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Comitati Services  

28  Settembre 2015                 

Carissimi amici ,  come già discusso  nel corso del primo consiglio   la partecipazione da parte dei soci alla vita ed all’attività del Club  

è da me ritenuta essenziale   

Sono convinto che  Partecipare  sia  essenziale  per  sentirsi  Parte  del  sodalizio 

In conseguenza di cio’ ho proposto al Consiglio  di formare dei  comitati  per ogni singolo service dove all’interno di ognuno vi sia un 

responsabile  .  

La formazione dei  comitati non discende da  specifiche  considerazioni sul singolo socio beni’ sulla opportunità di fornire  a 

ciascuno di noi la possibilità di interagire con gli altri   per raggiungere un obbiettivo comune .  

Cosi’ facendo anche i soci con minor esperienza  potranno , per cosi’ dire  “ rubare con gli occhi “ il “sapere“  dai piu’ esperti  in 

modo tale che nei prossimi anni loro stessi potranno essere fonte di conoscenza per le nuove leve . 

Di seguito   i comitati   previsti :  

1) DONAZIONE  LIBRI AL COMPRENSORIO SCOLASTICO MUGELLANO -  Il service   già operativo  dallo scorso anno  è stato 

confermato  :  La Giunti editore  , partner tecnico consegnerà i Libri  entro il prossimo 30 settembre . 

Responsabile : Luca Calamai  -   soci  Giusti Aleandro   

2) PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO .    

Già  operativo dallo scorso anno , ricordo il successo  registrato nel Comune di Borgo san Lorenzo ,  è stato  confermato per il 

corrente anno  con la particolarità di duplicare  l’impegno :    Lo scorso  11 settembre il corso si è tenuto a Barberino di 

Mugello all’interno del plesso scolastico di via monsignor Agresti  ed  è riuscito a coinvolgere  circa il 90% degli aventi diritto 

rappresentati da insegnanti e personale  scolastico in genere. La bravura dei formatori  ha sancito un successo tale che  la 

Direzione didattica di Barberino  ha chiesto  di poter  instaurare un rapporto di  collaborazione  piu’ ampio  con il nostro Club  

dando modo cosi’ all’Istituto di  superare alcune criticità proprie dell’attuale situazione economica che vede le scuole  sempre 

piu’ in difficoltà  in tema di reperimento fondi e conseguentemente attuare i progetti  .  

Ricordo a chi non ne avesse avuta notizia che il corso si è tenuto grazie all’intervento , del tutto gratuito,  del Dottor Ilario 

Fabbri  facente parte della struttura del 118 Regionale , formatore regionale  e dei formatori e volontari dell’Associazione di 

Pubblica assistenza M. Boutorlin  di Barberino di Mugello 

Nel mese di Novembre  dovremmo poter replicare a Scarperia San Piero , questa volta con il supporto dei formatori delle 

Misericordie di Scarperia e San Piero . 

Responsabile  Barberino Mugello    : Luca Calamai  -  soci  Luciano Arnetoli 

Responsabile  Scarperia/ San Piero  : Giuseppe Bacci  -  soci  Luca  Lelli     

3) DONAZIONE SANGUE -   E’  confermato il service da  realizzare   con la collaborazione dell’Ospedale di Borgo san Lorenzo , in 

ipotesi nel corso del mese di Ottobre : il Leo Club  Mugello ha già comunicato l’interesse a partecipare all’iniziativa  

Responsabile : Nicola Rocco  - soci   Walter Fioravanti – Simone Bettini  – Mattia Chini  – Enrico Bandini  – Luca Lelli  - Fabio 

Basile ,  

4) PROGETTO MARTINA – Service Distrettuale -  Mirato alla valorizzazione dell’ attività di contrasto ai tumori in genere . Sarà di 

supporto e coordinatore  il nostro Past President  Paolo Caramalli  il quale tra l’altro è stato inserito nell’organico  del Service 

distrettuale dal nostro Governatore Carlo Bianucci .  Nel  progetto è interesse del Club coinvolgere il Leo Club Mugello  per la 

tematica particolare  trattata – Il responsabile del service  si coordinerà con  la presidente Leo Claudia Calamai   

Responsabile  : Paolo Caramalli -  soci  Franco Greco – Alfredo Lisi  - Federico Silvani – Giovanni Belli – Luciano Arnetoli – 

Carlo Bandini – Giovanna De Palma    

5) RACCOLTA FONDI A FAVORE AVO -   Saranno poste in essere piu’ attività  sul territorio Mugellano  , tipo  fiere di beneficienza  

.  Sono  state identificati  già due  eventi  il primo sul finire del mese  settembre in Borgo  e l’altro a Barberino   nel mese di 

Ottobre  quest’ ultimo nel corso di una sagra paesana . Il  Leo Club Mugello  ci  ha comunicato  la partecipazione attiva 

all’iniziativa  
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Responsabile : Fabio Capanni   -  soci – Giovanni Belli  , Giovanna De Palma , Alfiero Zini , Antonio Venturini, Federico Silvani, 

Sandro Bettini  , Carlo Bandini , Fabio Basile  

6) NOTTE DA LEONI -  E’ confermato  l’impegno a favore  di Assomis   con la raccolta fondi  nella  manifestazione  che riteniamo 

di poter  organizzare nei primi giorni del mese di Marzo 2016  .  Il coordinatore del service  Sandro Bettini  è già stato delegato 

a  contattare  il dottor  Poli , Amministratore delegato della società proprietaria del Circuito del Mugello  per le necessità del 

caso . 

