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Vita di club
L’attività mensile del nostro Club ha avuto inizio il primo giorno del mese, nel quale si è tenuto un incontro tra
Presidente, Primo Vicepresidente e Segretario con il Presidente della Venerabile Arciconfraternita della
Misericordia, Sergio Fedi e il Segretario generale della stessa, Massimo Vannucci. Nel corso della riunione sono
stati tracciati legami e vie di sviluppo di grande interesse e per un partenariato in relazione al service Lions Leo
Etica e Lavoro; nella stessa occasione è stata offerta ai soci una convenzione relativa ai servizi della Misericordia
che è stata perfezionata nel corso del mese, firmata dal Presidente del Club e dal Presidente della Misericordia. Lo
stesso service Lions Leo Etica e Lavoro è stato illustrato dal suo ideatore Alberto Carradori nel corso della
riunione di zona tenutasi il giorno 3 febbraio, su richiesta della Presidente di Zona Francesca Bardelli. Il service
ha riscosso grande interesse presso i Presidenti degli altri Club di Zona presenti tanto che è stato proposto di
adottarlo come progetto di Zona a cui tutti i Club avrebbero preso parte. Si è quindi deciso che i Presidenti
avrebbero illustrato ai propri Consigli le specifiche del progetto. Nel caso in cui tutti i sette Club della zona F
fossero stati in accordo, Lions Leo Etica e lavoro avrebbe avuto la qualifica di service di Zona e avrebbe ricevuto
il grant messo a disposizione del Governatore nel caso di unanimità di intenti. Anticipiamo con soddisfazione,
condividendo con tutti i soci il successo della nostra iniziativa, che nei primi giorni del mese di marzo la Presidente
di Zona ha comunicato che il service ha ottenuto il consenso unanime dai sette Club della Zona e quindi godrà del
contributo del Governatore.
Come di consueto l’attività istituzionale si è aperta con il Consiglio Direttivo, tenutosi il giorno 8 su piattaforma
ZOOM. Nel corso della riunione sono stati illustrati i progetti di service e l'avanzamento di quelli in corso. Si è
anche ribadita l’importanza della partecipazione dei soci agli eventi che il distretto propone aperti a tutti, in
particolare la serie di lezioni relative alla comunicazione: si tratta di Creative Comm, una seria di lezioni tenute
da uno staff di specialisti, che raccomandiamo a tutti i soci, perché sono un’occasione di apprendimenti in relazione
alla vita dei Lions e ai rapporti con il mondo “esterno” e un momento di riflessione e di aggiornamento sulla nostra
associazione. Il primo incontro si è svolto il 13 febbraio, ma è possibile, come per tutti gli eventi del Distretto,
vederne la registrazione sul sito del Distretto stesso.
Proseguono con grande successo anche i lavori relativi al service Lavoro Famiglia nuove Povertà seguito da
Alberto Carradori come responsabile distrettuale. A fine marzo dovrebbe essere organizzato un incontro di
aggiornamento su Zoom alla presenza dell’intero DG Team e aperto a tutti i soci del Distretto.
E’ in via di completamento anche l'allestimento del gazebo che il Club ha deliberato di donare alla Croce Rossa.
Dopo la fornitura, appena la situazione lo permetterà, verrà organizzata una cerimonia di consegna in piazza del
Duomo.
E’ giunto invece a buon fine il service Frutti della terra Frutti
dell’uomo, consistente nella donazione di 20 piante da frutto
all’Asssociazione Agrabah Pistoia, Associazione genitori per
l’autismo onlus. IL giorno 24 la Presidente Elena Vannucchi, il
