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Vita di club
Le attività del mese di aprile sono state aperte, come di consueto, da un Consiglio direttivo, tenutosi il giorno 2.
Nel corso della riunione, oltre agli argomenti di ordinaria discussione, sono stati anche presentati e approvati dal
Consiglio i membri delegati al Congresso Distrettuale del giorno 8 maggio nelle persone della Presidente Elena
Vannucchi, della Vicepresidente Mariella Talini, del Past President Renzo Capperi e del Past Governatore Michele
Manzari.
Il giorno 7 si è svolta l’assemblea per le cariche. Il comitato elettorale ha presentato all’assemblea la lista delle
proposte per il rinnovo delle cariche sociali. Il giorno 15 maggio si è svolta l’Assemblea per il rinnovo delle
suddette cariche, durante la quale è stata data lettura dei risultati delle votazioni che sono state inviate, come lo
scorso anno, via e-mail.
Sono risultati eletti a sostituzione dei membri a fine
mandato : Presidente Mariella Talini; 1
Vicepresidente Fabio Cannizzaro: 2 Vicepresidente
Rudi Caldesi; Consiglieri: Laura d’Aiuto,
Donatella Vescovi, Giovanni Diddi. Sindaci
revisori Vittorio Nardini, Claudio Capecchi Sandro
Savelli, GST: Elena Vannucchi.
Il giorno 23 si è svolta su piattaforma la riunione
organizzata dal Distretto per la presentazione dei
candidati alla carica di Secondo Vicegovernatore,
tra i quali il nostro Alberto Carradori, con una
buona presenza di soci.
Per quanto riguarda i service è giunto a
conclusione il service realizzato in collaborazione
con il banco Alimentare, che ha visto assegnare per
nome e conto del nostro Club un pozzetto
congelatore alla Croce Rossa Italiana,
ritirato a Firenze dalla coordinatrice
CRI di Area 2.
Il giorno 15 La Presidente e la 1 Vice
Presidente hanno partecipato ad una
riunione su piattaforma per la
partecipazione ad un service nel quale
sono coinvolti tutti i Club della zona dal
titolo “ConTatto con Tequila”, servizio di
pet Therapy rivolto a bambini con
disturbi dello spettro autistico. Il nostro
Club concorrerà con una somma utile
per sostenere le spese di trasporto di
bambini provenienti dalla città alla sede dell’iniziativa terapica, situata a Bardalone.
Tra le attività si segnala il Convegno “I Lions celebrano Dante”, tenutosi on line il giorno 14, organizzato in
collaborazione con il Club della zona F.
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Notizie dal XL Congresso Distrettuale di Siena
Ho chiesto all’amico Alberto Carradori di scrivere per il nostro notiziario un resoconto della giornata dell’8
maggio nella quale si è svolto il Congresso Distrettuale, perché ascoltare da viva voce di chi ha presenziato ad
un evento precluso a tutti noi a causa delle ben note restrizioni è come ascoltare una voce dal cuore del Lionismo.
Il Congresso distrettuale, lo sappiamo bene, rappresenta il momento terminale di un’annata di lavoro e di impegno
ma anche la promessa e l’inizio di altri prossimi, con le delibere su progetti e programmi e le elezioni dei futuri
Governatori. E tra di loro il nostro Alberto, che, come gli altri due amici Lions, ha proceduto alla presentazione
della propria candidatura. Noi tutti abbiamo seguito dalle nostre case, e siamo stati partecipi, ma certo ci è mancato
il calore degli incontri amicali (non dico le strette di mano e gli abbracci…!), il piacere di rivedere amici di Club
non vicini, e soprattutto il clima festoso, vivace, pieno di chiacchiere, di progetti, di riflessioni. Ma ci è mancata
anche la suspance, l’attesa, e infine la gioia da condividere fra noi delegati e soci che da sempre partecipano alle
riunioni distrettuali, per il meritatissimo e solido risultato ottenuto da Alberto, ora Secondo Vice Governatore
eletto. Dunque leggiamo questo breve ricordo di una gloriosa giornata e la presentazione della sua candidatura,
raccontata da chi non avrebbe potuto certo rappresentare meglio di così il nostro Club.
Elena Vannucchi

Sabato 8 maggio si è svolto a Siena presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi l’annuale
Congresso Distrettuale e non era per niente scontato, nonostante la forte determinazione del Governatore Marco
Busini.
Il Congresso si è svolto in modalità di Assemblea Virtuale con tutte le votazioni attraverso la piattaforma certificata
ELIGO. I lavori potevano essere seguiti in diretta su Canale 3 digitale terrestre o in streaming sul sito del Distretto.
Per lo svolgimento dei lavori a Siena erano presenti 60 Lions e vi confesso una grande emozione all’arrivo nel
rivedere dal vivo tanti amici con cui i contatti da mesi erano solo in video.
Il Congresso si
ottimo
clima
del giorno e nel
previsti.
densa
di
la consegna dei
scienziati
Rappuoli
e
prima
linea
Covid-19
dell’anticorpo
attualmente in

