. Informa che i Club sono
in piena attività e stanno andando avanti per contrastare il disagio sociale già
esistente. …”.
Sesta Circoscrizione: “… Prende la parola il RC Roberto Breschi il quale coglie
l’occasione per ringraziare gli ZC ed i Club che hanno operato in sua assenza.
Informa che sono stati acquistati due ventilatori polmonari, uno donato alla terapia
intensiva dell’Ospedale di Grosseto e l’altro, portatile, all’Ospedale di Massa
Marittima. Precisa che sono stati acquistati e donati tanti dpi ed effettuati versamenti
in favore del Banco Alimentare per un intervento complessivo totale sulla
Circoscrizione di circa Euro 60.000,00. …”.
Settima Circoscrizione: “… Prende la parola il RC Francesco Brami il quale informa
che i Club si sono mossi nel proprio territorio coinvolgendo i propri Comuni con
contributi ai servizi sociali e dpi per un totale di circa 20.000,00. Precisa che è stato
posto in essere un service di circoscrizione con una raccolta di circa Euro 16.000,00
destinati all’acquisto di un ventilatore a favore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Arezzo ed al Banco Alimentare. Ritiene che questo Covid ci ha fatto male ma ci ha
anche fatto fare un salto di qualità e che se il Covid non ci fosse stato non avremmo
raggiunto certi risultati. …”.
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LA COLLABORAZIONE CON LA
MISERICORDIE DELLA TOSCANA

FEDERAZIONE

REGIONALE

DELLE

Durante il Gabinetto Distrettuale del 22 febbraio 2020 è stato deliberato all’unanimità
di ampliare la collaborazione con la Federazione Regionale delle Misericordie della
Toscana avviata per il Camper della Salute, così come già deliberato dal Gabinetto
Distrettuale riunitosi in seduta straordinaria in data 12.10.2019.
È stata autorizzata la stipula, avvenuta nel corso della successiva riunione
consultiva, di una convenzione con la Federazione Regionale delle Misericordie della
Toscana al fine di utilizzare l’unità mobile che la stessa ha in uso.
Ripercorrendo la storia delle Misericordie e di Lions Club International, sono evidenti
le indubbie unità d’intenti e di valori che esistono tra le due associazioni.
Si riporta di seguito il testo della convenzione stipulata nel corso della riunione
consultiva del 22 febbraio 2020 ed in forza della quale numerosi Club del Distretto
hanno potuto disporre del mezzo di proprietà della Federazione delle Misericordie
per le proprie iniziative.

Relazione di Missione Annata Lionistica 2019/2020

Pagina 70

DISTRETTO LIONS 108La - Toscana
Anno Lionistico 2019-2020
Governatore Pier Luigi Rossi

Relazione di Missione Annata Lionistica 2019/2020

Pagina 71

DISTRETTO LIONS 108La - Toscana
Anno Lionistico 2019-2020
Governatore Pier Luigi Rossi