Past President Renzo Capperi e il Past Governatore Michele
Manzari hanno presenziato alla messa a dimora delle piante,
abilmente effettuata dai giovani dell’Associazione. L’accoglienza
di educatori e ragazzi è stata affettuosa e cordiale, i giovani
hanno piantato e annaffiato le piante e poi invitato i Lions presenti
per una foto ricordo tutti insieme, invitando tutti gli amici del Club
a fare loro visita, quando, naturalmente, i tempi lo permetteranno.
Un invito da non dimenticare.
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La sera del 10 febbraio si è tenuto un altro appuntamento con TV Pistoia Libera in relazione al service Quale
futuro per Pistoia? progettato e sviluppato dal nostro socio Fabio Cannizzaro, che ha smosso e interessato anche
personaggi di grande peso, come il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il Presidente del Distretto Tecnologico
Ferroviario Toscano Daniele Matteini. Anche in questa occasione gli interessi per le proposte sul futuro di Pistoia
sono state analizzate e hanno sollecitato riflessioni e interventi di qualità, fornendo al nostro Club anche una
sostanziale autorevolezza interlocutoria circa le importanti problematiche sollevate.
Il giorno 19 si è svolto un altro evento conviviale on line del nostro Club, che
ha riscosso successo di partecipazione; si è trattato di una conferenza tenuta
da Alessandro Sabella, Assessore del Comune di Pistoia con varie deleghe,
fra cui quella alle Tradizioni e manifestazioni Jacopee. E proprio dell’anno
jacobeo ha trattato Sabella, in una conversazione dal titolo Pistoia 2021:
primo anno jacobeo. Un ampio e interessante dibattito ha seguito
l’esposizione del relatore.
Nel corso di questo mese due sono stati gli importanti eventi organizzati dal
Distretto nei quali si è parlato del Club di Pistoia, e pertanto qui devono essere
riferiti. La sera del 23 febbraio nel corso dell’incontro Lions post Covid:
Strumenti e risorse in cui è intervenuta Elena Appiani, Presidente
Internazionale eletta, che ha parlato del nuovo modo di affrontare i tempi e di
nuove modalità di organizzare service, è stato scelto il service Aiutiamo
l’Ospedale San Jacopo come esempio virtuoso di organizzazione e di
realizzazione di un service di grande successo con tecniche e strumenti nuovi.
Il service, come sappiamo, organizzato e portato a termine lo scorso anno sotto la presidenza di Renzo Capperi, è
stato illustrato con grande efficacia da Alberto Carradori, che ha, fra l’altro, ricordato la competenza e l’aiuto
offertoci dal giovane Mirco Zanchi, figlio del Primo Vicepresidente Mariella e dell’amico Maurizio. I complimenti
e l’approvazione che l’azione del nostro Club ha riscosso, e soprattutto l’onore che esso sia considerato come un
esempio di buone pratiche applicate ci rende giustamente felici e orgogliosi.
Il secondo evento a cui molti soci hanno assistito è stata la III Consultiva Distrettuale del 27 febbraio; in questa
occasione c’è stata la presentazione dei tre candidati alla carica di Secondo Vice governatore, e fra di loro il nostro
amico e socio Alberto Carradori, che ha dato ampia prova di competenza, serietà e chiarezza di programmi. I
complimenti al nostro candidato, al quale formuliamo i più sinceri auguri di successo; a lui tutto il sostegno del
suo Club, che lo ha presentato come candidato.
La redazione.
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Riflessioni a margine della presentazione della candidatura
Vicegovernatore di Alberto Carradori

