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“WE SERVE” 



INIZIO ANNO SOCIALE 

Passaggio della Campana con il Past Presidente Claudio Marconcini, Montecarlo (LU) 21 

giugno 2019 

 

 

Con gli instancabili officer in rigoroso ordine alfabetico: Enrico Barbafieri, Giovanni 

Casalini, Pietro Massei.   G R A Z I E 

 

 

 



Anno 2019 / 2020 Attività svolte 

 Primo consiglio direttivo 10/09/2019 

 Festa Apertura Anno Sociale 2019 / 2020 sabato 14/09/2019 a Castiglioncello con la 

gradita presenza della Presidente di Circoscrizione Daniela Gaci Scaletti e della 

Presidente LEO Pontedera II Ilaria Massei  

 

 

 

 Consiglio per esame bilancio consuntivo e preventivo il 02/10/2019 

 Prima assemblea sociale il 17/10/2019: esame e votazione bilancio consuntivo e 

preventivo, ed apertura campagna nuovi soci  

 Consiglio direttivo il 29/10/2019 

 Meeting ordinario il 07/11/2019 



 Riunione del 11/11/2019 commissione esaminatrice disegni “Poster della Pace” ed invio 

di 10 disegni scelti al Distretto per la valutazione successiva. Hanno partecipato 15 

scuole, raccogliendo 177 disegni 

 Giornata Mondiale lotta al Diabete del 14/11/2019: illuminazione di blu palazzo 

cinema Odeon a Ponsacco con conferenza stampa di divulgazione assieme a Flora 

Fantacci Presidente Lions Club Valdera. 

 
 

 

 “Interconnettiamoci ma con la Testa”: sabato 16/11/2019 a Ponsacco con intervento di 

Piero Fontana ideatore del Service che anche per l’anno prossimo è stato confermato 

Service di rilevanza nazionale. Intervenuti circa 110 alunni accompagnati da 7 insegnanti 

e circa 40 genitori 

 



 Consiglio direttivo del 03/12/2019 

 Inaugurazione del terzo edificio del Villaggio del Sorriso a San Giuliano Terme (Pisa) 

gestito da AGBALT (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore) 

il 07/12/2019. Grazie al contributo concordato con l’istituto di credito  Banco Popolare di 

Milano abbiamo sostenuto il costo dell’arredamento di un mini appartamento per un 

valore di 4.379,80 euro.  

 

A causa della pandemia da Covid-19 solo il 25 giugno è stato possibile incontraci con la 

direzione del Banco Popolare di Milano e dell’associazione AGBALT per una semplice ma 

sentita “cerimonia” di ringraziamento e presentazione della targa ricordo. Grazie veramente 

di cuore a Franco Squarcini titolare della Filiale di Perignano che ha ascoltato le nostre 

intenzioni  trasmettendole alla direzione che, apprezzato il progetto e verificato il valore 

delle associazioni coinvolte, ha deliberato poi il contributo dell’intera somma.  

 



 

 

 Dicembre 2019 consegnati 200 pacchi alimentari a famiglie indigenti. Consegnati 25 

pacchi Caritas Capannoli, 50 alla Caritas Ponsacco e 125 alla Caritas Pontedera. Spesa 

complessiva 4.050,00 euro suddivisa per 3.050,00 LC Pontedera ed il restante 1.000,00 

euro LC Pontedera Valdera. 

  

 

 Dal 15/12/2019 al 20/12/2019 attività di prevenzione Diabete a cura del ns socio Stefano 

Moscardini coadiuvato da altri 5 medici in Marocco presso la città di Safi. Missione 

organizzata su richiesta dell’associazione Annasr e Tayssir venuta in contatto con il ns. 

club durante la giornata “Combattiamo il diabete” del maggio 2019 



 

 

Nel corso del meeting con conferenza del 30 gennaio abbiamo incontrato il Presidente 

dell’associazione Marocchina Hamid Benazzi e tutti i medici che assieme al nostro Stefano 

Moscardini ci hanno illustrato il lavoro svolto in Marocco: una bella occasione per 

apprezzare la loro opera e ringraziare tutti per l’impegno e la disponibilità verso i più 

bisognosi 

 



A testimonianza dell’importanza dell’attività svolta da Stefano e gli altri medici il 

