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INTRODUZIONE 

 

La Relazione di missione è il documento - allegato al Bilancio - che ha la 

funzione di integrare i dati economici, patrimoniali e finanziari per 

garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato del Distretto e sui 

risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della 

missione istituzionale; descrive più dettagliatamente l’attività e gli 

obiettivi dell’attività sociale, ovvero descrive tutto ciò che non è 

rappresentato dai bilanci e dagli aspetti strettamente economico-

finanziari. 

È il documento che racconta il nostro Distretto nella sua interezza, 

poiché approfondisce e rende noti gli obiettivi raggiunti, i risultati 

economici e i risultati sociali che non vengono rilevati dal solo bilancio 

contabile. 

 

L'IDENTITA' E LA MISSIONE 

 

Chi sono i Lions 

 

I Lions sono al servizio della gente. È così dal 1917, anno della 

nascita di Lions Clubs International. I Lions club sono luoghi in cui i 

soci si riuniscono e offrono il loro prezioso tempo a favore delle 

comunità locali e dell’umanità. 

Lions Clubs International è l’organizzazione di club di assistenza più 

grande del mondo. Abbiamo 1,4 milioni di soci in oltre 47.000 club in 

tutto il mondo. 
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Siamo anche tra le organizzazioni più efficienti. I nostri soci sono pronti a 

fare tutto ciò che è necessario per le proprie comunità locali. I Lions sono 

ovunque. Siamo uomini e donne impegnati in progetti comunitari in oltre 

208 paesi e aree geografiche. 

I Lions hanno una storia ultracentenaria. Da oltre 100 anni serviamo 

l’umanità con grande spirito di solidarietà, mettendo al primo posto i 

bisogni della gente, delle nostre comunità e dell’intera umanità. 

Nel 1917 in risposta ai problemi di carattere sociale seguiti alla prima 

guerra mondiale ed al rapido processo di industrializzazione il nostro 

fondatore Melvin Jones dette vita alla nostra associazione. 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 approvati lo statuto, il regolamento, gli scopi e il codice etico. 

Solo tre anni dopo, nel 1920 i Lions divennero internazionali con la 

fondazione del primo club al di fuori dei confini degli Stati Uniti di 

America, precisamente 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. 

Nel 1925 Helen Keller, ospite alla Convention di Lions Clubs 

International a Cedar Point (Ohio, USA), tenne un discorso chiedendo ai 

Lions di diventare i “Cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le 

tenebre”. Da qui è nata la missione dei Lions a favore della vista.  

Nel 1945 i Lions sono stati chiamati a contribuire alla stesura della 

sezione dello Statuto delle Nazioni Unite (ONU) relativa alle 

organizzazioni non governative, dando il via a una collaborazione che 

dura ancora oggi.  
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Nel 1957 è stato creato il programma Leo con lo scopo di offrire ai 

giovani di tutto il mondo un’opportunità di crescita individuale attraverso il 

volontariato. Oggi ci sono più di 140.000 soci Leo e 7.000 club in oltre 

140 paesi del mondo.  

Nel 1968 è nata la nostra Fondazione L.C.I.F., la cui missione è quella di 

sostenere l’impegno dei Lions Club e dei partner al servizio delle 

comunità a livello locale e globale, offrendo una speranza e lasciando un 

segno nelle vite delle persone attraverso progetti umanitari e contributi 

finanziari. 

Lions Clubs International è un’organizzazione di Club. I Club sono 

l’unità fondamentale dell’Associazione e sono profondamente radicati sul 

territorio di cui rappresentano l’espressione sociale ed i bisogni specifici 

da soddisfare. 

I Lions sono attivi. Il nostro motto è "We serve" (“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 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 
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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 giovani.  

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'organizzazione di Lions Clubs International è suddivisa in Distretti 

territoriali, a loro volta riuniti, di regola su base nazionale, in Multidistretti. 

I Lions Club italiani sono suddivisi in 17 Distretti, che compongono il 

Multidistretto 108.  

Nel corso dell'anno sociale 2020-2021 i Lions italiani sono stati 

costantemente al servizio delle comunità di riferimento, impegnandosi 

nelle cinque sfide umanitarie globali (fame, vista, diabete, ambiente, 

cancro pediatrico) con eccellenti risultati. 