è svolto in un
secondo l’ordine
rispetto dei tempi
Particolarmente
significato è stata
Melvin Jones agli
professor
dottor Landi, in
nella lotta al
sviluppatori
monoclonale
fase
di
sperimentazione e
che
si
sta
dimostrando
estremamente
promettente. Gli
scienziati
ci
hanno
anche
parlato del valore mondiale del polo scientifico di Siena e degli ulteriori sviluppi che potrà avere con i finanziamenti
del Recovery Fund.
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Nell’intervallo abbiamo potuto godere della splendida vista di
Piazza del Campo, in attesa della parte calda del congresso in
un clima di serena amicizia tra i candidati alle cariche del
prossimo anno.
Il pomeriggio ha visto la ripresa dei lavori con i risultati delle
votazioni dei punti esaminati la mattina e la presentazione dei
candidati alla carica di Governatore, primo vice Governatore e
secondo vice Governatore.
Le successive votazioni sui candidati si sono svolte sulla
piattaforma ELIGO. Sicuramente sarà opportuno ripetere
anche in futuro questa modalità di votazione che assicura
sempre la segretezza ed in più riduce notevolmente i tempi, i
costi e gli impegni organizzativi.
La conclusione la conoscete già, devo esprimere la mia sincera
soddisfazione per il risultato generale e personale superiore alle
attese. Un grazie di cuore a tutti quanti mi hanno sostenuto in
questo periodo, decisamente intenso anche se il lavoro vero
comincia adesso.
Concludo con un plauso al Governatore Marco Busini che ha
fortemente voluto questo evento progettandolo quando ai più ne
sembrava impossibile la realizzazione.

“Cari amici buongiorno
Siamo all’ultimo passaggio e tra poco sarete voi a scegliere il prossimo DG Team.
Siamo prossimi alla ripartenza ma troveremo una società profondamente cambiata che ha ancor più bisogno di noi
Lions. E noi dobbiamo trovare in questa crisi le opportunità per dare valore alla nostra attività.
Fermi i nostri valori e la nostra identità ma sarà necessario ripensare i modelli organizzativi, pensare fuori dagli
schemi e noi insieme lo sappiamo fare perché conosciamo la forza del nostro team.
Pensiamo ai nostri soci prima di tutto, ad aiutare chi uscirà ferito da questa pandemia, ma anche ad appassionare,
a coinvolgere, a valorizzare le persone. Non lasciamo indietro nessuno ed esaltiamo la ricchezza della diversità
che caratterizza ogni club. Riprendiamo il piacere della convivialità… ricordate le nostre belle cene? Anche a
tavola possiamo progettare dei service e tornare anche a divertirsi mentre serviamo. Uniti nei club e tra i club
potremo incidere nelle nostre comunità.
Il Governatore non fa service ma deve avere una visione, trasmettere indirizzi, unire, motivare, sostenere le scelte
fatte nei club, credere nelle persone e nelle loro idee, anche se diverse dalle proprie.
Ci sono norme e ordinamenti dati dall’appartenenza ad un’organizzazione internazionale di cui il Governatore
deve farsi garante ma i club possono e devono avere ampi spazi di autonomia.
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Vedo un distretto ed un governatore a sostegno della progettualità
dei club e della loro interazione per far si che l’idea vincente di uno
diventi patrimonio di tutti. Pensare in grande e agire con umiltà,
facciamo che non sia uno slogan ma un modo di essere lions.
I service sono la nostra essenza. Facciamo in modo di non essere
più considerati il bancomat di altre associazioni ma sviluppiamo
nostri progetti anche in collaborazione con altre associazioni, con
le istituzioni e soprattutto intercettiamo il bisogno di impegno
sociale che sta nascendo tra le imprese
Un tema importante che non dobbiamo dimenticare è la crescita
associativa.
Con la pandemia e non solo a causa di questa il numero dei soci è
sceso, anche se da noi meno di altre associazioni e adesso è il
momento di pensare alla qualità dei nuovi soci. Indirizziamoci verso
le persone che già condividono i nostri valori, utilizziamo i service
per essere attrattivi, pensiamo all’importanza della presenza
femminile, ancora troppo bassa nei nostri club e rivolgiamoci ai
giovani; i giovani hanno valori, forse priorità diverse dalle nostre
ma questo è il momento di fare sinergia, ascoltiamoli e proponiamo
delle azioni dove possono riconoscersi
Un pensiero alla comunicazione, così importante in questi anni.
Poniamoci un grande obiettivo: far si che la percezione esterna di
noi lions sia in linea con quello che noi sappiamo essere e lo
possiamo fare attraverso la nostra azione.
Chiudo con un’immagine che mi sta particolarmente a cuore.
Questa foto rappresenta i Leo nella loro essenza. Al termine della
rappresentazione di una cena con delitto di cui hanno curato
sceneggiatura, costumi, regia e interpretazione hanno dato prova che è possibile fare service divertendosi e con
pochi mezzi. Pensiamo al Progetto Amerigo, nato e sviluppato congiuntamente da Leo e Lions, a Scatto alle Cascine
nel cui coordinamento Leo e Lions si alternano annualmente.
Grazie per l’attenzione e se pensate che meriti la vostra fiducia sostenetemi con il vostro voto.”
Alberto Carradori
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