Relazione di Missione Annata Lionistica 2019/2020

Pagina 72

DISTRETTO LIONS 108La - Toscana
Anno Lionistico 2019-2020
Governatore Pier Luigi Rossi
RICOGNIZIONE DEI GEMELLAGGI DEI CLUB DEL DISTRETTO 108 La
Lions Club -AMIATA
“LC Rossiglione Valle Stura” – “LC Hannover Leinetal”
Lions Club -ANTICHE VALLI LUCCHESI
“LC Paris QuartierLatin France” –“ LC Casinca Marana Corsica”
Lions Club -AREZZO HOST
“LC Milano San Babila”
Lions Club -AREZZO MECENATE
“LC Altamura Host”
Lions Club -AREZZO NORD EST
“LC Arquà Petrarca” – “Lions Club Lubiana Illiria”
Lions Club -BARBERINO MONTELIBERTAS
“LC Minden”
Lions Club -CECINA
“LC Arles”
Lions Club -CHIANCIANO TERME
“LC Napoli Posillipo”
Lions Club -CHIANTI
“LC Modica” – “Lions Club Yesiliurt”
Lions Club -CHIUSI
“LC Cava dei Tirreni” – “LC Malalbergo Lyda Borelli Bologna” – “LC Città di Castello”
Lions Club -EMPOLI
“LC Vallauris Golfe Juan” – “LC Roma Nomentanum” – “LC Urbino”
Lions Club -FIESOLE
“LC Ponts D’Avignon” – “LC Santa Maria Capua a Vetere”
Lions Club -FIRENZE
“LC Kioto Shimei” – “LC Lecce” – “LC Instambul” – “LC Budapest Wesseleniy” – “LC
de Monaco” – “LC Milano Host” – “LC Salerno Principessa Sichelgaita”
Lions Club -FIRENZE BARGELLO
“LC Ottaviano”
Lions Club -FIRENZE BRUNELLESCHI
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“LC Palermo Leoni” – “LC Viareggio Versilia Host”
Lions Club -FIRENZE COSIMO DEI MEDICI
“LC Palermo Host” – “LC Isola D’Elba” – “LC Perugia Fonti di Veggio”
Lions Club - FIRENZE GIOTTO
“LC Genova Albaro”
Lions Club -FIRENZE MICHELANGELO
“LC Juventude Madrid” – “LC Gifu Tinka”
Lions Club - FIRENZE PITTI
“LC Treviso Sile”
Lions Club - FIRENZE POGGIO IMPERIALE
“LC Praha Harting di Edimburgo”
Lions Club -FIRENZE-IMPRUNETA-SAN CASCIANO
“LC Nizza Acropolis” – “LC Città di Clusone e Valle Seriana Superiore”
Lions Club -FIRENZE-PALAZZO VECCHIO
“LC Bodrum Lions Kulumbu Dernegi”
Lions Club -FIRENZE-SCANDICCI
“LC Metropolitan Hong Kong”
Lions Club -FORTE DEI MARMI
Lions Club -GARFAGNANA
“LC Albinea L. Ariosto” – “LC Ferrara Isabella D’Este”
Lions Club -GROSSETO HOST
“LC Santa Maria Capua Vetere”
Lions Club -ISOLA D'ELBA
“LC Lugano Monte-Brè”
Lions Club -LIVORNO PORTO MEDICEO
“LC Tangier Ibn Botouta” – “LC Hod Hasharon”
Lions Club -LUCCA HOST
“LC Chatellerault” – “LC Padova Gattamelata”
Lions Club - MASSA E CARRARA APUANIA
“LC Paradou Les Alpilles 103 France Sud Est”
Lions Club -MASSA-CARRARA HOST
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“LC Dan Paz Israel” – “LC Cosenza Host”
Lions Club -MONTALCINO VALLI D'ARBIA E D'ORCIA
“LC Genova Nervi”
Lions Club -MONTECATINI TERME
“LC Lausanne CH Bastia France” – “LC Taormina”
Lions Club -MUGELLO
“LC Soresina” – “LC Porto Torres” – “LC Bagheria” – “LC Oysterbay N.Y.”
Lions Club -ORBETELLO I PRESIDI
“LC Bruxelles Arc en ciel”
Lions Club -PIETRASANTA VERSILIA STORICA
“LC Castello di Cisterna Vesuvio Nord”
Lions Club -PISA CERTOSA
“LC Saint Tropez Sainte Maxime” – “LC Arona Stresa”
Lions Club -PISA HOST
“LC Grenoble Doyen” – “LC Koln/Colonia” – “LC Palermo dei Vespri” – “LC Genova
San Giorgio” – “LC Salerno” – “LC Venezia” – “LC Praga Orel” – “LC Altamura”
Lions Club -PISTOIA
“LC Santiago de Copostela” – “LC Cannes Mandelieu” – “LC Lomas de Zamora”
Lions Club -POGGIO A CAIANO - CARMIGNANO - MEDICEI
“LC Charlottesville Host”
Lions Club -PONTREMOLI LUNIGIANA
“LC de Rabastens Vallèe du Tam et de l’Agout” – “LC Lumieres de Fes District 416
Maroc”
Lions Club -PRATO CASTELLO DELL'IMPERATORE
“LC Parma Maria Luigia”
Lions Club - SAN GIMIGNANO VIA FRANCIGENA
“LC Arco-Riva del Garda”
Lions Club - SAN MINIATO
“LC Brignoles” – “LC Tielt”
Lions Club -SIENA
“LC Avignone” – “LC Salisburgo” – “LC L’Aquila” – “LC Legnano”
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Lions Club -VALDARNO HOST
“LC Marignane”
Lions Club - VALDARNO MASACCIO
“LC de Matau”
Lions Club - VALDELSA
“LC Bastia Libecciu”
Lions Club - VALDICHIANA I CHIARI
“LC Guardia Piemontese Città dei Valdesi” – “LC Asti Alfieri”
Lions Club -VIAREGGIO VERSILIA HOST
“LC Sfax Doyen” – “LC London Host” – “LC La Spezia Host”
Lions Club - VIAREGGIO-RIVIERA
“LC Mondovì Monregalese” – “LC Praha Strahov”
Lions Club -VOLTERRA
“LC Provins”
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I SERVICES NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Banco Alimentare
Per raggiungere la massima produttività nella raccolta alimentare (con particolare
riferimento a prodotti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati,
biscotti, ecc.) è stato attivato un protocollo operativo tra il Distretto 108 La ed il Banco
Alimentare Onlus per la fornitura di generi alimentari alle associazioni individuate dai
Lions Club ed operanti nei rispettivi territori.
L’attivazione è stata possibile attraverso

