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Vita di club
Carissimi/e, fra la fine del mese bisesto e l’inizio di marzo ci ha riservato la sorpresa dell’epidemia del Corona
virus che ha creato, e continua a creare, non pochi problemi. Se non a carattere individuale sicuramente
collettivo per le ricadute, soprattutto economiche che ci aspettano.
Nel nostro piccolo abbiamo subito dei contraccolpi organizzativi, il primo dei quali è stato l’annullamento
della Festa di Carnevale prevista per il 25 febbraio, Martedì Grasso.
Tuttavia l’attività del club prosegue. E non potrebbe essere
diversamente per non cadere nella sindrome da Covid19,
come purtroppo in tanta parte della società sta avvenendo.
A metà febbraio, il 15 e il 22, è stato attuato l’importante
service Progetto Martina che ha visto i soci Mariella Talini e
Giusepppe Seghieri, con la fattiva collaborazione

organizzativa di Maurizio Bardini, impegnati
con gli studenti dell’ ITCS Pacini nella divulgazione della prevenzione tumori.
Dunque stiamo andando avanti con le pratiche
necessarie per il restauro dei portoni dell’Ex
ospedale del Ceppo iniziando da quello della ex
Accademia Medica. A questo proposito è stato
incontrato il dirigente della Asl preposto alle
opere tecniche, ingegner Tesi, il quale ha detto
che nulla osta e che, definita la pratica con la
Soprintendenza, la firma del Direttore Generale
della Asl sarà solo una formalità.
Per le edicole votive nel centro della città, come
deliberato dal Consiglio, è iniziato l’iter per la
richiesta dei permessi alla Soprintendenza
Regionale ai Beni Artistici, Monumentali e
Ambientali (la Soprintendenza Regionale
sostituisce, nella terminologia, il Polo Museale
Archeologico etc.).
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Intanto, come avete appreso dal verbale dell’11 febbraio,
sono stati nominati i componenti di due Comitati:
Distrettuale del 4 aprile e Lions in Piazza.
Il primo è composto dai soci: M. Manzari, F. Vacca, A.
Carradori, M. Paris, M. Baldeschi*, oltre al Comitato eventi
che sarà rappresentato da E. Vannucchi o da chi del
Comitato lei stessa indicherà di volta in volta; ne farà parte
inoltre il Presidente stesso come coordinatore ed Andrea
Spiombi, del Lions Club Montecatini e presidente di Zona, di
provata esperienza per tali manifestazioni.
*Baldeschi ha poi rassegnato le dimissioni che, dopo una
prima accettazione, sono in una fase interlocutoria.
Per il Lions in piazza” che si terrà il 17 maggio in piazza del Duomo, il Comitato è composto da: il Presidente
stesso, dai soci M. Paris, F. Vacca, A. Carradori, dal Comitato eventi nella persona di E. Vannucchi e/o da
coloro del Comitato che da questa saranno indicati di volta in volta, da F. Cappellini e dai soci medici
disponibili a dare il proprio supporto ad organizzare un così
importante evento. Come da delibera, viene sottolineato che in piazza
ci sarà la presenza dei medici che avranno accettato di effettuare
visite e consulenze.
Indicativamente le discipline mediche saranno: dermatologia,
otorino, oculistica, neurologia, odontoiatria.
Fra gli impegni del club rimane in piedi il contributo per il Liceo
Forteguerri a sostegno del XXIII° concorso nazionale Certamen
Pistoriense.
Marcello Paris

