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“SYMPATHY and FRIENDSHIP”
E’ questo il motto con il quale sono stati accolti i Lions ed i loro amici al Forum Europeo tenutosi
ad Augsburg (Augusta) in Germania, dal 9 all’11 ottobre 2015. E’ stato ideato come un forum
aperto per scambio di idee, conoscenze, comprensione reciproca e amicizia sulla promozione
di aiuti umanitari e sostegno ai programmi e agli obiettivi del Lions Clubs International in una
società europea multiculturale.
Il Forum ha voluto rappresentare anche un omaggio ed un appello a non dimenticare il nostro
codice etico al quale si è ispirato il motto dell’incontro.

In questa ottica si è sviluppata, tra i tanti temi, una aperta riflessione sul problema dei profughi
e dell’immigrazione in generale, confluita nella decisione di ritenere opportuna la costituzione di
un comitato Lions europeo per il coordinamento di iniziative rispondenti ai nostri scopi solidali.
Di particolare interesse sono stati gli interventi e la partecipazione ai lavori dello stesso
Presidente Internazionale, Dr.Yamada. Il Presidente ha scelto come simbolo per il suo
guidoncino/programma le gru tibetane che volano in stormo e si sostengono a vicenda. Il
messaggio è chiaro: dobbiamo “fare squadra”, lavorando nella stessa direzione condividendone
i valori.
Questo comportamento offre enormi possibilità ai Lions per contribuire a migliorare la vita di
milioni di persone in tutto il mondo, per dare loro una “dignità”, spesso perduta a causa una
inadeguata alimentazione, mancanza di istruzione e di lavoro.
Ne sono vittime soprattutto i bambini e i giovani, e quindi abbiamo l’obbligo di adoperarci per
sostenerli, con un impegno che sia caratterizzato da quella “umanità” e “armonia” che sono i
principi di indirizzo che il Presidente ci chiede di seguire con determinazione.
Ad Augusta si sono svolti inoltre, serrati incontri nel “laboratorio” propedeutico alla definizione
dei piani per gli scambi giovanili, per gli interventi effettuabili in collaborazione con il mondo della
scuola attraverso l’organizzazione del Lions Quest, per la sempre necessaria formazione. Tutto
è stato eseguito nell’ottica del dialogo e dell’aperto confronto delle idee che rappresentano la
forza e la ricchezza di ciò che è diverso, obiettivo non sempre facilmente perseguibile, ma
certamente innegabile metodo per la crescita e l’incisività del nostro contributo in questa
complessa società, della quale non dobbiamo subire, ma partecipare i cambiamenti.
Carlo Bianucci

21 NOVEMBRE 2015
SIENA CI ACCOGLIE MA SOPRATTUTTO CI
ASPETTA PER LA SECONDA RIUNIONE
DISTRETTUALE
Il 21 novembre, alle ore 10.00, a Siena presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Siena,
Banchi di Sotto, 55, si terrà la seconda Riunione Distrettuale con un ordine del giorno come
sempre denso di incontri e questa volta con un ospite davvero d’eccezione.
Tutti i Lions sono invitati a partecipare, non solo chi durante questo anno è titolare di un incarico.
I lavori della Riunione sono un momento formativo importante perché offre l’opportunità di
entrare nel vivo della vita lionistica e la possibilità di incontrare e conoscere tanti amici in
un’unica giornata.
Come sempre al termine della mattinata è previsto un pranzo che, in questa occasione, sarà
presso la Contrada Priora della Civetta in Via Cecco Angiolieri, 66. Per ragioni organizzative
siete pregati di dare la conferma al Cerimoniere Distrettuale Lion Paolo Simoncini entro il 18
novembre 2015: e-mail: paolosimo2@gmail.com; cell.: 392-9184090.
Il programma della giornata può essere scaricato da questo link al sito distrettuale.
PER ORIENTARSI. Siena è una bellissima città, sempre piena di turisti e con tante belle
stradine che invitano a soffermarsi per goderne la splendida vista e quindi, è facile perdere
l’orientamento! Per questo motivo ecco una piccola mappa che potrà aiutarvi a trovare le sedi
della Riunione Distrettuale e che potete scaricare on-line.