(i) la raccolta diretta di alimenti; (ii) la

raccolta di risorse economiche da consegnare al Banco Alimentare della Toscana
che provvederà poi a fornire generi alimentari per un valore triplicato alle realtà
caritative convenzionate ed individuate dai Clubs stessi; (iii) l’individuazione tra
quelle convenzionate di una o più Associazioni Caritative operanti nel proprio
territorio di competenza.

Un Calcio al Bullismo
Bullismo e cyber-bullismo rappresentano,

oggi,

i

principali

motivi

di

disagio,

marginalizzazione e discriminazione della popolazione giovanile, configurandosi
come la più chiara espressione di intolleranza radicata nei più giovani: vittime
di bullismo e cyber-bullismo, infatti, sono sempre più spesso quegli adolescenti su
cui gravano i più diffusi stereotipi e le più radicate discriminazioni.
Risulta pertanto preminente la necessità di approntare un efficace progetto di studio,
prevenzione e contrasto di detti fenomeni su tutto il territorio nazionale. Ed è in tale
direzione, quindi, che il Lions Club, in armonia ed attuazione dei più alti valori del
Lionismo, ha fornito, attraverso il proprio Tema di Studio nazionale, il suo prezioso e
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valido contributo nella prevenzione di questa grave piaga, che si declina sempre più
spesso come un’odiosa discriminazione in danno dei nostri giovani.
Nel dettaglio, gli interventi di studio e sensibilizzazione hanno compreso:
1) Distribuzione di una brochure rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori
del territorio, con finalità sia informativa e di supporto. La brochure è stata redatta
grazie al coinvolgimento ed al contributo delle istituzioni e di esperti del settore. Il
testo contiene sia le definizioni, i dati e le statistiche riguardanti il fenomeno, sia le
esperienze, i suggerimenti e le riflessioni degli esperti e dei professionisti coinvolti,
fornendo altresì i contatti delle istituzioni, dei portali web istituzionali e dei progetti
attivamente impegnati nella lotta al bullismo.
2) Somministrazione di un questionario elaborato in collaborazione con esperti del
settore. Il questionario, diffuso all’interno delle scuole o delle associazioni sportive,
servirà non solo alla raccolta dei dati, ma anche di stimolo, all’interno delle classi
dove sarà stato distribuito, per un dibattito che dovrebbe contribuire a far emergere le
complesse questioni relative al disagio giovanile.
3) Effettuazione, presso gli Istituti superiori del territorio, di incontri ed iniziative
didattiche a cura di soci del Club con la collaborazione di esperti del settore,
finalizzati ad affrontare, attraverso un diretto e vivo coinvolgimento degli studenti, il
fenomeno del bullismo e cyberbullismo in un’ottica di studio multidisciplinare.
4) Organizzazione di convegni pubblici.
E’ in