I numeri sono importanti: complessivamente si tratta di 9 milioni di euro 

donati alle comunità, oltre 2.700.000 persone servite, 24.000 attività di 

service, 580.000 ore di volontariato. 

"Dove c'è un bisogno c'è un Lion" è un motto che ogni giorno si 

trasforma in realtà. 
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Missione del Lions Clubs International 

 

Dare modo ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai 

bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione 

internazionale attraverso i Lions club 

 

Visione del Lions Clubs International 

 

Essere il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario. 

 

Scopi del Lions Clubs 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 di 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. 
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• Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun 

vantaggio personale economico, incoraggiare l’efficienza e 

promuovere alti valori di etica nel commercio, nell’industria, nelle 

professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private. 

 

Codice dell’Etica Lionistica 

 

• 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 e 

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 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.  
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• Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a 

costruire e non a distruggere 

 

 

LE CAUSE UMANITARIE GLOBALI 

 

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, 
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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. 

 

 

 

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.  
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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. 

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.  
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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 
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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. 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.  

 

 

IL DISTRETTO 108 LA 

 

Il Distretto 108 La è nato il 1° luglio 1992 e il suo territorio coincide con 

quello della Regione Toscana. 

Fanno parte del Distretto tutti i Lions Club omologati da Lions Clubs 

International. 

Il Distretto è coordinato dal Governatore eletto annualmente nel 

Congresso distrettuale precedente. 

Durante l’annata lionistica 2020-2021 è stato deciso di unificare la sede 

legale, fiscale e amministrativa del Distretto 108 La, sede che, con 

delibera del Gabinetto Distrettuale del 11 luglio 2020, è stata fissata in 
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Scandicci, Via G. Donizetti n. 52, dove viene tenuto anche l’Archivio 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. I membri del Gabinetto Distrettuale sono gli Officers del 

Distretto. 

Il Distretto, secondo le norme dello Statuto e Regolamento Internazionali 

e dello Statuto Distrettuale, è funzionalmente suddiviso in Circoscrizioni 

territorialmente omogenee, presieduta dal Presidente di Circoscrizione, 

nominato dal Governatore, ognuna delle quali è composta da due o più 

Zone, ciascuna guidata da un Presidente di Zona, anch’esso nominato 

dal Governatore.  

Il Distretto 108 La è attualmente organizzato in 7 Circoscrizioni e 15 

Zone.  

L'annata lionistica 2020-2021 ha visto la nascita di un nuovo Club 

(Vaglia) e la cessazione di due Club (Grosseto Aldobrandeschi e Firenze 

Lorenzo Il Magnifico). 

Al termine dell’annata 2020-2021 nel Distretto 108 La erano presenti 91 

Club, con un totale di 3.055 soci. 

Durante l’annata lionistica 2020-2021 è avvenuta l’iscrizione del Distretto 

108 La alla Associazione Europea delle Vie Francigene nella categoria 

“Amici della Via Francigena”. 
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LE ATTIVITA' DEL DISTRETTO 108 LA 

 

Nel corso dell’annata lionistica 2020-2021 si sono svolte le riunioni, sia in 

forma ordinaria che straordinaria, del Gabinetto Distrettuale, è stato 

tenuto un Congresso Straordinario ad Arezzo in data 19 settembre 2020 

ed è stato tenuto il Congresso Ordinario a Siena in data 8 maggio 2021. 

L’azione lionistica, coordinata e in molti casi promossa dal Distretto in 

quanto volta al perseguimento degli scopi istituzionali, si è articolata 

nelle più variegate attività. 

Per tutta l'annata 2020-2021 è stato realizzato un rapporto stretto di 

condivisione con i Leo, che hanno partecipato attivamente alla 

progettazione e alla realizzazione delle attività e dei service. 

I Club hanno avuto la costante collaborazione dei Presidenti di 

Circoscrizione e di Zona, a cui indistintamente va il più grande plauso del 

Distretto per l'attività prestata, come pure un grande plauso va a tutte le 

strutture distrettuali che hanno fornito strumenti, appoggio e 

coordinamento. 

