
LIONS CLUB 
SERRAVALLE P.SE

La nostra annata lionistica 
2019/2020

- Service realizzati
- Service programmati 



LA FESTA DEI NONNI
2 Ottobre 2019

Abbiamo partecipato, coordinati dal socio 
Rocco Perotta, alla Giornata nazionale dei 

Nonni, che la città di Pistoia ogni anno celebra 
con una festa in Piazza della Resistenza. 

L’obiettivo è stato quello di far trascorrere una 
giornata di divertimento, allegria e 

spensieratezza ai bambini, ma anche ai loro 
nonni, per ringraziarli del tanto tempo che 
dedicano ai più piccini e del patrimonio di 

saggezza e di esperienza che trasmettono a 
tutti noi. 

In quel momento non potevamo immaginare 
quanti nonni, in questo terribile 2020, 

avrebbero dovuto affrontare il dolore, la 
solitudine e la morte.



CONVEGNO CITTA’ MURATE
21 Ottobre 2019

In interclub con 4 Club amici fiorentini, 
appartenenti sia alla 1 che alla 2 

Circoscrizione,  abbiamo organizzato il 
Convegno sulle Città Murate di Villa Viviani, 

che ci ha permesso di realizzare un service a 
favore del Camper per il Diabete di 700 

Euro. E’ stato il primo dei due momenti che 
quest’anno abbiamo dedicato alla lotta  alle 

patologie diabetiche.



OCCHIO DELLA 
CITTA’ INTELLIGENTE

4 Novembre 2019
Abbiamo partecipato con altri Club della 

Circoscrizione 3 alla diffusione di 
un'applicazione per smartphone e tablet che 
consentirà ai non vedenti e agli ipovedenti 

di muoversi in modo più semplice 
all'interno della città. La presentazione del 
service è avvenuta presso la Sala Nardi e 
ed è stata corredata da una conferenza di 

Elena Appiani e da una interessante visita a 
palazzo Vivarelli Colonna, residenza del 

Prefetto di Pistoia.



8 Novembre 2019
Insieme ai Club di Pistoia 

Fuorcivitas e Quarrata, abbiamo 
organizzato una serata per 

parlare di Cyberterrorismo a Villa 
Smilea con la Dott.ssa Margherita 
Natali. Un momento informativo 
per mettere in guardia gli utenti 

della rete dai tanti rischi di truffa.

CONVEGNO 

SUL CYBER

TERRORISMO



15 Novembre 2019
E’ stato un grande successo il nostro 

evento "Diabete, stile di vita e 
alimentazione". Su idea della socia 

Monica Galluzzi, abbiamo realizzato una 
giornata piena di tante attività, tutte 

inerenti al tema del diabete. Nel 
pomeriggio il convegno con il chirurgo 
vascolare e la diabetologa, a seguire il 

test del diabete per tutti coloro che 
desideravano conoscere la loro 

propensione a sviluppare, nel corso della 
vita, la patologia. Dopo una prova di 
gioco delle bocce quale attività fisica 

lieve, idonea per soggetti in età non più 
giovane e, per finire, bellissima cena dei 

ragazzi dell'istituto alberghiero di 
Montecatini, esclusivamente con prodotti 
del territorio, selezionati da Slow Food. Il 
ricavato della serata è stato devoluto alla 

ricerca contro le patologie diabetiche.
CONVEGNO SUL 
DIABETE E CENA DI SLOW FOOD



ASTA BENEFICA 
CONTRO LA SLA

22 Novembre 2019
In occasione della battitura 

d’asta organizzata da Axa per 
raccogliere fondi a favore della 
ricerca contro la SLA, il nostro 
Club ha partecipato donando 

la maglia autografata del 
calciatore n. 4 della Fiorentina 
Milenkovic. La maglia è stata 
acquistata per 300 Euro da 
una simpatica signora tifosa 
viola. Il ricavato dell’asta è 

stato devoluto all'Associazione 
«Amici di Stefano», fondata 

dal calciatore Stefano Turchi, 
per combattere la Sclerosi 

Laterale Amiotrofica.



