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Lions Club Mugello 
 

 

 

 

 

 

    INFORMATIVA LIONS DAY MUGELLO  

 

 

 

 

I Lions, sono molto impegnati nel territorio di riferimento per contribuire ad alleviarne i disagi, 

promuovere il benessere dei cittadini, collaborando con Istituzioni ed Associazioni. 

La provincia Fiorentina raccoglie ben 28 Clubs e rappresenta da sola circa un terzo del Lionismo toscano, 

una realtà molto importante.  

Quest’anno il Governatore in carica Marcello Murziani ha individuato un Service distrettuale intitolato 

“Combattiamo le vecchie e nuove povertà”, lasciando ai Clubs piena libertà di azione in base alle diverse 

esigenze dei territori di riferimento. 

A questo riguardo i Clubs della provincia fiorentina, riuniti nella 1° e la 2° Circoscrizione, hanno 

individuato come campo d’intervento la Prevenzione Sanitaria, una delle prime voci di spesa tagliate dalle 

famiglie in questa fase di crisi economica.   

Sulla scorta di precedenti esperienze Lions si è pensato di organizzare delle giornate dedicate alla 

prevenzione da effettuarsi nelle piazze pubbliche, possibilmente in concomitanza di altri eventi cittadini 

di forte richiamo. Saranno effettuate indagini cliniche e strumentali gratuite alla ricerca di alcune 

patologie a grande impatto socio sanitario, rivolto a persone in difficolta' economica. Saranno impegnati 

operativamente medici Lions ed hanno dato disponibilità a collaborare anche medici non iscritti 

all’associazione.  

Verrà dato massimo risalto alle collaborazione fra Lions, Associazioni di volontariato ed Istituzioni al 

conseguimento di un obiettivo comune. 
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Il Progetto è stato  presentato nel corso di una conferenza stampa il 19 marzo p.v. presso la Provincia di 

Firenze, alla presenza delle massime Autorità Istituzionali, dei Sindaci, del Governatore del Distretto 

Lions 108 LA, dei rappresentanti di tutte le Associazioni che collaborano al progetto e dei Presidenti dei 

Clubs organizzatori. 

A livello di Istituzioni territoriali sono stati contattati ed avuto conferme di collaborazione da:  

 

Prefetto di Firenze, Dott. Varratta 

Assessore Saccardi-Firenze 

Sindaco Mairaghi-Pontassieve 

Sindaco Incatasciato ed Assessore Veltroni-Fiesole 

Vicesindaco Pasquinucci ed Assessore Caponi-Empoli 

Sindaco Dirindelli-Tavarnelle VP 

Sindaco Cristianini ed Assessore Fossi-Signa 

 

Il Lions Club Mugello,  nell’ambito delle iniziative promosse per il corrente anno sociale, a sposato 

appunto il Service denominato  Lions Day,  organizzando l ’evento nel Mugello a Scarperia il 26 Maggio 

2013, a partire dalle ore 10:00 alle ore 19:00 circa. 

L’ evento si svolgerà  nel centro storico in concomitanza con l’ evento organizzato dal Comune e più 

precisamente  detto L' infiorata. 

Tanti artisti, scuole e associazioni disegneranno  sulle strade dei disegni utilizzando appunto dei fiori, con 

vari temi che spaziano dai famosi fumetti per i piu' piccoli, per i più grandi e tanti altri temi.(vedi 

informativa  a piè di pagina) 

Il  Palazzo dei Vicari,  preso come location per sviluppare il progetto Lions Day Mugello, ospiterà al suo 

interno e più precisamente  nella  Corte del Palazzo dei Vicari   dei  Gazebi  per le visite preventive 

mediche gratuite,  dei Dottori/Professori, che avranno il piacere di partecipare, sia questi Lions oppure 

no. 

 

 

Sono stati individuati i seguenti campi di intervento con l’ intervento di : 

 

- Reumatologia 

- Endocrinologia 

- Tossicologia 

- Audiologia 

- Patologie orali 

- Odontoiatria 

- Visite Oculistiche 

- Controllo Diabete 

- Misurazione Pressione 

 

Regolamento in loco. 
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I fruitori delle visite e delle indagini verrano individuati dalle Amministrazioni comunali e dalle 

Associazioni di assistenza ed indirizzati allo screening. A complemento delle indagini cliniche e 

strumentali verranno fornite indicazioni sui percorsi assistenziali eventualmente necessari presso il SSN.  

 

“Lions in piazza 

per la prevenzione sanitaria” 

 
è stato presentato nel corso di una conferenza stampa   il 19 marzo p.v. presso la Provincia di Firenze, alla 

presenza delle massime Autorità Istituzionali, dei Sindaci, del Governatore del Distretto Lions 108 LA, 

dei rappresentanti di tutte le Associazioni che collaborano al progetto e dei Presidenti dei Clubs 

organizzatori. 

Verrà dato massimo risalto alle collaborazione fra Lions, Associazioni di volontariato ed Istituzioni al 

conseguimento di un obiettivo comune. 

 

All’ interno di detto evento, abbiamo  dato vita ad un  altro service che vede coinvolte le Scuole di V 

elementare,  dei Comuni di Mugello e Alto Mugello con l’obiettivo di contribuire ad educare i giovani 

alla legalità.  

Il percorso progettuale, destinato agli studenti delle quinte classi della scuola primaria dei comuni della 

nostra vallata, è finalizzato all’acquisizione da parte dei bambini di una coscienza 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 del Paese in 

rappresentanza dello Stato e dei più alti valori di solidarietà e giustizia. 