 

TV/WEB 

 

In un’annata caratterizzata dal perdurare della situazione pandemica il 

ruolo svolto dalla comunicazione è stato di particolare rilievo. Molti eventi 

distrettuali hanno avuto la copertura televisiva regionale contestuale alla 

diffusione web con streaming: il Congresso di Arezzo, il Congresso di 

Siena, l’incontro dei Dipartimenti, le trasmissioni “Conversazione sul 

Covid” e “Natale Lions”, le riunioni consultive del 27/02/2021 con la 

presentazione dei candidati alla carica di SVDG, e del 17/04/2021 con la 
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partecipazione degli Officers Internazionali, le dieci puntate di "Che 

mondo sarà?", prodotte dal Centro Studi del Lionismo. Fondamentale è 

stato il supporto tecnico dell’emittente televisiva Canale3 di Siena. 

Tutte le sopraindicate produzioni sono disponibili sul canale YouTube del 

Distretto che oggi costituisce un serbatoio ricchissimo di documenti video 

delle attività dei Club e del Distretto, a disposizione di chiunque sia 

interessato. 

Grazie alla disponibilità del Maestro George Georgescu, Officer 

Distrettuale, è stata realizzata, in collaborazione con la casa discografica 

EMA VINCI, un’iniziativa di grande rilevanza culturale: la produzione 

discografica dell’opera integrale per violoncello e pianoforte di Ludwig 

van Beethoven. L’opera è stata diffusa in streaming e messa a 

disposizione di tutti i soci. 

 

La comunicazione  

 

E' stato realizzato un progetto specifico sulla comunicazione (Creative 

Comm), articolato in dieci incontri nel corso dell'anno solare 2021. 

Questo progetto è finalizzato alla crescita di competenze nell’ambito 

della comunicazione, per favorire capacità complessive di 

comunicazione dei Club, con particolare attenzione alla parte dei nuovi 

media, stampa, web e social media.  

 

MyLion 

 

Particolare attenzione è stata richiesta ai Club nell’inserire con costanza 

e precisione i dati richiesti dal nuovo portale MyLion. Analizzando le 
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metriche a fine anno, emergono i seguenti risultati complessivi 

dell’attività del Distretto 108 La: 

• Persone servite 245.755; 

• Attività di service svolte 1.565; 

• Ore di servizio volontario 49.973; 

• Fondi donati USD 1.121.280; 

• Fondi raccolti USD 472.659. 

Si tratta di dati di assoluto rilievo. Da sottolineare che a livello 

nazionale il nostro Distretto si colloca al primo posto assoluto per i 

fondi donati. 

Per ognuna delle cinque aree di intervento sopra menzionate (diabete, 

vista, fame, ambiente, cancro infantile) i Club hanno operato in modo 

significativo ed è impossibile elencare tutti i service, i convegni, le 

raccolte che i novantuno Club hanno realizzato. 

L’area su cui maggiormente siamo intervenuti, per persone servite, fondi 

raccolti e fondi donati, è l’area fame. 

 

I SERVICES PROMOSSI DAL DISTRETTO 

 

Particolarmente significativi sono stati i risultati dei due service proposti 

dal Distretto ai Club e del concerto organizzato al Teatro Verdi di Firenze 

in occasione del L.C.I.F. Day. 

 

Service "Catena del freddo" 

 

Il service “Catena del freddo” risponde a una necessità segnalata 

dall’Associazione Banco Alimentare della Toscana - Onlus, che da anni 
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collabora con il Distretto 108 La: quella di disporre di una serie di 

infrastrutture tecniche necessarie alla distribuzione ed alla 

conservazione di prodotti alimentari surgelati.  

Nel corso dell'anno 2020 la crisi economica conseguente alla pandemia 

ha aumentato in maniera esponenziale i bisogni e il numero delle 

persone che si rivolgono al Banco Alimentare e alle strutture caritatevoli 

convenzionate. 

L'Associazione Banco Alimentare della Toscana - Onlus distribuiva 

prodotti scatolati in cartone, vetro, alluminio, tetrapack, ecc, il tutto a 

temperatura ambiente; non era dotata di mezzi ed attrezzature per 

distribuire e conservare presso le strutture caritatevoli alimenti surgelati.  