Responsabile : Sandro Bettini . soci – Giovanni Lavacchini , Alfiero Zini , Antonio Venturini  , Simone Bettini, Franco Greco , 

Fabio Bedeschi , Alfredo Lisi , Mattia Chini , Walter Fioravanti, Enzo Paladini, Giovanna De palma , Enrico Bandini , Luca Lelli , 

Fabio Basile , Capanni Fabio , Giovanni Belli  .  Tesorieri  Luigi Magherini e Luciano Arnetoli -  Il Leo Club Mugello , che ha già 

confermato l’interesse ,  sarà parte  della manifestazione  con il consueto vigore  giovanile   

7) CARLO ZOPPI -  Proseguirà l’attività di  manutenzione del  parco  intitolato all’ amico  Carlo Zoppi  a Scarperia .  

Responsabile : Paolo Caramalli  . soci – Fabio Basile , Enrico Bandini, Alfiero Zini , Luca Lelli  , Enzo Paladini , Walter Fioravanti 

,  Giuliano Bianchini 

8) DRAGON BOAT -   nella prossima primavera  è previsto di replicare , fatta salva la disponibilità del Centro Nautico di Bilancino 

,   l’ esperienza  di partnership  con  gli amici del Rotary Club   auspicando una nuova schiacciante vittoria del nostro 

equipaggio . 

Responsabile : Giovanna De Palma --  Soci – Aleandro Giusti , Fabio Capanni , Giovanni Lavacchini , Enzo Paladini, Leonardo 

Pacini , Nicola Rocco , Fabio Bedeschi , Enrico Bandini   , Fabio Basile, Mattia Chini  

9) PASSAGGIO DELLA CAMPANA 

Responsabile : Aleandro Giusti -  soci – Giovanni Lavacchini , Antonio Venturini , Giovanni Belli , Silvani Federico ,    Walter 

Fioravanti , Capanni Fabio  

10) CHARTER  

Responsabile  : Aleandro Giusti   soci – Alberto Bernardi , Fabio Capanni , Arnetoli Luciano , Luigi Magherini  , Simone Bettini ,  

Enzo Paladini  , Franco Greco ,  Leonardo Pacini . 

11)  PARTENERSHIP  LEO CLUB MUGELLO  

Responsabile _  Simone Bettini   - Soci  -  Giovanni Belli , Giovanni Lavacchini ,  Sandro Bettini   

Il service consiste nel supportare , sia dal punto di vista  operativo e di coordinamento con i vari enti  interessati  il Leo Club 

Mugello in particolare in occasione dell’evento ( convegno distrettuale ) che  il Club è chiamato ad organizzare  nella prossima 

primavera . 

Responsabile : Sandro Bettini -   soci – Antonio Venturini  , Giovanni Belli ,   Greco Franco , Giovanna De Palma , Simone 

Bettini , Giovanni Lavacchini , Alfiero Zini , Fabio Bedeschi , Enrico Bandini , 

12)  RACCOLTA  OCCHIALI USATI   

Responsabile :  Fabio Basile     Soci   , Franco Greco  

13) RACCOLTA BUSTE AFFRANCATE     

Responsabile :  Fabio Basile     Soci  - Luciano Arnetoli  

 

Il responsabile del service  dovrà coordinare la squadra  e relazionare all’assemblea mensile  sullo stato di avanzamento del Service  

e di eventuali problematiche sorte .  

Il segretario  Lorenzo Milani  opererà a livello di coordinamento per quanto attiene  le informazioni pervenute dai singoli 

responsabili  ed interessanti  i soci del Club . 

Onde evitare  disguidi  è opportuno che  il Responsabile  di  ogni  comitato crei  un gruppo  WhatsApp     mediante il quale  far 

interagire tutti gli  interessati sulle problematiche trattate .Nel gruppo dovrà essere inserito anche il nominativo del Presidente , del 

Segretario e del Cerimoniere  per eventuali coordinamenti a livello di Club.  

Mi preme evidenziare che , comunque , l’unica persona  che assume decisioni in merito alla gestione del service è il Responsabile 

del medesimo  ovvero il  Presidente del Club nel caso in cui il Responsabile  risultasse non raggiungibile  momentaneamente . Ciò 

per evitare  inutili sovrapposizioni . 

mailto:calamai.luca@studiocalamai.com
mailto:avvlorenzomilani@gmail.com


LIONS CLUB MUGELLO  
Membro del Lions Club International 

Distretto 108 la Toscana  

  annata lionistica 2015/2016 

 

3 Rif Presidente tf   055 8416911  - 329 3075756  Email :  calamai.luca@studiocalamai.com :    Segretario   Lorenzo Milani 
avvlorenzomilani@gmail.com  tf 055 8498459  cell .339 1342550 – Cerimoniere   335 7797477 

 

Mi preme inoltre  ricordare a tutti voi  come  Domenica 8 novembre 2015 sia prevista la  visita del  Governatore Carlo Bianucci  

evento che  mi auguro vedrà la presenza di tutti i soci e delle famiglie . 

Il tutto con l’augurio che il nostro comune impegno possa dare lustro , come sempre lo è stato in passato ,  al nostro Club , sia a 

livello  Territoriale  che a livello Distrettuale  - 

Il presidente pro tempore                                                                                                  Luca Calamai   
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