questa

ottica,

dunque,

che

si propone

di affrontare

il bullismo ed

il cyberbullismo attraverso le potenzialità del Tema di Studio nazionale, così
consentendo quella diffusa e capillare produzione di conoscenza che, proprio grazie
alla capacità di fare rete offerta dai Club territoriali, potrebbe costituire un
impareggiabile strumento di contrasto a questa sempre più diffusa problematica.
Più in particolare, gli obiettivi specifici realizzati attraverso il Tema di Studio nazionale
sono:
•

offrire una piattaforma di approfondimento sulle tematiche in questione, in modo
da fornire tutte le informazioni e le conoscenze utili per la prevenzione e la lotta
attiva al fenomeno;

•

fornire un supporto specialistico ed un contatto istituzionale rivolto a tutti i soggetti
vittima di bullismo e cyberbullismo;
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•

creare, a livello nazionale, una rete permanente di soggetti formati sul tema, da
sfruttare

per

futuri

progetti

di

intervento

e

riduzione

del

rischio

di bullismo e cyberbullismo.
•

supportare gli interventi di formazione rivolti agli studenti ed alla cittadinanza sulle
tematiche

del

disagio

giovanile,

con

specifico

riferimento

al bullismo ed

al cyberbullismo;
•

promuovere, tra i giovani, una cultura del rispetto, della non discriminazione e
della valorizzazione delle diversità, nella consapevolezza che il bullismo ed
il cyberbullismo sono dirette espressioni di una diseducazione ai valori di
eguaglianza;

•

incentivare la consapevolezza, nei più giovani, di poter fornire un supporto attivo
per l’eradicazione del fenomeno, facendosi promotori di una cultura di rispetto e di
inclusività.

INTERconNETtiamoci … ma con la testa!
“INTERconNETtiamoci… ma con la testa!” è un’attività di formazione ed
informazione nel settore della sicurezza informatica, finalizzata ad aumentare la
consapevolezza dei ragazzi durante la loro navigazione su Internet.
Internet è diventata nel tempo una componente irrinunciabile della nostra vita ed
offre indubbiamente enormi opportunità di comunicazione e di progresso. Sono molti
però i pericoli legati all’utilizzo sempre più intensivo e precoce della Rete: da una
parte, c’è il rischio che dal mondo esterno arrivino in casa nostra, tramite la Rete,
truffe, violenza ed altre minacce; dall’altro, è facile perdere di vista, durante la
navigazione, il mondo reale e lasciarsi andare a comportamenti diversi da quelli
tenuti nella vita di tutti i giorni.
Il mondo virtuale può rappresentare quindi un pericolo per qualunque tipo di utente.
Per i ragazzi, essere “nativi digitali” rappresenta indubbiamente un enorme vantaggio
nell’approccio alle nuove tecnologie, ma molto spesso questo non li protegge dagli
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enormi rischi che possono correre durante le loro attività online, a causa della loro
tenera età o comunque per la scarsa conoscenza delle regole (o della mancanza di
esse) nella giungla della Rete.
Il nome del Service, “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!” sintetizza
perfettamente gli scopi prefissi: utilizziamo Internet, ma conoscendone bene non solo
le opportunità che offre, ma anche i possibili pericoli.