BORSA DI STUDIO PER GLI STUDENTI
28 Novembre 2019

Grazie all’indicazione della socia Renata Bonelli, 
abbiamo donato una Borsa di Studio di 100 Euro a uno 
studente meritevole dell’Istituto Alberghiero «F. Martini» 

di Montecatini T.me, nel corso di una manifestazione 
che la scuola tiene annualmente per encomiare i propri 

ragazzi che riportano i risultati più brillanti.



29 Novembre 2019 
In interclub con i Lions di 

Quarrata, Abetone-Montagna 
P.se, Montecatini T.me e 

Pistoia abbiamo partecipato al  
Concorso Lions International 
“Un Poster per la Pace”  dal 
tema: Il cammino della Pace. 

Durante la cerimonia di 
premiazione è stato presentato 

il Calendario 2020 con i 
disegni dei vincitori. Il ricavato 
della vendita è stato devoluto 

a favore dell'Associazione 
Genitori “Noi per Voi” Onlus, 

attiva nella lotta contro il 
cancro infantile.

UN POSTER PER 
LA PACE CONTRO 

IL CANCRO



CESTO ALIMENTARE CON CONAD30 Novembre 2019 
Come ormai consuetudine da 

alcuni anni, sotto il 
coordinamento del nostro 

socio Rocco Perotta
(nell’immagine con l’altro 

socio Simone Gori), abbiamo 
chiesto ai clienti di Conad 

Pistoia di acquistare, durante 
la spesa, qualcosa in più per 
aiutare le famiglie in difficoltà. 

Il risultato è stato non solo 
significativo, ma 

sorprendente, in quanto 
abbiamo raccolto quest’anno, 
in un solo giorno, 1237 Kg di 

prodotti.



PRANZO DELLA VIGILIA
PER LE PERSONE IN 

DIFFICOLTA’

24 Dicembre 2019
Ancora un service che si ripete negli anni, il 
pranzo di Natale per allietare le giornata 

natalizie a quelle famiglie, o persone sole, che 
vivono dovendo far fronte a qualche disagio.

Organizzato in occasione della Vigilia, in 
collaborazione con un noto ristorante nel 

centro della città, ha avuto quest’anno circa 
100 partecipanti. Per la prima volta abbiamo 

dato un contributo anche alla lotteria, con 
premi in prodotti alimentari. Grazie a Rocco 

per consueta organizzazione.



FESTA DI CARNEVALE PER LCIF
25 Febbraio 2020

Era tutto organizzato, avevamo venduto quasi 
200 biglietti, le maschere erano pronte e anche i 

premi della lotteria, oltre a musica, cena, gag 
teatrali e divertimenti. Poi all’ultimo momento 

abbiamo dovuto rinunciare. Non eravamo ancora 
consapevoli di quello che sarebbe successo 
dopo, ma fortunatamente, nell’incertezza, il 

Presidente Carradori è stato lungimirante e ha 
scelto di annullare tutto. Pochi giorni dopo 
sarebbe stata dichiarata la pandemia. Ci 

dicemmo che avremmo recuperato l’evento con 
una Festa di Primavera per raccogliere comunque 

i fondi da donare alla nostra Fondazione. Ma 
anche la Festa di Primavera non ci sarà.

ANN
ULL

ATA



ANN
ULLA

TO

11 Marzo 2020
In questa giornata sarebbe dovuto partire il service: 

«Difesa personale» destinato alle donne che vogliono 
apprendere qualche nozione su come comportarsi di 

fronte a possibili molestatori. Avevamo già dato la 
notizia alla stampa, perché il corso era aperto a tutti e  

doveva svolgersi in 4 incontri di un’ora e mezza, a 
cadenza settimanale, in una palestra pistoiese, sotto 

la guida di un maestro di arti marziali. 