Governatore PierLuigi Rossi durante la Distrettuale a Pisa del 22 febbraio ha ricordato ai 

partecipanti l’evento chiedendo a Stefano una relazione in merito. L’intenzione era di 

riportare questo service anche alla Conferenza Internazionale del Mediterraneo in 

programma a marzo a Genova, poi però annullata per la pandemia 

 Festa degli Auguri sabato 21/12/2019, presso  La Fornace di Montelupo Fiorentino   con 

la tradizionale tombola dove si dispensano regalini come piovesse. Ospiti sempre graditi 

i ragazzi del LEO Club Pontedera II 

 

 

 

 

 Visita Governatore 17/01/2020 assieme al Lions Club Pontedera Valdera ed al LEO Club 

Pontedera II presso la Scuola Alta Cucina Tessieri a Ponsacco. Dopo il Consiglio 

Direttivo con il Governatore, la serata è proseguita con una conviviale veramente 

piacevole, partecipata da numerosi soci in un ambiente originale e dinamico. Il 

Governatore ha consegnato diversi riconoscimenti ai soci con tanti anni di appartenenza 

Lions. 



 

 

 Meeting ordinario il 06/02/2020  

 Premiazione vincitore concorso Poster della Pace: 15 scuole aderenti con riconoscimenti 

per un totale di 3.000,00 euro (200,00 per ogni alunno vincitore) a Peccioli ala nuova 

biblioteca Fonte Mazzola il 22/02/2020 con l’intervento di Silvano Granchi quale 

esperto tecnico della commissione esaminatrice e del sindaco di Peccioli Renzo 

Macelloni 

 



 Acquistati 2 fontanelli per la distribuzione acqua potabile, da installare presso 

l’Istituto E. Fermi di Pontedera, per limitare lo spreco di acqua e l’eccessivo uso di 

bottiglie di plastica. Iniziativa coordinata da Mariliana Salvini a seguito della richiesta 

da parte dei docenti dell’istituto. Abbiamo individuato due sponsor che contribuiranno 

per metà della spesa (costo netto a carico del club 400,00 euro circa). A causa della 

chiusura delle scuole e del successivo lockdown l’installazione avverrà nel mese di luglio 

/ settembre 

 

 Assemblea per votazione candidati nuovi soci il effettuata con votazione su piattaforma 

on line. Con grande piacere sono stati accolti 5 nuovi soci (in rigoroso ordine alfabetico) 

Andrea Dominici, Guido Ceccanti, Lorenzo Martini, Massimo De Biasi e Paolo 

Manca. Purtroppo sempre per l’emergenza Covid19 non è stato possibile organizzare la 

conviviale con la cerimonia di ingresso, che sarà programmata quanto prima.  

 Consiglio direttivo il 09/04/2020 in videconferenza 

 Assemblea rinnovo cariche effettuata in videconferenza il 27 aprile, con la designazione 

del nuovo Presidente RENATO PRATELLI e della squadra per l’anno 2020 / 2021 

 Consiglio direttivo il 26/05/2020 in videconferenza 

 

Anno 2019 / 2020 – Attività legate emergenza Covid-19 

 Fornitura di 2.200 mascherine per una spesa di 6.710,00 euro consegnate all’ospedale 

Lotti di Pontedera (1000 pezzi) ed alle 4 unità ATF della nostra zona (300 ciascuna) per 

supportare medici ed operatori sul territorio, proprio nei primi giorni dell’emergenza 

quando la disponibilità delle mascherine era una vera e propria tragedia. Un particolare 

ringraziamento a Rita Bertacchini ed alle mogli dei soci Lions che si ritrovano per 

partite di burraco che hanno contribuito con 300,00 euro 



 

 

 Tramite la convenzione con il Banco Alimentare che il distretto ha concluso lo scorso 

dicembre è possibile donare generi alimentari di prima necessità alle associazioni 

convenzionate con il Banco Alimentare per un valore triplicato rispetto alla donazione 

che il Club effettua. Ed allora proprio per far fronte alle aumentate difficoltà economiche 

di molte famiglie a seguito dell’emergenza Covid19, abbiamo donato 1.900,00 euro al 

Banco Alimentare che ci permesso di consegnare un valore di 5.700,00 euro di alimenti 

alle Caritas / Misericordie dei comuni di Ponsacco, Lajatico, Calcinaia, Vicopisano e 