L.C.I.F. – RICORDIAMOCI CHE…..
TUTTI I GIORNI È NATALE!
Cari soci,
ecco una nuova iniziativa a favore di LCIF, un dono natalizio speciale che potete fare ai vostri
amici e agli ospiti dei club: il Calendario per LCIF.
L'associazione WtLandscapes ha elaborato il progetto #PHOTO4LIFE in collaborazione con
il L.C. Castiglione della Pescaia Salebrvm: 12 splendite foto per 12 mesi scattate dai migliori
paesaggisti italiani che con entusiasmo hanno fornito, ciascuno di loro, una foto per aiutare LCIF

a salvare la vita a milioni di bambini nel mondo vaccinandoli contro il morbillo.
Il calendario è già in vendita al link http://www.wtlandscapes.com/photo4life/ a euro 15,00=
compreso il costo di spedizione; nella pagina viene spiegato chiaramente come acquistarlo,
con pagamento tramite PayPal e Carta di Credito. Chiunque può collegarsi e fare un semplice
click sul pulsante “Buy Now” che reindirizzerà direttamente alla pagina di pagamento e
fatturazione.
Il calendario arriverà comodamente all'indirizzo indicato per posta. La spedizione di tutte le copie
ordinate con questa modalità avverrà, a prescindere dal giorno di acquisto, il 10.12.2015.
L'associazione WTLandscapes ha attivato, esclusivamente per i Lions Club un canale
preferenziale: i presidenti di Club o i loro incaricati possono mettere insieme tutte le adesioni di
acquisto dei soci comunicandole via mail all'indirizzo info@wtlandscapes.com e provvedendo
a raccogliere l'intero importo corrispondente al numero di calendari ordinato. L'associazione
consegnerà i calendari di persona (a quei Clubs che sarà possibile raggiungere) o in alternativa
li recapiterà all'indirizzo segnalato dal club con un unico invio. Il club potrà provvedere al
pagamento dei calendari con un normale bonifico bancario senza necessità di dotarsi di carta
di credito o di account Paypal.
Collegandosi al link www.wtlandscapes.com/photo4life è possibile ottenere informazioni sul
progetto e vedere un’anteprima di tutte le pagine del calendario. Il socio Fabio Bonazia, che fa
parte dell'Associazione WTLandescapes sarà a vostra disposizione per qualsiasi delucidazione
(cell. 3291624653 - mail fabio@studiobonazia.it) oltre che per ricevere direttamente le
prenotazioni dei calendari.
L'associazione WTLandscapes devolverà ogni euro raccolto alla LCIFper la lotta mondiale
contro il morbillo tramite il Lions Club Salebrvm, tolte le eventuali commissioni della carta di
credito e le spese di spedizione (il club Castiglione della Pescaia Salebrvm si è impegnato a
coprire parte delle spese le spese di spedizione e stampa).
PRATICAMENTE OGNI 100 CALENDARI VENDUTI VANNO A LCIF CIRCA 1000,00 EURO!!!!
Al prossimo gabinetto distrettuale del 21 novembre a Siena presenteremo il calendario,
spiegheremo il service e, con gli amici del club Castiglione della Pescaia Salebrvm, metteremo
in vendita copie già stampate.
Il calendario, di indiscusso valore fotografico, potrebbe anche essere un gradito dono che i club
potrebbero fare alle famiglie dei loro soci o un omaggio per gli ospiti delle conviviali.
Colgo l'occasione per ricordare, a coloro che ancora non hanno ancora provveduto, il
versamento a LCIF della quota annuale consigliata per ogni socio (pari ad euro 20,00) e l'altro
service che abbiamo in corso con il Club Orbetello I Presidi - “DONA 500,00 EURO ALLA
FONDAZIONE E LCIF TI DONERA' UN' OPERA D'ARTE......”. LCIF consegnerà 40 opere
d'arte, pregevoli incisioni alla cera molle, dell' artista pittore e incisore Oliviero Masi,
www.olivieromasi.it ai Lions Club che, oltre ad aver effettuato il versamento a LCIF della quota
annuale per ciascun socio, faranno una ulteriore donazione alla LCIF di € 500,00.
Vi ricordo inoltre che il Comitato LCIF è a vs. disposizione per informazioni e per collaborare a
tutti i service e raccolte fondi che intendete organizzare a favore di LCIF come lotterie, tornei di
burraco, aste, mercatini, ecc..
Aiutateci ad aiutare, donare fa bene a chi lo fa e a chi riceve e ricordiamoci che .......tutti i giorni
è Natale!
Coordinatrice Distrettuale 108la L.C.I.F.
Estensione M.J.F.
Maria Carla Giambastiani