Progetto Martina
OBIETTIVI DEL “PROGETTO MARTINA”
1° INFORMARE i giovani sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne
alcuni, sulla opportunità della diagnosi tempestiva, sulla necessità di impegnarsi in
prima persona.
2° DARE TRANQUILLITA’. E’ indubbio che il sapere come affrontare una malattia, il
sapere che ci si può difendere e che si può vincere, dà tranquillità. La tranquillità che
deriva dalla conoscenza coinvolge tutti e permette di vivere con maggiore serenità.
Perché PARLARE AI GIOVANI DEI TUMORI?
1- Perché alcuni tumori, quali il melanoma ed il tumore del testicolo, colpiscono
anche i giovani.
2- Perché, anche se la maggior parte dei tumori si manifesta in età media o
avanzata, molti incominciano il proprio percorso in età giovanile e quindi è ai giovani
che bisogna far sapere cosa fare e quando incominciare a fare.
3- Perché molti tumori sono causati anche da mutazioni di geni indotte nell’arco della
vita da “fattori ambientali” e da “stili di vita scorretti”; conoscere ed evitare fin da
giovani questi “fattori di rischio” riduce il proprio rischio.
4- Perché la diagnosi tempestiva di alcuni tumori con controlli periodici quando ci si
sente sani richiede impegno da parte del singolo.
In sintesi, la lotta contro i tumori richiede conoscenza e impegno personale, richiede
quindi “cultura”… e la scuola è la culla della cultura.
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“Educare i giovani a considerare la vita un bene prezioso e a sentirsi impegnati
personalmente nella sua difesa” può ritenersi un impegno prioritario dei LIONS. Le
Associazioni di Volontariato delle varie città saranno invitate a collaborare alla
diffusione del progetto. Nelle città ove sono già in atto iniziative con analoghi obiettivi
i LIONS offriranno integrazione e collaborazione.
METODOLOGIA ATTUATIVA
1- Le diapositive per le lezioni e le relative didascalie sono pronte, suddivise in
capitoli e disponibili in formato elettronico. Un comitato scientifico pluridisciplinare
aggiorna periodicamente le lezioni. Ogni studente riceve un pieghevole a colori di 3
ante con la sintesi delle informazioni ricevute.
2- I vari club LIONS e LEO sono invitati ad impegnarsi a che, con periodicità
annuale, le scuole secondarie di 2° grado organizzino incontri informativi-formativi
con gli alunni delle classi III o IV e, su richiesta, con i loro genitori.
3- Le conferenze sono tenute da medici, anche non soci LIONS, ma gli incontri sono
sempre coordinati da un socio Lions che mantiene continui contatti con i comitati
centrali. Agli studenti viene chiesto di compilare un questionario di apprendimentogradimento in modo da monitorare e migliorare il contributo offerto. I dati raccolti
vengono elaborati in sede centrale e comunicati agli insegnanti. Il coordinamento
centralizzato LIONS offre garanzia che venga sempre condiviso e rispettato
l’obiettivo prioritario del progetto: dare ai giovani informazioni utili gratuitamente e
senza secondi fini.
Nel sito www.progettomartina.it ci sono tutte le informazioni necessarie ma solo il
coordinatore di un club riceve dal comitato di coordinamento la password per
l’accesso ai file riservati. L’iniziativa è stata denominata PROGETTO MARTINA in
ricordo di una giovane di nome Martina, colpita da un tumore della mammella, che ha
chiesto con insistenza: “che i giovani vengano accuratamente informati ed educati ad
avere maggior cura della propria salute… Certe malattie sono rare nei giovani ma
proprio nei giovani hanno conseguenze molto pesanti”.