Gli alunni delle classi che hanno aderito  all’iniziativa - con lavori individuali o di gruppo -   hanno 

espresso, su fogli di formato 30 x 40 cm., la propria idea di legalità attraverso la raffigurazione della 

presenza  rassicurante dei Carabinieri sul nostro territorio, accompagnando (a loro discrezione) gli 

elaborati con un pensiero di poche righe. 

Ogni Scuola ha selezionato  tre disegni per ciascuna classe partecipante al concorso. Gli elaborati 

prescelti sono stati valutati da una commissione di esperti, appositamente nominata dal Lions Club 

Mugello, che procederà a premiare i 12 lavori migliori.. 

Tutte le opere selezionate dalle singole Scuole verranno poi esposte nella  mostra tematica organizzata 

all’ interno del Palazzo dei Vicari. 

Saranno premiati durante la Cerimonia   istituita alle ore 16:00,  i 12  disegni ritenuti più rappresentativi 

nel raffigurare detto tema, alla presenza del Presidente del Lions Club Mugello, Antonio Venturini, il 

Sindaco di Scarperia, Federico Ignesti, L’ Assessore alle Manifestazioni Culturistiche, Fiammetta 

Capirossi,  il Capitano dell’ Arma dei Carabinieri, Lanfranco Disibio, la Commissione Giudicante, 

composta dal Professore  Niccolò Niccolai, il Maestro Marilisa Baluganti, la Dott.ssa Elisa Marianini,  il 

Dott. Polo Marini, il Lions Marcello Bonini ed il Consulente esterno Aldo Giovannini. 

Inoltre  saranno presenti i soci Lions, le Dirigenti scolastiche  i Genitori degli Alunni. 

Durante l’evento, a richiesta, verranno eseguite anche visite guidate all' interno del Palazzo dei Vicari e 

suo museo. 
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Ma non finisce qui, infatti all’ insegna dell’ aggregazione e dell’ attività sportiva, è stata predisposta la 

gara di Kart all' Autodromo del Mugello, presso la pista del Mugellino, dove fare le gare di Kart e altre 

iniziative collegate al Lions Day e al Service sopra descritto.  

Sarà infine possibile raggiungere il campo volo vicino (Aviamodi presso Aviosuperfice Figliano)  per 

potersi cimentare nel volo con aereo a motore o aliante. 

Durante lo svolgimento dell' Evento, saranno presenti Tv e stampa, che documenteranno l’ evento Lions 

Day Mugello. 

 

I numeri di telefono e mail  per informazioni e iscrizioni alle gare di kart sono i seguenti: 

 

cell.    fisso    e-mail 

-3317026104 -                    - 0558468288 -    - lionsmugello@live.it - 

 

 

 

 

 

Un caro saluto, 

   “We Serve” 

  Il Presidente Lions Mugello 

         Antonio Venturini 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Informativa dell’ Infiorata 
Eventi 

IL PROGRAMMA 
 

Come di consueto anche quest'anno l'ultima domenica di maggio Scarperia si riveste di fiori inaugurando 

una primavera tutta speciale. 

Le strade e le piazze del centro storico del paese vengono ricoperte di quadri floreali che rappresentano un 

tema comune. 

I disegni sono realizzati con i petali dei fiori, principalmente garofani, che cittadini, alunni e 

commercianti pazientemente spetalano la sera precedente. 

Quest'anno l'Infiorata dedicherà le sue immagini al mondo dei libri, il tema è: 

"Se son giochi ... fioriranno". 
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Per informazioni Pro Loco Scarperia tel. 055 -  84.68.165 

 

LA REALIZZAZIONE 
 

La realizzazione della festa vede la partecipazione di tanti cittadini. La preparazione dell'Infiorata ha 

inizio qualche tempo prima. Scelto il tema ed eseguito il disegno su carta, il soggetto viene riprodotto a 

gesso sulle pietre, nelle strade, nelle piazze. La sera precedente avviene la preparazione dei fiori, che 

vengono spetalati e la mattina seguente, giorno dell'Infiorata, avviene la stesura di uno strato di colla sul 

piano del disegno; in ultimo la paziente e accurata disposizione dei petali che offre per un giorno la 

visione di questo lavoro creativo. 

 

Le strade e le piazze del centro storico di Scarperia vengono coperte di opere dipinte utilizzando i colori 

disponibili in natura: le colorazioni dei garofani, le sfumature dei verdi e dei marroni delle foglie, creando 

una suggestiva ed inedita visione dell'antico borgo medievale. 

 

L’ingresso è gratuito 
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EDIZIONI DELL’INFIORATA 
    

2013 Se son giochi ... fioriranno 

2012 Cartoni animati... dalle strisce alla 3D 

2011 Noi che non leggiamo più 

2010 Lo Sport 

2009 InfiorItalia 

2008 Musica in copertina 

2007 Cittadini del mondo , Cittadini di Scarperia 

2006 Rievocazione di 25 anni 

2005 La Poesia 

2004 I Viaggi 

2003 Il Bosco 

2002 Il Cinema 

2001 Giuseppe Verdi nell’anniversario della morte 

2000 Scarperia 

1999 Il Novecento e il Duemila 

1998 Seicento e Settecento 

1997 Medioevo 

1996 La civiltà greca e romana 

1995 La preistoria e le prime civiltà 

1994 Antichi mestieri 

1993 Satira e umorismo 

1992 Lorenzo dei Medici nel cinquecentenario della morte 

1991 La pittura 

1990 Non fatta per il rifacimento delle fogne pubbliche 

1989 L’acqua 

1988 La musica 

1987 La fiaba 

1986 La poesia di Margherita Guidacci 

1985 Dante Alighieri 

1984 Galileo Chini e il Liberty 

1983 S. Francesco 

1982 Le favole del Clasio 

1981 Tema libero 

1980 Tema libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