Lari Casciana Terme. La spesa effettivamente sostenuta in realtà è stata minore grazie al 

contributo del Gruppo Fratres donatori di sangue Ponsacco (250,00 euro) e del service di 

circoscrizione che è stato distribuito tra i vari club (ricevuti 440,00 euro)  



 

        Ponsacco con Fratres donatori sangue 

 

Lajatico con Enrico Barbafieri  Vicopisano con Maurizio Ferrucci e       

       Renato Pratelli 



 

    Calcinaia con Rinaldo Signorini    Lari con Giovanni Casalini 

      e Renato Pratelli 

 

Anno 2019 / 2020 – Attività ANNULLATE causa Covid-19 

 Serata raccolta fondi CENA CON DELITTO programmata il 07/03/2020 con la sapiente 

regia di Ivo Gronchi e la partecipazione dei suoi amici attori. 

 In marzo erano previste 3 giornate di prevenzione GLAUCOMA preparato da Claudio 

Marconcini con la collaborazione della Farmavaldera nelle sedi di Ponsacco, Capannoli 

e Santa Maria a Monte, utilizzando lo strumento diagnostico donato lo scorso anno al 

reparto Oculistica ospedale Pontedera. 

 Spettacolo raccolta fondi LIONS GOT TALENT assieme a LC Pontedera Valdera e 

LEO Club Pontedera programmato il 14/03/2020 al teatro Era di Pontedera. Il service al 

quale i fondi raccolti erano destinati è il sostegno all’attività dell’associazione AGBALT 

che ha come scopo l’assistenza al bambino affetto da tumore ed il sostegno morale e 

materiale alle famiglie che devono affrontare lunghi e dolorosi percorsi di cura. 

 Conviviale del club: Festa di Primavera (delle Signore) prevista il 28/03/2020 

 Spettacolo cabaret per raccolta fondi “RIMETTIAMOCI LA FACCIA” il 03/04/2020 

con la partecipazione di alcuni soci e consorti del club nei panni di “attori” improvvisati. 

Le serate di prova sotto la direzione artistica della impareggiabile Maria Laura Galletti 

erano già partite, ma poi ci siamo dovuti fermare. 

 Combattiamo il Diabete assieme al Lions Club Pontedera Valdera ed al LEO Club 

Pontedera. Era in programma in Piazza a Ponsacco il 10/05/2020 

 Charter Night 16/05/2020 celebrazione 60° anniversario del Club 



 Serata raccolta fondi in ricordo di Silvia prevista il 29/05/2020. Il ricavato sarà devoluto 

all’associazione “Amici Animali a 4 zampe” a sostegno del Canile “La Valle Incantata” 

di Lajatico  

 Torneo di GOLF previsto il 13/06/2020 a Castelfalfi, per raccolta fondi 

 Passaggio Campana prevista il 27/06/2020 

Sono stato il 61° Presidente del Lions Club Pontedera, un club con una storia importante che 

ogni anno ha saputo lasciare un’impronta nella comunità dove viviamo. Spero nel mio piccolo 

di aver contribuito ad onorare la storia del Club. La pandemia non deve essere un alibi per le 

cose che potevo fare ma non sono state fatte, ed anche se  l’impegno e la dedizione alla causa è 

stato il massimo possibile delle mie capacità vi prego di comprendere eventuali mie mancanze. 

E comunque posso “vantarmi” di essere stato il primo (e spero veramente l’unico) Presidente a 

confrontarsi con una pandemia mondiale. Grazie veramente a tutti Voi per la fiducia che avete 

riposto in me, un ringraziamento a Flora Fantacci ed a tutti i soci del Lions Club Pontedera 

Valdera per la collaborazione nella condivisione del territorio, un abbraccio forte a Ilaria 

Massei ed a tutti i ragazzi del valoroso LEO Club Pontedera II, e grazie anche a Maria 

Maccanti (mia moglie !!) per la pazienza e la sopportazione. Infine un grande in bocca al lupo 

a Renato Pratelli, 62° Presidente del Lions Club Pontedera. 

 

FINE ANNO SOCIALE 

Passaggio inusuale della Campana ai tempi del Coronavirus con il Presidente Renato Pratelli, in 

giro a scaricare derrate alimentari 29 giugno 2020  

  

WE SERVE 