Concorso Un Poster per la Pace
Ogni anno i Lions club di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare il concorso
Un Poster per la Pace presso le scuole locali e i gruppi giovanili. Il concorso artistico
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per bambini incoraggia i giovani di tutto il mondo ad esprimere la loro visione della
pace. Nel corso degli ultimi 25 anni, al concorso hanno partecipato oltre quattro
milioni di bambini provenienti da quasi 100 paesi.
Ogni anno il concorso artistico presenta un tema originale per bambini che riguarda
la pace. I partecipanti utilizzano tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello,
matita e pittura per esprimere il tema. I lavori creati sono unici ed esprimono le
esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti.
Ogni anno vengono selezionati ventiquattro finalisti internazionali, che rappresentano
il lavoro di circa 400.000 giovani partecipanti in tutto il mondo. I poster vengono
pubblicati globalmente tramite Internet, stampa e mostre in tutto il mondo.
I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed
espressività del tema.
I poster passano attraverso diversi livelli di selezione: locale, distrettuale,
multidistrettuale e internazionale. A livello internazionale, la giuria, costituita da
esperti di arte, pace, giovani, educazione e media, sceglierà il vincitore del primo
premio e i vincitori dei 23 premi di merito.

Raccolta occhiali usati
I Lions sono particolarmente noti per l’opera che svolgono a favore dei non vedenti e
delle persone con problemi di vista. Questa specifica forma di assistenza prese avvio
nel 1925. Nel corso di una convention internazionale dell’organizzazione, Helen
Keller, una donna cieca e sorda fin dall’infanzia, propose ai Lions di diventare
Cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre. I Lions raccolsero la sfida
della Keller. Oggi, vi sono Lions Club, in tutto il mondo, impegnati in molti settori
correlati alla vista, con lo scopo di contribuire alla prevenzione della cecità.
I Lions fanno parte del progetto Vision 2020 che ha l’obiettivo di contribuire ad
eliminare cecità evitabile e curabile entro l’anno 2020. Il progetto lanciato insieme
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità (IAPB) ha coinvolto più di venti organizzazioni non
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governative internazionali addette alla cura della vista e la prevenzione e cura della
cecità ed intende entro il 2020 impedire a 100 milioni di persone di diventare cieche.
In molte zone del mondo i Lions dedicano il loro tempo e services per raccogliere e
poi preparare gli occhiali da vista per la distribuzione, pulendoli e suddividendoli in
base alla prescrizione.