Il Distretto 108 La ha proposto la realizzazione di una "Catena del 

freddo" integrata. 

Il progetto iniziale prevedeva l'acquisto di un mezzo di trasporto frigo, per 

consentire di trasportare e distribuire dal magazzino centrale alimenti 

surgelati fino alle strutture caritatevoli convenzionate, e di quaranta 

pozzetti congelatori, per conservare presso le strutture caritatevoli 

convenzionate alimenti surgelati, da distribuire giornalmente a famiglie 

indigenti e bisognose. 

Il progetto, inviato a L.C.I.F. in data 10 ottobre 2020, è stato approvato in 

data 21 gennaio 2021 da L.C.I.F., che ha poi erogato un contributo di US 

$ 80.830,00 (Grant più alto mai ricevuto dalla costituzione del Distretto) 

Successivamente l’Associazione Banco Alimentare della Toscana – 

Onlus ha segnalato la necessità di due ulteriori automezzi nuovi, 

necessità derivante da due eventi: 

1. il danneggiamento irreversibile di uno degli automezzi refrigerati, già 

utilizzato per il trasporto di alimenti; 
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2. la necessità di estendere il servizio di trasporto anche in zone di 

montagna precedentemente non servite in modo adeguato soprattutto 

in seguito alla situazione pandemica che si è ulteriormente aggravata. 

Il contributo di L.C.I.F., la partecipazione al progetto di importanti 

partners e le donazioni generose della quasi totalità dei Club hanno 

consentito di ampliare enormemente la portata del progetto e donare 

all’Associazione Banco Alimentare della Toscana – Onlus: 

• un camion frigorifero Iveco Daily, consegnato in data 30 marzo 

2021,  

• due furgoni refrigerati Fiat Doblo consegnati in data 29 giugno 

2021 

• una autovettura Fiat Panda, consegnata in data 29 giugno 2021,  

• ottanta pozzetti congelatori da collocare presso le strutture 

caritatevoli. 

L’ammontare complessivo del service è stato pari a circa euro 

150.000,00. 

La realizzazione della “Catena del freddo” ha reso possibile al Banco 

Alimentare ampliare le tipologie e le quantità degli alimenti recuperati e 

distribuiti, con enormi benefici per le persone assistite; la possibilità di 

distribuire anche prodotti congelati fa crescere, in misura stimata nel 35-

40%, la quantità di generi alimentari a beneficio delle fasce di 

popolazione più bisognose. 

Dal 30 marzo 2021 (consegna del primo automezzo refrigerato) al 30 

giugno 2021 sono state consegnate oltre 60 tonnellate di generi 

alimentari surgelati. 

Le donazioni dei Club hanno inoltre consentito di mettere a disposizione 

delle strutture caritatevoli indicate dai Club stessi generi alimentari per 
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un valore pari al triplo della somma donata, grazie ad una esclusiva 

convenzione tra Distretto 108 La e Banco Alimentare. 

Complessivamente sono state distribuite merci per un valore di oltre 

390.000 euro e sono state assistite oltre 120.000 persone. 

Si tratta di un service che ci rende molto orgogliosi, un progetto, 

concreto, ben strutturato e realizzato con una rapidità record: il service è 

stato ipotizzato e presentato nel mese di settembre 2020 ed è stato 

completato, con la consegna di tutti gli automezzi, dei pozzetti e la 

rendicontazione finale a LCIF, nel mese di giugno 2021. 

 

Service "I Lions per il mare" 

 

Il service “I Lions per il mare” è un service, a costo zero, articolato in due 

attività non legate tra di loro. 

La prima attività prevedeva l’organizzazione di giornate di raccolta dei 

rifiuti abbandonati su spiagge, rive, fiumi, laghi e aree boschive. 

L’altra attività prevedeva un concorso artistico, utilizzando possibilmente, 

ma non necessariamente, alcuni dei rifiuti raccolti nell’attività descritta al 

precedente punto per realizzare un pesce in 3D. 