IL LIONS QUEST VERSO L’USO
CONSAPEVOLE DELLA RETE
Cari Amici,
Quest’anno il Progetto Lions Quest ha visto nascere il Comitato “Progetti Lions Quest e Rischi
dalla Rete”. E’ in evidenza già nel nome del Comitato, il riferimento alla volontà dei Lions di
“attuare tecniche di difesa dai rischi di un uso non corretto della Rete Internet”.
E’ per questo motivo che, sull’ onda del Service “Non Cadere nella Rete” pensato ed attuato
nelle Zone A, C e D nell’ anno appena trascorso, abbiamo creduto opportuno, vista la risonanza
ed il successo ottenuti, proseguire nella direzione di quel progetto con l’apporto di nuove idee.
Faccio presente che il Service “Non cadere nella Rete” rientra perfettamente nel Tema
Distrettuale “A favore dei Giovani” e gode di una particolare considerazione da parte del
Governatore, disposto perciò a condividerlo con il Service del Distretto.
La quota di partecipazione che si richiede è di € 300,00 e, sottolineo, potrebbe avere la validità
riconosciuta di Service Distrettuale.
Vi invito a leggere il programma dell’iniziativa, dove si evidenzia chiaramente la completa
disponibilità della Direzione artistica a fornire consigli per la sceneggiatura, le riprese, il
montaggio e la sonorizzazione dei cortometraggi autoprodotti.
Sono disponibile per qualsiasi chiarimento e ringrazio fin d’ ora per quanto potrete fare.

Solidarietà Sociale
Progetto Lions Quest e Rischi della Rete
Il Responsabile Massimo Casprini

IL CENTRO STUDI DEL LIONISMO
“I giovani fra tradizione e innovazione”
L’obiettivo che quest’anno si propone il Centro Studi, in linea con il Service Nazionale e
Distrettuale, è quello di porre al centro del laboratorio i “Giovani”.
Finalità di questa annata è l’arricchimento dei valori e la ricerca delle problematiche, nella
speranza di enucleare strategie per una società più attraente nei confronti dei Giovani.
In quest’ottica il lavoro si articolerà in due fasi:
 la prima ci vedrà affiancati alle Istituzioni per trattare argomenti storici portatori di
importanti valori (si parlerà ad esempio della lealtà mediata dalla figura di Farinata degli
Uberti): il futuro della professione, soprattutto per i giovani, non può che passare
attraverso un’attenzione continua e specifica rivolta all’attività di studio, formazione e
crescita culturale;
 la seconda fase si articolerà nello studio delle problematiche attuali dei giovani. La
mancanza di occupazione per i giovani è una delle maggiori emergenze del momento:
si cercano altrove chance di carriera e di crescita professionale. I nostri giovani se ne
vanno, e spesso non tornano.
L’intento è quello di far parlare i giovani, in particolare quelli che se ne sono andati e quelli che
sono riusciti ad avviare attività in Italia.
L’obiettivo è quello di un miglioramento del sistema di raccordo tra istruzione, formazione e
mercato del lavoro, puntando sulla valorizzazione e sulla qualità del capitale umano.
Centro Studi del Lionismo
Il Presidente Stefania Andreani