a Secondo

Nel corso della III Riunione Consultiva Distrettuale, tenutasi il 27 febbraio scorso,
su piattaforma ZOOM, si è svolta la presentazione dei tre candidati alla carica di
Secondo Vicegovernatore per l’annata 2021-2022.
Senza niente togliere agli altri due candidati, ai quali vanno i migliori auspici, che
hanno degnamente rappresentato se stessi e le loro idee, ritengo, però, che sia
importante soffermarsi sul discorso tenuto dal nostro socio e amico Alberto
Carradori.
Il discorso di Alberto è stato caratterizzato da una chiarezza di intenti, da una
progettualità ben definita e da una visione lucida e immediata del futuro, non solo
in relazione ad una sua eventuale elezione, e quindi alle linee guida del suo anno
di governatorato, ma soprattutto in connessione con una riflessione generale sul
mondo Lions, che da alcuni anni sta cambiando e che sta assumendo una fisionomia
diversa, e non soltanto a causa delle recente pandemia da COVID 19.
Cinque i grandi temi affrontati, tutti di grande attualità e centralità, ai quali, in fase di azione effettiva, si
aggiungeranno le sollecitazioni e le proposte provenienti dai Club e legate alla contingenza dei tempi.
In primo luogo Carradori rivendica il ruolo centrale dei Club che, da sempre, hanno costituito l'ossatura di
un’Associazione ormai più che centenaria, che su queste basi ha fondato la propria forza. I Club dovrebbero essere
essi stessi propositori di service, e agire in maniera attiva e sollecitativa alla vita del Distretto. Un service che ha
origine dalla progettualità di un Club ha un valore di autonomia che lo rende allettante e già convincente.
Fondamentale è poi focalizzare l’attenzione sui soci dei Club: soci motivati e coinvolti sempre in modo maggiore,
ciascuno secondo le proprie competenze, in unità di intenti e di scopi. Un’auspicabile ripresa della convivialità,
che rappresenta l’aspetto sociale fondamentale dei Lions, è essenziale e può fare da cornice a soci attivi e
consapevoli, ciascuno dei quali può e deve essere sollecitato ad offrire il proprio fondamentale contributo in ogni
service, della cui riuscita tutti saranno parte integrante e responsabile; la conseguente e opportuna condivisione
dei successi conseguiti rappresenterà la molla motivazionale e la via giusta per un corretto sviluppo della
leadership.
A livello di azioni Carradori sottolinea anche che, dopo la felice esperienza e il notevole successo del grande service
realizzato dai Club della zona F del Distretto a favore dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia tramite una piattaforma
di crowfunding, è necessaria un’applicazione rinnovata e l’utilizzo di diverse modalità nella preparazione e
realizzazione dei service, con un’attenzione più specifica alla partnership, come la scelta di un partenariato attivo,
con imprese o aziende che condividano i principi lionistici o che, sensibilizzate, possano ritenere di sottoscriverli.
Altra tematica di grande interesse su cui si è soffermato Carradori nel suo discorso e che è fondamentale per
l’armonico sviluppo della vita di Club e per il successo associativo è la formazione. Una formazione che, partendo
dalla preparazione di aspiranti soci, che devono essere consapevoli del loro impegno una volta entrati nel Club,
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passi poi per l’aggiornamento sui ruoli e sulle figure nuove create negli ultimi anni, delle quali, forse, c’è ancora
modesta consapevolezza e conoscenza. Approfondire le competenze delle rinnovate funzioni degli officer all’interno
dei Club garantirà motivazione e affezione al Club: un socio formato è un socio motivato, e dunque un socio attivo
e di successo.
Carradori ricorda poi importanza della Fondazione del Lions Club International che ora più che mai è al servizio
dei Club, e ad essi particolarmente vicina; nei rapporti che intercorrono, infatti, a fronte dell’impegno dei Club in
termini di contributi, LCIF li sostiene in maniera fattiva e sovviene con grande impatto alle necessità che possano
emergere attraverso grandi progetti umanitari.
Altro argomento importante affrontato è il rapporto con i Leo Club, che nella visione di Carradori dovrebbe essere
“rovesciato” rispetto a quello che è oggi. La vivacità, l’originalità dei service approntati dai Leo possono
coinvolgere i Lions Club, e fornire spunti di collaborazione e di rinnovamento in una condivisione reciproca di
strumenti e valori.
Questi spunti di riflessione sui quali si è soffermato Alberto Carradori sono le basi di partenza dalle quali inizierà
il suo impegno come candidato, e sono il frutto di una notevole esperienza lionistica maturata nel tempo, di una
dedizione al servizio e di una ferma fede nei valori e nell’etica dei Lions, che gli hanno valso il sostegno e
l'incoraggiamento da parte di molti amici Lions per la presentazione della candidatura a Secondo Vicegovernatore.
Personalmente, come Presidente del Lions Club Pistoia che lo ha candidato, sono convinta che il Distretto con lui
avrà un Governatore attento alle singole peculiarità dei Club e dei soci, senza perdere di vista la centralità
dell’azione che è il cuore pulsante della nostra vita e missione di Lions.
Elena Vannucchi
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L’anno del Presidente
E’ ancora attuale questa definizione? Pensiamo davvero ancora che il Presidente sia l’unico responsabile
dell’attività del club, organizzatore, esecutore, motivatore? Oggi più che mai questo non è più possibile, alla
luce delle nuove responsabilità per noi Lions portate da questa terribile pandemia.
Detto questo è importante tornare a soffermarci sull’assetto organizzativo di un Lions Club. Già da alcuni
anni il Lions Club International ha proposto un nuovo modello al passo con i tempi, individuando nuovi
ruoli e nuove responsabilità. Ne abbiamo preso consapevolezza? Ne abbiamo fatto una valutazione critica?
Oppure abbiamo dato una lettura svogliata a questi nuovi acronimi GAT, GST… e messi subito da parte
forti della nostra esperienza e della nostra storia, magari bollandoli come una “nuova americanata”?