Oltre a queste prime due attività, ne erano previste altre due collaterali: 

visita a impianti di trattamento rifiuti urbani e/o speciali e istituzione Lions 

Tuscany Green Week. 

Purtroppo il perdurare della situazione pandemica ha di fatto impedito la 

fase di raccolta dei rifiuti abbandonati. 

Questo non ha impedito che i Club Lions e Leo del Distretto 108 La si 

attivassero con artisti, scuole e altri enti per promuovere la realizzazione 

di pesci e altri animali acquatici realizzati con materiali di riciclo. 
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Il risultato è stato entusiasmante. Sono pervenute 61 opere, molte delle 

quali di alto livello artistico, che con grande fantasia e creatività hanno 

interpretano il tema proposto. Sono stati utilizzati i materiali più disparati 

e fantasiosi, sono stati realizzati pesci di piccole e dimensioni o altri 

decisamente più grandi. 

Nelle scuole in cui il concorso è stato proposto, la risposta è stata 

entusiastica da parte di docenti e studenti e l’obiettivo di sensibilizzare 

sul delicato tema della tutela e dell’amore verso l’ambiente è stato 

raggiunto in pieno. 

Le 61 opere sono state oggetto di una mostra organizzata a Piombino, 

presso le sale del Palazzo Appiani in piazza Bovio, inaugurata il 5 giugno 

2021, in coincidenza con la Giornata mondiale dell’ambiente del 5 

giugno istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1972, il 

cui obiettivo è “incoraggiare a livello mondiale la consapevolezza e 

l’azione per tutelare il nostro ambiente”. In questo evento, preceduto la 

mattina dalla 5a Consultiva Straordinaria, hanno partecipato circa 200 

persone. 

Durante l’inaugurazione della mostra, sono state selezionate da una 

giuria, composta da esperti di arti grafiche e di trash art, dodici opere, sei 

per la categoria studenti e sei per la categoria artisti. Tra queste sono 

state poi scelte le due opere vincitrici del concorso. 

 

E’ stato inoltre realizzato un catalogo, che contiene le fotografie e la 

descrizione di tutte le 61 opere che hanno partecipato al concorso, opere 

che costituiscono un patrimonio che rimane a disposizione del Distretto. 
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Service Concerto per L.C.I.F. Day  

 

Il Distretto 108 La, in collaborazione con la “FONDAZIONE LIONS 

DISTRETTO 108La (TOSCANA) – ONLUS”, ha realizzato in data 13 

giugno 2021 un importante evento per celebrare sia la fine dell’annata 

lionistica 2020-2021 che la giornata mondiale della Lions Clubs 

International Foundation, il LCIF World Day, in occasione dei 50 anni 

dalla sua costituzione.  

Questa iniziativa, che ha contribuito a dare fiducia a tutti ed a sostenere 

la ripartenza in un momento così difficile per il mondo della cultura, ha 

visto la realizzazione di un concerto-spettacolo con le stupende musiche 

del Maestro Ennio Morricone eseguite dal suo trombettista storico, il 

maestro Nello Salza, accompagnato dall’orchestra sinfonica della Città di 

Grosseto. Come sfondo, durante il concerto, sono scorse le 

indimenticabili immagini dei film musicati da Ennio Morricone e sono stati 

raccontati simpatici aneddoti della vita del grande indimenticato Maestro, 

vincitore del premio Oscar.  

È stata una serata di grande impatto e successo, con la presenza fisica 

di 250 persone. L’evento è stato anche trasmesso in diretta su una 

piattaforma streaming a pagamento, seguita da oltre 200 persone. 

Il concerto si è tenuto nella bellissima cornice del Teatro Verdi di 

Firenze. La serata ha avuto carattere benefico in quanto i fondi raccolti, 

al netto delle spese sostenute, sono stati destinati - nel giorno del 

L.C.I.F. DAY- alla Lions Clubs International Foundation, in cui favore è 

stato versato un contributo di euro 15.111,93. 
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L'IMPEGNO VERSO L.C.I.F. 

 

L'impegno del Distretto verso LCIF è stato significativo. 

