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Attivita' del Lions con il nuovo Leo Club Mugello
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Dopo il successo dei Corsi di Primo Soccorso Pediatrico che il Lions Club Mugello ha promosso a

Borgo San Lorenzo nel mese di settembre, in collaborazione con la Confraternita di Misericordia, e

la direzione Didattica Statale di Borgo San Lorenzo dove ha visto ben 51 operatori, fra insegnanti,
operatori personale tecnico e amministrativo (50 dorure e un solo...uomo!!) , che hanno dato la
propria adesione e sono stati formati a cura del personale specializzato della Misericordia, come
portammo a conoscenza in un ampio servizio, domenica 2l settembre2}l4, un bel pomeriggio ha
accompagnato la visita del Governatore del Distretto 108 LA, dott. Gianluca Rocchi in una
convention presso i locali del Golf dei Medici a Scarperia.

Accolto dal presidente del Lions Club Mugello dott. Paolo Caramalli e da tutti i soci presenti, molti
dei quali con le loro famiglie ed amici, la giornata è stata caratteizzata dalla consegna della Charter
al nuovo gruppo giovanile che si è formato in seno al Lions Club Mugello e cioè il " Leo Club ",
composto da un gruppo di giovani, che si sono assunti l'onore e l'onere nel portare avanti questo
ramo parallelo dell'associazione filantropica ormai radica nel Mugello da quasi 40 anni.

Presenti fra gli altri del sindaco di Scarperia San Piero Federico lgnesti, del Capitano Paolo Bigi
comandante la Compagnia dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo, del presidente di Confindustria di
Firenze Simone Bettini ( del resto socio Lions), ed altri ospiti fra cui la dott.ssa Monica Manfi'iani
presidente del Rotary Club Mugello (non è escluso una collaborazione fra i due Club mugellani per
scopi sociali ed umanitari), di alcuni colleghi della stampa scritta e parlata compreso la cara Paola
Leoni con le sue consuete e importanti interviste per Tele Iride Mugello.

La cerimonia di consegna degli atti ufflrciali alla neo presidente del Leo Club Claudia Pinelli
(presente Giacomo Martini presidente del Distretto Leo 108 LA), è stata molto simpatica, in un
clima davvero festoso, mentre I'importante intervento del Governatore Rocchi, noto docente di
odontoiatria infàntile in Lunigiana, è stato centrato sui "service" dei Lions e sul significato morale e

sociale di partecipare con una precisa unità d'intenti nei tanti scopi che presentano i territori di
competenza.
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Domenica 21 settembre,
presso il Golf Club UNA
Poggio dei Medici, si è te-
nuta la Festa di Apertura
dell'annata 2014/2015 del
Lions Club Mugello, con
in contemporanea la Ceri-
monia di Consegna della
Charter al Leo Club'Mu-
gello, che sancisce la na-
scita di un nuovo clubleo
sul territorio mugellano. Il
Lions è un:assoeiazione
filantropica, con una sede

centale, negli Stati Uniti,
ramificata poi in numerose
associazioni locali, come
quella del Mugello-,la qua-
le è attiva sul territorio da
olffe trent'anni e ognianno
sostiene numerose cause,
quali .ad èsempio I'AVO,
Associazione Volonta-
ri Ospedalieri; i[ Villaggio
San Francesco e I'Asso.
mis, ahche con la tadizio-
nale festa che si svolge a
fine marzo all'Autodromo
del Mugello, "U:ra notte da
leoni". Quest'anno però la

Festa diApertura del Club,
che segna l'inizio dell'an-
nata durante la quale i
Lions si adopereranno al
massimo delle loro capa-
cità per fare raccolte fondi
e interventi a scopo bene-
fico, porta con sé un'alta
lieta occasione: domenica
hà rapprgsentato la fine di
un lungo percorso, iniziato
durante l'annata preceden
te sotto il presidente tuca
Lelli, e concluso dal nuo-
vo presidente Lions Paolo
Caramalli, che'ha condot-

to alla nascita di un nuovo
Club, il Léo, con gli stessi
scopi del Lions Club Mu-
gello (il Club "padrino"),
ma stavolta portati avartti
dai giovani. Già 12 ragaz-
zi mugellani, ta i 18 e i 30
annirne faruro infatti parte,
sotto'la presidenza di Clau-
dia Pinelli, un'architetto
barberinese, che ha tenuto
a sottolineare come il Club,
anche se appena nato'uffi-
cialmente, sia stato molto
attivo già nell'annata pre-
cedenté, e sia, a ogg1, 'lin

fase di organizzazione per
contribuire a progetti mol-
to importanti in aiuto di
persone meno fortunatè di
noi". Per l'occasione erano
presenti oltre 100 persone,
ta eui le autorità, come,il
sindaco di Scarperia e San
Piero Federieo Ignesti e iI
Comandante dei Carabi-
nieri Paolo Bigi, il Presi-
dente del Distetto Leorto-
scano Giacomb Martini,
nonché numerosi giova-
ni Leo provenienti da tutta
la regione. Un ospite spe:

ciale {ella giomata è, sta.
to poi il Govematore del
Distetto, Lions Gizrrluca
Rocchi; che vanta all'atti-
vo ben 25 anni di carriera
lionistica nel Lions Club
Pontremoli-Lunigiana e
nel suo discorso ha tenu-
to a sottolineare come la
vera, iùportanza' dell'es-
sere tions, ed essere T,eo,
'onon stia nelle parole o
nella carioa che si ricopre
rna nella. coesione alilin-
terno del Club per aiutaré
gli alfi:'.
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