Struttura del club tradizionale
Tutti gli officer di club

Consiglio Direttivo
Officer di club
alla guida del
Global Action Team

Coordinatore di programma
Cerimoniere (facoltativo)
Presidente del satellite
Censore (facoltativo)
Officer per la sicurezza (facoltativo)
Altri consiglieri eletti e/o presidenti di comitato

Officer di club

Presidente
(Presidente del
Global Action Team)

Immediato
Past
Presidente
(Coordinatore
LCIF)

Secondo
Vice
Presidente

Segretario

Tesoriere

Presidente di
Comitato
Marketing e
Comunicazione

Primo
Vice
Presidente
(Presidente di
Comitato
Leadership)

Presidente di
Comitato Soci

Presidente di
Comitato Service

Comitato
Soci

Comitato
Service

Comitati permanenti
Comitato
Statuto e
Regolamento
DA-MCS.IT 8.1.19

Comitato
Tecnologie
Informatiche

Comitato
Finanze

Comitato
Marketing e
Comunicazione

Comitato
Leadership

1

Pensiamo davvero che un’organizzazione come la nostra avrebbe potuto diffondersi e progredire per oltre
100 anni senza rinnovarsi?
E un’ultima domanda, un socio quando accetta un incarico è consapevole del ruolo che deve svolgere, delle
responsabilità verso il club e verso l’esterno?
In questo numero torniamo a parlare del GST Presidente del Comitato Service. Già le parole presidente e
comitato prevedono il ruolo di coordinatore di una squadra ed invece spesso negli organigramma di club
non vediamo nessun altro sotto questo nome. Di fatto il GST è coordinatore di sé stesso. Anche il nostro Club
è caduto in questo errore, abbiamo comitati di vari service ma non sono sotto il coordinamento del GST.
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E allora prima di parlare del ruolo del Presidente del Comitato Service è necessario chiarire che deve
esistere un Comitato alla cui formazione deve contribuire lo stesso Presidente incaricato con il Presidente
di Club.
Dopo alcune domande e considerazioni volutamente provocatorie per suscitare una profonda riflessione
veniamo al ruolo del Presidente del Comitato Service ampiamente illustrato nell’e-book scaricabile al
seguente indirizzo: https://cdn2.webdamdb.com/md_grLn9neXk7c0.jpg.pdf.
Il Presidente del Comitato Soci GST:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collabora con i Presidenti Global Leadership Team GLT, Primo Vice Presidente di Club, Global
Membership Team GMT, Presidente Comitato Soci ed il Global Action Team GAT, Presidente di
Club per stabilire gli obiettivi di service del Club che siano in linea con gli obiettivi legati alla
membership (affiliazione) e alla leadership
Sviluppa piani di azione che corrispondano agli obiettivi di service del club e ai bisogni della
comunità
Forma e guida i comitati per implementare il piano per i service
Include se possibile i Leo nel piano di azione creando delle opportunità d’intervento diretto per i
Leo
Comunica le attività di service man mano che sono implementate sulla piattaforma MyLion in
collaborazione con il Segretario
Incoraggia la piena partecipazione dei soci alle attività di service del club durante tutto l’anno
Collabora con il Presidente del Comitato Soci per promuovere le iniziative per l’immissione di nuovi
soci durante le attività di service
Partecipa alla riunione di zona quando appropriato
Incoraggia i soci del Club ad utilizzare l’App MyLion per conoscere le attività di service locali ed i
tempi di risposta per iscriversi ai progetti
Si rapporta con il Presidente GST del Distretto per ottenere consiglio e supporto oltre che per
diffondere nel Distretto le notizie sui service del Club.