Il Distretto 108La, con una raccolta complessiva di USD 116.276 (una 

della più alte dalla costituzione del Distretto), è il terzo Distretto in Italia 

per versamenti in termini assoluti, con il contributo del 100% dei Club 

(insieme a soli quattro Distretti), e rappresenta la cifra più alta mai 

donata dalla costituzione del Distretto. 

Di tale notevole importo il Distretto ha versato direttamente euro 

9.171,42 (quale contributo erogato dal Distretto per conto di ciascun 

Club - 100 dollari per ogni Club), euro 15.504,23 (ricavato del service 

Palle di Natale), euro 15.113,93 (ricavato dell'evento, per L.C.I.F. Day, 

"La tromba del cinema" del 13 giugno 2021 al teatro Verdi) e euro 

20.000,00 (versamento straordinario deliberato dal Gabinetto Distrettuale 

del 20 febbraio 2021). 

Le restanti donazioni sono frutto della volontà di tutti i club del Distretto e 

di singoli soci che hanno deciso, e compreso, quanto sia importante 

supportare la nostra Fondazione. 

Un ringraziamento particolare va pertanto a tutti i Club e al Comitato 

LCIF del Distretto. 

I risultati eccezionali che sono stati raggiunti hanno consentito al nostro 

Distretto, e per esso al Governatore e alla Responsabile Distrettuale 

L.C.I.F., di ricevere la medaglia d’argento dal Presidente della L.C.I.F. 
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LA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 

108La (Toscana) - ONLUS"  

 

In data 9 luglio 2020, per iniziativa del Distretto, è stata costituita la 

"FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108La (Toscana) - ONLUS", che 

opera nell’ambito territoriale della Regione Toscana.  

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. 

La “FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108La (Toscana) – ONLUS” è 

una Fondazione di Comunità, nata e sviluppata su iniziativa del Distretto 

Lions 108La con la finalità di migliorare il benessere del territorio 

attraverso l’implementazione della cultura e della pratica del dono. 

E' 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. 

La Fondazione persegue, in armonia con le finalità dell’Associazione 

Internazionale dei Lions Clubs, in continuità ed a supporto dell’attività dei 

Club Lions e Leo del Distretto Lions 108 La 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.  



Lions Club International 

Distretto 108La – Toscana 
Governatore Marco Busini 

Relazione di missione annata lionistica 2020-2021 
 
 
 

  
Pag.  25 

 

La Fondazione ha la finalità di 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 Club 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 extra-

scolastica 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.  

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle 

risorse disponibili, la Fondazione opera nei settori individuati nel proprio 

Statuto attraverso la definizione di piani e programmi di intervento, anche 
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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 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 nell’anno sociale in 

corso. 

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. 

La sede legale, fiscale e amministrativa della Fondazione è stata fissata 

in Scandicci, Via G. Donizetti n. 52, dove ha sede anche il Distretto 108 

La. 
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Ogni Club del Distretto 108La può 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, possono 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. 

Nel corso dell’anno 2021 la Fondazione ha perseguito le proprie finalità 

istituzionali sopra indicate portando avanti attività, in sinergia con lo 

stesso Distretto Lions 108 La e con i singoli Club Lions appartenenti al 

medesimo Distretto. 

In particolare la Fondazione è stata determinante per il service “Catena 

del Freddo” e per il Concerto per L.C.I.F Day (promossi dal Distretto), 

nonché per il service “Culliamoli” (promosso dai Club della Zona N), per 

il service “Progetto di manutenzione del Famedio di Livorno (promosso 

dal LC Livorno Host e dal LC Livorno Porto Mediceo) e per il service 

“Giovani in musica” (promosso dai Club della Zona M). 

Nel solo primo anno, dal 14 settembre 2020 al 30 giugno 2021, la 

Fondazione ha raccolto oltre euro 145.000, dimostrando la straordinaria 

utilità. 
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CENNI SUL RISULTATO DI BILANCIO E SUGLI IMPIEGHI PER 

ATTIVITA' 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 inibite molte 

iniziative previste a causa della pandemia e delle procedure di 

distanziamento sociale (Campi per gli scambi giovanili, Lions in Piazza, 

Lions Day, per fare alcuni esempi), unitamente ad una correlata attività 

finalizzata al contenimento dei costi gestionali tipici, ha determinato un 

consistente avanzo economico e finanziario di gestione, che potrà 

essere utilmente impiegato per la finalizzazione di attività in corso di 

progetto e per sospese o nuove attività, in un’ottica di continuità 

gestionale e di visione strategica pluriennale che il DG Team ha 

fortemente perseguito con grande unità di intenti. 