I LIONS IN PIAZZA
Grande successo e larga partecipazione di intere famiglie alle giornate di “Lions in Piazza”!
Qualche numero per iniziare:
 visite effettuate 2.760
 52 screening di prevenzione
 partecipazione: 70 medici, 35 Associazioni del Territorio, 55 soci Lions e 320 volontari.
Si è conclusa la prima parte delle giornate dedicate al “Lions in piazza” nell’anno 2015-2016 che
si sono svolte in 4 città con il patrocinio di 4 Comuni e con la partecipazione di 9 Club:
- il 20 Settembre a Sesto Fiorentino, con la partecipazione in Interclub dei L.C Sesto
Fiorentino, L.C. Empoli, L.C. Prato Castello Imperatore;
- il 4 Ottobre a Lastra Signa organizzata dal L.C Le Signe;
- il 18 Ottobre a Montemurlo con il sostegno del L.C Poggio a Caiano - Carmignano i
Medicei, L.C. Prato Curzio Malaparte, L.C. Prato Castello Imperatore, L.C. Sesto
Fiorentino, L.C. Empoli;
- il 25 Ottobre a Seano Carmignano grazie al L.C Poggio a Caiano - Carmignano i Medicei.
In queste giornate, delle quali vi propongo qualche scatto, sono state messe a disposizione le
nostre migliori professionalità nel settore medico per offrire, nelle piazze, visite gratuite ed analisi
di prevenzione di alcune importanti problematiche sanitarie, come il diabete, il glaucoma, le
lesioni cancerose del cavo orale, il melanoma cutaneo, le patologie spinali nei ragazzi in fase di
crescita, la valutazione del rischio cardiaco, l’ictus, ed altre ancora.
Uno sforzo importante per il quale i Lions Club organizzatori hanno avuto un ruolo attivo e
propositivo, interpretando un modello di operatività dell’associazione profondamente diverso da
quello a cui siamo abituati: non più soltanto associazione dedicata alla beneficenza ma
associazione proiettata verso l’intervento diretto ai bisogni della comunità.
Il ruolo sussidiario dei Lions è stato ben accolto dalle Istituzioni che hanno patrocinato le
giornate, nella consapevolezza che il mutare delle condizioni economiche e sociali di questo
periodo, andrà a rimodulare anche e soprattutto il concetto di Welfare.
I Lions quindi sono e saranno sempre di più partner attivi in questo modello di stato sociale, in
armonia con la propria mission di Associazione di servizio, sempre più radicati nel territorio, in
pieno spirito di collaborazione che vede coinvolti Istituzioni, Associazioni e Lions Club.
Quest’anno il Service “Lions in Piazza - Sanità e Territorio" porta inoltre nelle piazze la visibilità
di tutte le attività del Lions International, comprese le campagne per la vaccinazione per il
morbillo, la cecità fluviale, la raccolta degli occhiali usati, LCIF, ecc. rappresentando così una
"vetrina delle eccellenze lionistiche" nel mondo e diventando un mezzo di comunicazione
efficace verso l'esterno e di fondamentale importanza per la nostra crescita.

Le tappe Toscane delle prossime piazze nel 2016 sono le seguenti:
 15 marzo a Massa Carrara
 Marzo a Firenze (data da stabilire)
 17 Aprile a Empoli
 30 Aprile a Volterra
 7 Maggio a Cecina
 8 Maggio a San Miniato
 15 Maggio a Tavarnelle
 22 Maggio a San Sepolcro
 Pontedera, Pescia, Grosseto, Agliana, Quarrata, Vaiano e altri Club con date da
destinarsi.
Il Comitato Lions in Piazza-Sanità e Territorio composto da Cinzia Bagnoli, Francesco
Messineo, Fabrizio Fabbrini, Francesco Guerreschi, Angelo Parpinelli insieme a me ringraziano
tutti i Presidenti dei Club e i soci che fino ad oggi hanno collaborato.
Lions in Piazza: Sanità e Territorio
Il Coordinatore Giovanni Pisano

CON I BAMBINI NEL BISOGNO:
TUTTI A SCUOLA IN BURKINA
FASO
Il Comitato Solidarietà Sociale – Progetti Paesi nel Bisogno sta seguendo con molto impegno
varie iniziative a favore di quei paesi le cui popolazioni vivono in condizioni di estrema povertà.
Tra queste azioni esiste un progetto per il quale è in fase organizzativa un evento che si svolgerà
nei primi mesi dell’anno 2016. Siete tutti invitati a partecipare perché, come ben sappiamo,
l’unione fa la forza.
Si tratta di un evento distrettuale che si terrà il 6 febbraio 2016 a Lucca, il cui ricavato verrà
destinato a favore del service “Con i bambini nel bisogno: tutti a scuola in Burkina Faso”.

Sarà una cena finalizzata alla raccolta fondi da destinare al completamento del progetto Yalgo
1, ossia il liceo finanziato dai Lions del Distretto 108La.
La serata si terrà a Lucca presso l’Ostello San Frediano sito in via della Cavallerizza, 12 e avrà
un costo di 30,00 euro a persona.
Saranno presenti i rappresentanti della Onlus “Con i bambini nel bisogno – Children in need”
allo scopo di spiegare le finalità del service e promuovere la raccolta fondi.
L’evento è in compartecipazione Leo e Lions per sottolineare il rapporto che ci lega e per unire
le forze facendo in tal modo crescere questo progetto.
Siamo a disposizione di chiunque abbia bisogno di ulteriori informazioni.

Responsabile del Comitato
Lucia Poggesi

Per la pubblicazione sulla Newsletter di articoli, che ricordiamo devono riferirsi alle
sole attività distrettuali, 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.
Gli articoli, che devono essere contenuti in circa 20/25 righe e meglio se corredati
da foto, potranno subire qualche modifica del testo per motivi di spazio e/o di opportunità.
Ce ne scusiamo fino da ora.

