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‘I bambini e la legalita’ con il Lions 
Club. Domenica 26 premiazioni 

 

 

Il Lions Club Mugello, nell’ambito delle iniziative promosse per il 2013, ha organizzato ed 
allestito con cura un “service” denominato “ Lions Day e Educazione alla Legalità”, che ha 
visto la partecipazione  delle Scuole Elementari dei Comuni del Mugello ed Alto Mugello, 
nell’obbiettivo di contribuire ad educare i giovanissimi alla legalità. Questo percorso  
progettuale destinato agli  allievi delle Quinte Classi Elementari è finalizzato  
all’acquisizione da parte dei bambini di una conoscenza civile incentrata  sulla cultura del 
rispetto delle regole, della tolleranza e della convivenza sociale, prendendo come modello 
di riferimento l’Arma dei Carabinieri, presente fino nelle più minuscole e remote realtà  della 
nostra Patria in rappresentanza  dello Stato e dei più alti valori di “solidarietà e giustizia”. 

Gli alunni delle quinte elementari che hanno aderito sono oltre 150 facenti parte dei 
comprensori scolastici di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Scarperia, San Piero a 
Sieve, Marradi, Vicchio di Mugello, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, quindi un grande 
successo di partecipazione che ha arriso a questa iniziativa fermamente voluta dal 
presidente del Lions Club Antonio Venturini, Giancarlo Chiari (il “deux machine” di questa 
iniziativa), Andrea Lisi e gli  altri solerti dirigenti. 

Il compito della  Commissione Giudicatrice composta dal presidente del Lions Club Mugello 
Antonio Venturini, dal membro dello stesso Club Marcello Bonini, dal Capitano Lanfranco 
Disibio comandante la Compagnia dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo, dal Maestro 
Marilisa Cantini Baluganti, dalla dott.ssa Elisa Marianini Barletti, dal dott. Paolo Marini, dal 
prof. Niccolò Niccolai e dallo scrivente di queste note, il compito dicevamo della 
Commissione non è stato facile, tutt’altro, poichè i lavori dei bambini, nella loro innocente 
semplicità, erano tutti significativi, veri, reali, insomma nella loro mente e nel loro cuore 
vedevano, visionavano, sezionavano, il compito difficile e altruista dell’Arma dei 
Carabinieri, per la legalità, la solidarietà, l’umanità e il rispetto; non nascondiamo che 
durante la visione dei lavori il Capitano Disibio era molto emozionato e non di meno 
commosso da questo autentico “affetto” giovanile. 

Una volta selezionati i vincitori (ma tutti gli alunni saranno premiati per la loro 
partecipazione), la cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 26 maggio 2013, 
all’interno del Palazzo dè Vicari di Scarperia (ore 16), in occasione della 34° Edizione 
“dell’Infiorata di Maggio”, (quest’anno il titolo è: “Se son giochi….fioriranno”), alla presenza 
ovviamente degli alunni, dei genitori, dirigenti scolastici, autorità civili, amministrative e 
militari, il consiglio direttivo del Lions Club Mugello  e naturalmente i componenti della 
Commissione Giudicatrice. 



Nella stessa giornata, come abbiamo avuto modo di pubblicarlo in un precedente articolo 
sul nostro Sito Web OK!Mugello, ci saranno poi altre manifestazioni sanitarie e sportive 
collaterali, sempre organizzate dal Lions Club Mugello e fra queste  durante l’infiorata  il 
Lions organizza “Lions Day e l’educazione alla Legalità” (prevenzione sanitaria gratuita), 
con visite mediche gratuite, come visite oculistiche, audiometriche, diabetologiche, 
misurazione pressione ed altro ancora; questo dalle ore 10 alle ore 19, mentre all’interno del 
Circuito Internazionale del Mugello dalle ore 13,  gare di Go Kart, nel cosidetto “mugellino” 
che poi, come nostro costume, porteremo a conoscenza nel resoconto finale. (Aldo 
Giovannini)  

  

 

Nella foto qui sopra, la Commissione Giudicatrice durante la difficile selezione dei 150 disegni 
giunti sul tavolo della giuria. (Foto Paolo Marini, facente parte anch’esso della Commissione 
Giudicatrice)  



  

Nella foto, la locandina del “Lions Day  e Educazione alla legalità” che avrà luogo domenica 26 
maggio 2013 durante la manifestazione dell’Infiorata. 

Condividi: 

  
  
  
  
  
  
  
 Altro 
  

Mi piace: 
 
 
Leggi tutto: ‘I bambini e la legalita’ con il Lions Club. Domenica 26 premiazioni : 
OK!Mugello  