Nel corso dell'annata lionistica 2020-2021 il Gabinetto Distrettuale del 20 

febbraio 2021, su proposta del Governatore in accordo con il DG Team, 

ha deliberato di impiegare parte della liquidità straordinaria, derivante 

dall'avanzo di gestione dell'annata precedente e dall'avanzo della 

Convention di Milano, di cui il Distretto si è trovato a disporre, 

provvedendo a un versamento straordinario a L.C.I.F. di euro 20.000,00 

e alla ricostituzione del Fondo di Solidarietà per euro 15.000,00; ha 

deliberato altresì di impiegare, in un'ottica pluriennale, altra parte della 

liquidità straordinaria provvedendo a destinare la somma di euro 

15.000,00 al progetto di comunicazione per i Club e il Distretto 
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(CREATIVE COMM), nell'arco di due anni sociali (2020-2021 e 2021-

2022), a destinare la somma di euro 75.000,00 per contributi del 

Distretto a progetti che vengano proposti dalle singole Zone (euro 

5.000,00 per ciascuna Zona), nell'arco di tre anni sociali (2020-2021, 

2021-2022 e 2022-2023) e a destinare la somma di euro 10.000,00 a un 

impegno prudenziale per un contributo economico, relativo al Patto di 

collaborazione per la riqualificazione funzionale e ambientale di piazza 

Taddeo Gaddi a Firenze. 

Con questa decisione il Gabinetto Distrettuale ha inteso dare un forte 

impulso al service relativo al progetto di riqualificazione di piazza Taddeo 

Gaddi a Firenze, un’opera del valore complessivo di oltre euro 120.000, 

importante sia sotto il profilo ambientale sia per la grande visibilità per i 

Lions, che porta a compimento un lavoro lunghissimo, iniziato 

nell’annata lionistica 2016-2017. 

Della somma di euro 75.000 destinata a contributi a progetti proposti 

dalle singole zone nell’annata lionistica 2020-2021 sono stati utilizzati 

euro 12.000 relative ai contributi erogati alla zona G (euro 2.000), alla 

zona E (euro 5.000), alla zona M (euro 2.000) e alla zona F (euro 3.000) 

Sempre con riferimento all’avanzo di gestione dell’annata precedente, 

euro 50.000,00 sono stati impiegati per la dotazione iniziale del 

patrimonio della “FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108 La (Toscana) 

– ONLUS”, costituita in data 9 luglio 2021. 

Preme infine evidenziare che a livello contabile-amministrativo sono 

state adottate iniziative, proposte dal Comitato di controllo amministrativo 

e condivise dal DG Team, per assicurare continuità contabile: è stato 

deciso di affiancare ai tesorieri nelle loro transizioni la figura di uno 

studio commercialista (Giovanna Cobuzzi, socia del LC Prato Castello 
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dell’Imperatore), che ha consentito di dotare il nostro Distretto di un 

adeguato assetto contabile-amministrativo alla base di un sistema di 

rilevazione dei fatti di gestione efficiente in grado di produrre risultati 

apprezzabili. 

La scelta del DG Team si è rivelata particolarmente felice, in quanto ha 

permesso, diversamente da quanto accadeva in precedenza, di definire 

tutte le posizioni contabili, di chiudere il bilancio in tempi estremamente 

più rapidi rispetto al termine previsto, di consentire al tesoriere 

successivo di avere immediatamente i saldi di apertura, e di compiere 

tutti gli adempimenti fiscali in modo corretto e puntuale. Tutto ciò sia per 

il bilancio del Distretto che per la neonata Fondazione. 

 

Vinci, allegato al bilancio 

Marco Busini 

Governatore Distretto 108La 

Annata lionistica 2020-2021 

 

 

 