Adesso riflettiamo su quanto un socio investito di questo ruolo, correttamente formato e motivato possa
contribuire allo sviluppo dell’azione del club, alla sua visibilità, alla motivazione dei soci, alla capacità di
attrarre nuovi soci e non ultimo ad allentare la pressione sul Presidente.
Nei prossimi numeri parleremo di altre figure chiave per l’organizzazione del Club.
Alberto Carradori
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Un service immateriale per lo sviluppo di un territorio
Dall’idea alla realizzazione
Continua l’impegno del club sul progetto della
Pistoia del futuro di cui si è parlato anche nel
notiziario del mese scorso ma su cui vale la pena
insistere.
Non sempre i service sono qualcosa da toccare con
mano ma l’elaborazione di progetti che coinvolgano
tutti i soggetti di una città, ed oltre, per rendere
concreti i bisogni della Comunità.
Nel nostro caso una progettazione che sta
coinvolgendo tutte le professioni che agiscono sul
territorio, le istituzioni, a partire dal Comune, ma
anche singoli cittadini: insomma tutti coloro che
possono aiutare e lavorare per il bene e lo sviluppo della città.
Ci sono già state alcune fasi nello sviluppo del progetto che hanno coinvolto gli Ordini degli architetti, degli
ingegneri , il Collegio dei geometri, il Distretto dei vivai, il Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi , il Sindaco di
Prato Matteo Biffoni, ognuno con l’apporto che il proprio ruolo può dare in termini di idee e sostegno allo sviluppo
del progetto. Alcuni di questi soggetti sono stati messi due volte intorno ad una tavolo altri in video conferenza
nello studio dell’emittente pistoiese Tvl per una rubrica con alto ascolto. In questa elaborazione, al momento, è
mancata la voce propositiva dei cittadini anche se nell’ultimo incontro ha portato il suo contributo un’associazione
privata “Progetto Pistoia comunica”.
I principi ispiratori di questo service immateriale, oltre all’agognato collegamento veloce Firenze-Prato-Pistoia
(argomento su cui torneremo) riguardano principalmente il recupero del patrimonio artistico della città insieme al
recupero abitativo e artigianale per rendere il centro cittadino “appetibile” in termini di residenzialità. Oltre a ciò
c’è la necessità di proseguire nella attività di promozione della città sul piano turistico ambientale, città da qualche
tempo “riscoperta” e valorizzata grazie al patrimonio artistico e ambientale che possiede.
Naturalmente perché questa potenzialità si materializzi servono servizi efficienti, accoglienza e trasporti efficaci
con collegamenti veloci, soprattutto, come detto, con Firenze.
Il progetto guarda, poi, ai servizi per la montagna e il rilancio del verde sia in chiave estetica che in funzione
ambientale.
Qualcuno ha detto che è un progetto ambizioso, forse utopico. Però se non si sogna e non si è un po’ utopici è
difficile realizzare le idee. Intanto si sta lavorando a nuovi appuntamenti con l’intento di coinvolgere Firenze e la
Regione Toscana per rilanciare la dimenticata Area Metropolitana Pistoia-Prato Firenze, istituita con legge
regionale ma al momento rimasta sulla carta.
Marcello Paris
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Alimentazione al tempo del Covid19, un fenomeno aggravato dalla pandemia