2

Lions Clubs lnternational
Notizia rio del Clu b Pistoia

Annata 2019/2020
Presidente Renzo Capperi

N. 6 marzo 2020

Intervento della PDG Elena Appiani alla 3^ Riunione Distrettuale di Pisa
Come saprete al terzo Gabinetto distrettuale di Pisa era
presente la Direttrice Internazionale incoming Elena
Appiani che ha svolto una relazione su un nuovo
modello di Leadership. Dalla sua relazione abbiamo
estratto alcuni passaggi che ci sono sembrati più
significativi da applicare al lionismo.
Skills Leadership (abilità della ledership)
I risultati dei sondaggi fatti sui soci rilevano che i
principali fattori che influenzano negativamente la
motivazione sono: Mancanza di comunicazione di
obiettivi chiari, Leadership scadente, Scarsa
Pianificazione.
La corretta leadership significa intraprendere azioni corrette come:
Essere di esempio, Servire seguendo un progetto che ci guida, Far vedere la propria passione nel fare.
I leader devono essere di esempio per gli tutti gli
altri. Devono essere sicuri che la loro passione
brilla ogni giorno.
Chiedere cosa posso fare per te? Supportiamo e
ispiriamo l’accrescimento della nostra capacità di
servire l’umanità. Vivere per ispirare gli altri.
Mostrare la nostra passione. Rendere reale il
nostro WE SERVE.
Servant Leadership (Leadership di Servizio): la
nuova via!
Servant Leadership è una filosofia di leadership
che vede come obiettivo principale che il Leader
sia a Servizio degli altri. E’ diversa dalla
leadership tradizionale.
La servant leadership è un diverso paradigma di leadership in cui il capo conserva tutta la sua funzione di guida
ma la arricchisce con la funzione di supporto, di facilitazione, per far sì che i collaboratori raggiungano gli obiettivi
migliorando se stessi e le loro prestazioni. Il capo tradizionale si basa sul comando e controllo, il servant leader
offre supporto più che controllare, mette a proprio agio i collaboratori per farli rendere meglio.
Inoltre
stabilisce obiettivi a medio e lungo termine, comunica la propria visione, organizza e si sforza di coinvolgere il
team nella condivisione di tale visione.
Attenzione alle relazioni con i collaboratori.
Team responsabilizzati e motivati lavorano con maggiore impegno e dedizione. Minore stress, maggiore risultato,
miglioramento del clima nell’ambiente.
Un servant leader guarda al futuro
La diversità del paradigma consiste nella cultura della leadership orientata al servire, al prendersi cura, al
dedicare attenzione all’altro. Il servant leader è capace di potenziamento, di investire e lavorare su se stesso per
rendere gli altri in grado di rendere al meglio, di incoraggiare la reciprocità, la collegialità, il sostegno e
l’apprendimento sociale.

