Verso la primavera.
Stanno sbocciando i semi Pro.Di.Gi. gettati nel primo semestre dell’annata a favore dei giovani. Sono tanti
i progetti che i Club, singoli o in gruppo, stanno realizzando in tutta la Toscana. Attraverso l’ascolto dei
bisogni del Territorio, le proposte si sono orientate verso la formazione, l’offerta di borse-lavoro,
l’innovazione, sempre al fianco di Amministrazioni locali, di scuole di vario ordine e grado, delle Camere di
Commercio e di Associazioni per l’artigianato e professionali.
Sono stati pubblicati e sono in fase di pubblicazione, bandi di concorso per il supporto ad aziende start-up,
di natura finanziaria e assistenza organizzativa, legale e fiscale.
Con la costruzione, già in fase avanzata, di strumenti come l’App Amerigo (con contorni esplicativi presenti
anche su parte apposita del sito distrettuale) per raggiungere con i più moderni mezzi di comunicazione,
come smartphone, tablet, ecc. i giovani, i professionisti, le aziende, si possono favorire le opportunità
d’incontro tra domanda e offerta. Una risposta alle attese di un mondo ormai stanco di attendere.
Sono soddisfatto di queste iniziative perché vedo e sento soddisfazione in tanti Soci e in tanti Club che si
sono incontrati per operare in sinergia tra loro e con le Istituzioni come partner collaborativi, acquisendo
anche una maggiore conoscenza del proprio territorio e dei suoi bisogni, espressi o silenti e, non ultimo,
con un rafforzamento della nostra presenza tra la gente.
E’ una presenza che si consolida con iniziative operative, a volte anche molto coraggiose, come quelle che
abbracciano il mondo dell’innovazione tecnologica e metodologica, senza tralasciare quelle coesistenti più
tradizionali.
Così come nel pensiero del monaco trappista Thomas Merton “Il tempo corre, la vita sfugge tra le mani. Ma
può sfuggire come sabbia oppure come seme” ……
……utilizziamo il nostro tempo con senso di responsabilità per seminare il bene a favore del mondo.
Carlo Bianucci
Ringrazio tutti per ciò che avete fatto e che state facendo e vi auguro un “Buon 2016”.
Carlo Bianucci

LA DISTRETTUALE A
LUCCA
Ed eccoci arrivati al terzo appuntamento con la
Riunione Distrettuale. Sabato 13 febbraio 2016
siamo tutti invitati a partecipare e Lucca sarà
pronta ad accoglierci numerosi.……Leggi

LUDOPATIA e GIOVANI,
CONTRASTO alle
DIPENDENZE PATOLOGICHE

LA RACCOLTA DEGLI
OCCHIALI USATI
Ancora una anno di grandi risultati per il service
che offre una grande speranza a costo
zero…..Leggi

Prosegue il lavoro dei Lions club sul tema delle
dipendenze patologiche che, già affrontato nella
passata annualità lionistica…….Leggi
.

BANDO DI CONCORSO
START UP
Anche i Lions hanno deciso di impegnarsi
fortemente per la promozione delle idee
innovative proposte dai giovani ……Leggi

II EDIZIONE DEL
CAMPIONATO DI SCI
DISTRETTUALE
Si svolgerà in Val di Luce, nel mese di marzo, la
seconda edizione del campionato distrettuale di
sci…….Leggi

Per pubblicare un articolo sulla Newsletter, gli
Officer possono inviare il materiale, entro e non
oltre il 10 di ogni mese al Lion Marisa Santioli
e-mail: marisa.santioli@gmail.com
cell. 338 4098805.