Un argomento, questo, già trattato ma sul quale vale la pena di insistere a causa del permanere del virus Covid19
e le sue varianti.
Dunque, parlare di alimentazione in questo momento per una moltitudine di persone è un eufemismo, se non
provocazione.
Per molti si può parlare proprio di fame, un termine che è anche l’oggetto di uno dei service ai quali i lions si
dedicano con impegno e continuità. Infatti, tutti i club e molti distretti sono impegnati alla raccolta di cibo nei modi
più vari: dalla colletta alimentare all’acquisto diretto attraverso il reperimento di fondi con iniziative come aste,
incontri dedicati fino al crowdfunding.
Il fenomeno della fame, che nel tempo abbiamo trattato nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, ora lo troviamo
accentuato anche in casa nostra a causa dell’impoverimento delle comunità per la perdita di lavoro causata dalle
chiusure (lockdown) delle attività dovute alla pandemia.
Il ricorso massiccio alle associazioni caritative, che i lions aiutano da sempre, a partire dalla Caritas, è lì a
dimostrarlo.
Per avere maggiore cognizione del fenomeno abbiamo consultato alcuni istituti specializzati in ricerca dai quali
unanimemente emerge che circa 25 paesi sono costretti ad affrontare l’esplosione del fenomeno dell’insicurezza
alimentare. La maggiore parte di questi si trovano in Africa, secondo il rapporto pubblicato dalla FAO dal titolo
“Early Warning Analysis of Acute Food Security Hotspots”, studio portato avanti insieme al World Food
Programm
(WFP).
Tra i Paesi più colpiti
troviamo l’Afghanistan, il
Bangladesh,
Haiti,
il
Venezuela, l’Iraq, il Sudan,
Libano, il Burkina Faso, il
Camerun,
la
Liberia,
l’Etiopia, il Mozambico e lo
Zimbabwe.
Per prevenire il peggio, il
WFP sta cercando di
intensificare la propria rete
di aiuti, uno sforzo senza
precedenti, che interessa 138
milioni di persone, costrette
ad affrontare la carenza di
cibo mentre la pandemia
continua a mietere vittime.
Secondo il WFP le spese per
mitigare
questi
effetti
negativi si aggirano intorno
ai 5 miliardi di dollari,
somma a cui vanno aggiunti
ulteriori 500 milioni di dollari da utilizzare per prevenire lo scoppio del fenomeno in altri Paesi fortemente a
rischio.
A causa del Covid-19 il numero delle persone che vivono una situazione di insicurezza alimentare potrebbe
aumentare di 135 milioni entro la fine dell'anno (la cifra pre Covid-19 è pari a 690 milioni), senza interventi
urgenti e mirati. Stime recenti suggeriscono, inoltre, che fino a seimila bambini potrebbero morire ogni giorno per
cause prevenibili nei mesi a venire a causa della pandemia che aggrava la carenza di cibo.
In Italia, sulla base di stime di Coldiretti, tra le persone più in sofferenza ci sono quasi 113.000 senza fissa dimora,
oltre 225.000 anziani sopra i 65 anni, e 455.000 bambini di età inferiore ai 15 anni, che ricevono aiuti alimentari
distribuiti con i fondi Fead attraverso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), grazie ad associazioni
come Banco alimentare Roma, Banco delle opere di Carità, Caritas Italiana, Comunità di S. Egidio, Croce rossa
italiana, Fondazione banco alimentare e Associazione sempre insieme per la pace. Associazioni, come abbiamo
detto, che i lions aiutano concretamente nei loro territori.
Marcello Paris
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