3

Lions Clubs lnternational
Notizia rio del Clu b Pistoia

Annata 2019/2020
Presidente Renzo Capperi

N. 6 marzo 2020

Cosa rappresenta il Lionismo?
E’ portatore e diffusore della cultura e pratica
del dono;
Il servizio deve favorire lo sviluppo di una
cultura organizzativa dell’impegno volontario
dei soci nella realizzazione del service;
E’ l’assunzione di responsabilità operativa e
organizzativa nei confronti dell’associazione
che produce attività utili alla comunità;
contribuisce al benessere della collettività
restituendo alla società più di quanto si ha
avuto.
Strategie vincenti per la motivazione dei soci
Governance basata sull’alternanza delle
cariche; modelli partecipativi e meccanismi di incentivo; i soci realizzano service eﬃcaci; i soci sono i testimoni,
con la coerenza, dell’etica lionistica; infondono credibilità nell’associazione e orgoglio dell’appartenenza;
Club Efficiente, Produttivo e Piacevole parte vitale e rispettata della comunità;
CLUB come ambiente confortevole e piacevole per i soci con la capacità di oﬀrire ai soci delle opportunità di
crescita personale e professionale e la possibilità di fornire service a livello locale e globale.
Marcello Paris
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Salutiamo Barbara Becherucci presidente della zona E per l’annata 2019-2020
Con questo numero iniziamo la conoscenza della zona E di Prato, sempre nella
nostra circoscrizione, intervistando Barbara Becherucci, Presidente della Zona
E.
Per iniziare presentati parlando del tuo percorso lionistico.
Un saluto agli amici, soci del L.C. Pistoia. Ringrazio Alberto Carradori per
avermi coinvolto in questa bella iniziativa del Vostro club.
Sono Barbara Becherucci, socia del Lions Club Curzio Malaparte di Prato e per
quest’annata lionistica, Presidente di Zona E. La Zona E comprende esattamente
la provincia di Prato e sono 7 i Lions Clubs che appartengono alla zona.
Sono entrata a far parte del Lions Club International nel 2009, compio quest’anno
il mio decimo anno di attività.
Appena dopo un anno, l’amica che mi aveva presentato mi coinvolse appieno
nominandomi Cerimoniere di club. Quell’esperienza, per la quale all’epoca non
mi ritenevo neppure preparata, mi fece conoscere subito gli aspetti più
coinvolgenti dell’associazione, la frequentazione degli altri clubs e la conoscenza
di tanti soci Lions.
A seguito della rinuncia del vice-Presidente, sono stata poi Presidente nell’annata 2013-2014 e quindi altre due
volte Cerimoniere nel 2017-2018 e in quest’annata. Benché sia poi stata nominata Presidente di Zona, la nostra
attuale Presidente Lorella Paolieri non ha accettato le mie dimissioni da Cerimoniere ma quest’anno non sono in
grado di svolgere le mie funzioni a tempo pieno.
Ho partecipato in precedenza alla vita distrettuale come componente del Comitato L.C.I.F. per due anni. Questo
ruolo mi ha fatto innanzitutto conoscere la nostra fondazione. Devo essere sincera, in passato e prima che io
ricevessi questo incarico, la fondazione non era un argomento né sentito, né molto affrontato, almeno nel mio club.
I due anni trascorsi nel comitato mi hanno insegnato che è assolutamente necessario promuovere e far conoscere
l’azione di L.C.I.F.
Hai già svolto incarichi distrettuali come ti trovi nel ruolo di coordinamento dei club della zona
Il ruolo di quest’annata come Presidente della Zona E è ben diverso. Non si tratta di un ruolo attivo e fattivo com’è
più congeniale al mio carattere, piuttosto si tratta di dare un supporto alle attività dei clubs, sempre rispettando le
loro abitudini e le tradizioni, e di coordinamento in occasione di alcuni eventi che ho cercato di organizzare tutti
insieme. Abbiamo già affrontato e superato con successo una conferenza ed una cena di raccolta fondi a favore del
service sul diabete con la partecipazione di tutti i 7 clubs e dei 2 clubs Leo, spero con la soddisfazione di tutti.
Sei molto attiva e partecipi a diverse manifestazioni al di fuori del tuo club e della zona. Forte di questa apertura
ed esperienza descrivici le peculiarità dei club della tua zona che in qualche modo la caratterizzano
Si, mi piace partecipare alla vita di altri club/zone, gli anni in L.C.I.F. mi hanno permesso di fare tante amicizie. I
7 clubs pratesi hanno anime ben diverse, un paio sono molto tradizionali, alcuni sono più aperti alle relazioni con
altri clubs, anche di altre zone, i più recenti hanno un’attenzione particolare al sociale. La caratteristica che ci
contraddistingue è l’ottimo rapporto che anno dopo anno si crea fra i Presidenti e la buona collaborazione fra i
clubs; condizione facilitata dal fatto che 5 clubs si trovano proprio in città e molti Lions si conoscono fra loro da
sempre aldilà della nostra associazione.
Nella zona ci sono due Leo Club, come avviene, se avviene la collaborazione tra Lions e Leo. Ed il passaggio da
Leo a Lions si verifica ed in quale misura
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Come Lions, cerchiamo sempre di coinvolgere i ragazzi Leo nelle nostre attività. Devo essere sincera, i due Leo
sono molto diversi fra loro. Il Leo Club Prato è un club di lunga tradizione, fondato nel 1973, i ragazzi che ne
fanno parte hanno il vantaggio di essere guidati dai Leo Advisor del L.C. Prato Host che curano con attenzione i
Leo anno dopo anno facendo si che questi ultimi partecipino con entusiasmo alle attività Lions. Il Leo Club
Montemurlo è molto giovane, benché attivo lo vedo più distante dai Lions, credo dovremmo occuparcene di più,
sia a livello di Zona che a livello di club padrino. Il passaggio fra Leo e Lions è, nonostante ciò, ancora molto
difficile, la percentuale di Leo che diventano Lions è tuttora esigua.
Vedo che alcuni club partecipano in misura massiccia agli incontri distrettuali, qual è il segreto di questo
coinvolgimento
Penso che sia dovuto alla collaborazione fra i Presidenti. Lavorando spesso insieme, le riunioni distrettuali
vengono vissute come ulteriore occasione per ritrovarsi. Dopo di che, un Presidente entusiasta di partecipare
coinvolge attivamente e responsabilizza anche i soci o almeno le cariche di club.
Dall’esterno si ha l’impressione che i club della zona E siano più propensi a sviluppare iniziative in comune.
Parlaci delle difficoltà che comunque vengono affrontate e come vengono superate
E’ diventata una buona abitudine confrontarsi all’inizio dell’annata e scegliere un progetto da portare avanti tutti
insieme. Può essere il service proposto dal Governatore oppure una necessità importante per la città. In passato
abbiamo organizzato eventi di raccolta fondi anche con gli altri clubs services della città, Rotary, Kiwanis,
Soroptimist per scopi di una certa importanza, ottenendo dei risultati ottimi. Come dicevo, ogni club ha usi,
abitudini, tradizioni diverse. La difficoltà è cercare di mediare, trovare una formula che non scontenti nessuno in
modo che tutti diano il massimo contributo possibile. La soluzione si trova parlandone liberamente in riunioni
comuni.
Concludiamo con qualche suggerimento per una più attiva collaborazione anche tra i club delle due zone della
3^ circoscrizione
Secondo la mia opinione, il mio suggerimento principale sarebbe contattare all’inizio dell’annata anche tutti i clubs
della zona F e proporsi qualcosa da realizzare tutti insieme. Così come facciamo a Prato. Abbiamo avuto una
buonissima collaborazione durante l’annata passata con la cena a Villa La Magia ed anche quest’anno, come
sapete, su suggerimento di Alberto, avevamo già organizzato una festa di Carnevale a favore di L.C.I.F. che,
purtroppo, i problemi sanitari del momento ci hanno costretto ad annullare. Lavorando insieme, ci si conosce di
più, i soci si conoscono fra loro e partecipano più volentieri, si annullano le distanze fra clubs. Propongo di far
diventare l’evento di circoscrizione una bella tradizione.
Un ringraziamento a Barbara ed un augurio a tutti di poter superare rapidamente questo difficile momento
Alberto Carradori
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