Memoria e identità, progetto di cittadinanza internazionale
Processo
• Creare, in collaborazione con gli esperti didattici degli Archivi storici un format di
lezioni interattive con eventuale visita agli Archivi (Villa Salviati, Firenze) da portare
nelle ultime classi delle scuole medie
• Formare soci Lions per tenere le lezioni nelle scuole
• Creare una rete per divulgare l’offerta e organizzare le lezioni
Valori aggiunti
Tutti i soci Lions del distretto hanno la possibilità di formarsi per erogare questo
service
- Dialogo attivo e continuo tra soci Lions, le scuole e gli studenti
- Comunicare e collaborare guardando oltre le barriere
- Apprendimenti condivisi
- Allargare le conoscenze sull’Europa e sull’Unione Europea
- Rinforzare la propria cittadinanza Europea e quella degli studenti
- Contribuire attivamente a coltivare condizioni di pace e aiutare i giovani a trovare gli
strumenti per fare lo stesso
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LA PIATTAFORMA MyLION E MyLCI
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Corsi di formazione presso le Circoscrizioni
1°, 2° e 3° Circoscrizione presso Florence Italian Hotel. In data 4 ottobre.
4° e 5° Circoscrizione. Data 12 Ottobre - Pisa
6° e 7° Circoscrizione. Data 26 Ottobre – Sinalunga
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Cenni sul risultato di bilancio ed agli impieghi per attività diretta.
Con riferimento ai risultati di bilancio, esplicati analiticamente nella situazione
patrimoniale, nel rendiconto gestionale e nella relativa nota integrativa di
accompagnamento che sono depositati insieme alla presente relazione ed ai quali si
rinvia per maggior dettaglio, si evidenzia che il particolare andamento dell’annualità,
ove sono state infine inibite molte iniziative previste a causa della pandemia e delle
procedure di distanziamento sociale ( Campi Estivi, Lions in Piazza, Lions Day, per
fare alcuni esempi), unitamente ad una correlata attività finalizzata al contenimento
dei costi gestionali tipici, ha determinato a consuntivo un conseguente avanzo
economico e finanziario di gestione, di consistenza nettamente superiore rispetto agli
anni precedenti, che, quale significativo incremento del patrimonio netto potrà essere
quindi utilmente impiegato per la finalizzazione di attività in corso di progetto e per
sospese o nuove attività distrettuali a supporto dell’attività istituzionale (quali ad
esempio la dotazione patrimoniale della Fondazione Distrettuale, la cui costituzione è
avvenuta successivamente alla chiusura dell’annata), a mente di quanto riportato nel
regolamento distrettuale, senza, in ottemperanza ai precetti generali e statutari, che
lo stesso possa essere redistribuito direttamente, il tutto in un’ottica di continuità
gestionale e di visione strategica pluriennale che il DG Team ha fortemente
perseguito con grande unità di intenti.
Anche in relazione a tale circostanza il il DG Team ha proposto al Congresso la
riduzione della quota distrettuale pro-socio annuale a carico dei club per l’annata
successiva, portandola da 98,00 a 90,00 Euro, con un effetto previsionale
complessivo di minor impegno dei club nei confronti del distretto di poco meno di
25.000 euro stimato sul numero dei soci presenti al 30.06.20.
Sono state effettuate le seguenti erogazioni dirette:
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- Distribuzioni dal f.do solidarietà di Euro 30.000,00, sui 35.000 deliberati alle
Circoscrizioni che hanno presentato presentato al DG Team progetti entro il termine
dell’annata;
- Contribuito alle attività del Distretto LEO con la somma stanziata di Euro 8.000,00;
- Effettuato erogazioni alla L.C.I.F. per complessivi Euro 34.013,29, grazie anche al
prezioso contributo dell’iniziativa “Palline di Natale”, in particolare USD 16.510 quale
ricavato netto del service palline di Natale, erogazione USD 20.970 a beneficio
nominale di tutti i clubs del distretto ( cd. Obiettivo “quota 100 ”).
- Per quanto riguarda il Service Distrettuale, sono stati erogati in corso d’anno per
l’implementazione e divulgazione di iniziative per la prevenzione del diabete euro
2.510,60; la raccolta finalizzata a tale service, unitamente al contributo ottenuto da
LCIF come sopra indicato ammontava alla data del 30.06.20 ad Euro 104.820,95 ed è
in corso di realizzazione.
Sono stati erogati premi

per il consueto Concorso musicale Europeo per euro

2.000,00 che purtroppo si è dovuto tenere in forma non pubblica per le note
circostanze di regolamentazione del distanziamento sociale;
Sono stati inoltre erogati
- Euro 500,20 per la divulgazione di materiale informativo dell’iniziativa svoltasi a
Siena sul tema della Via Francigena, da anni tema di interesse e di attività per il
Distretto;
- Euro 610,00 per la pubblicizzazione di un importante progetto elaborato dal centro
Studi del Lionismo sul tema dei Diritti Umani;
- è stato mantenuto il vincolo di stanziamento delle somme relative ai campi estivi
toscani, pari ad Euro 40.000,00 seppur al momento sospesi per il problema
pandemico.
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- un contributo di Euro 4.125,00 per l’acquisto di una stampante Braille di nuova
concezione da destinarsi al Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi, finalizzata
sia alla realizzazione di testi ma soprattutto all’attività formativa in materia di
comunicazione degli operatori del settore.
- E’ stata destinata una ulteriore somma di Euro 2.558,82 a completamento del
progetto “C’era una Svolta - Rotonda Ecologica di Piazza Gaddi” in Firenze, per il
quale il Distretto era già in possesso di ulteriori 3.041,18 euro, in modo da portare a
compimento il budget relativo previsto per la chiusura di questo service, proveniente
da precedenti annate, di Euro 5.600,00.

Arezzo, allegato al bilancio

Pier Luigi Rossi
Governatore Distretto 108La
Annata lionistica 2019/2020
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