CORSO 
DI 

DIFESA
PERSONALE



BORSA DI STUDIO AI GIOVANI             
MUSICISTI FINALISTI DEL 
«PREMIO ROSPIGLIOSI»

5 Aprile 2020
Ormai da diversi anni il Club partecipa, 

grazie al Maestro Luca Torrigiani, 
organizzatore e nostro socio, al 

concorso per giovani musicisti che si 
tiene a Villa Rospigliosi. Anche per 

questa edizione avremmo consegnato a 
uno dei giovani finalisti, che si sarebbero 
esibiti domenica 5 aprile, un contributo 
di 300 Euro per i suoi studi musicali.  
L’evento al momento è rinviato al 24 
maggio, ma è ormai quasi certo che 

verrà annullato e riproposto nel 2021. 

ANNU
LLATO



CORSO FORMATIVO 
PER OPERATORI DAE

Aprile 2020
Vista la normativa che, da alcuni anni impone la 

presenza dei DAE in luoghi sportivi e di 
aggregazione sociale avevamo organizzato, per i 
nostri soci, ma anche per altri soggetti interessati, 
ritenendolo un servizio di pubblica utilità, un corso 

per imparare ad usare il Defibrillatore 
semiautomatico, necessario nei casi di morte 

cardiaca improvvisa. Alcuni di noi sono già operatori 
DAE, ma con brevetto da rinnovare, per altri sarebbe 

stata la prima esperienza. 
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LIONS IN PIAZZA
5 Maggio 2020

Secondo anno sfortunato per la 
nostra bella giornata in cui 
portiamo in piazza i nostri 

medici. Da anni la realizziamo 
con gli amici dei Club di Pistoia 

Fuorcivitas e Quarrata-Agliana e 
in ogni edizione ci spostiamo in 
una piazza diversa, per toccare 
tutti i comuni che sono nell’area 

di riferimento dei tre Club.
Problemi organizzativi nel 2019 

che lo fecero saltare, corona 
virus nel 2020 che ce lo ha fatto 
annullare… incrociamo le dita 

per il 2021. 

ANN
ULL

ATO



MARATONA DELLE TERME  
E «TROFEO ORIDIRIO»

ANN
ULL

ATO

Primavera 2020
Anche in merito a questi due service, a 

carattere sportivo e sociale, che si sarebbero 
svolti nel periodo primaverile, abbiamo 

dovuto fermarci. La Seconda edizione della 
Maratona delle Terme, in collaborazione con 

il Club di Montecatini, non sarà possibile 
realizzarla. Una piccola speranza ce la 

riserviamo per il Trofeo di Tiro a Volo per 
atleti diversamente abili. Essendo disciplina 

individuale che permette il distanziamento, la 
organizzeremo, se sarà possibile, in 

ottemperanza alle misure di prevenzione 
previste dal Governo.



DONAZIONE  STRUMENTI AL SAN JACOPO

Marzo 2020
Il nostro Lions Serravalle, insieme agli altri Lions della Zona 
F, ha aderito al progetto Aiutiamo l'Ospedale San Jacopo. 
Il presidio ospedaliero di Pistoia è bacino di utenza di tutta la 

provincia e riceve i pazienti colpiti da Coronavirus con 
necessità di ricovero in rianimazione e terapia intensiva. Per 
questo ci siamo attivati con una grande raccolta fondi, che 
ha permesso di acquistare un respiratore e un apparecchio 

per la gestione delle vite aeree composto da video-
endoscopio e video-laringoscopio e altri strumenti utili ai 

reparti, consegnati all'Ospedale. La nostra raccolta è stata 
talmente proficua che ci ha permesso di garantire la 

fornitura di strumentazione sanitaria anche all'Ospedale 
Pacini di San Marcello. Abbiamo ricevuto donazioni da 

tantissimi cittadini, con contributi di ogni genere, ciascuno 
per le proprie possibilità. Arrivati a 104.000 Euro di raccolta 

siamo stati in grado di fare altre donazioni, per esempio 
dotando di mascherine gli operatori sanitari che prestano 

servizio a domicilio nella piana aglianese.



SPESA A 
CASA 

PER GLI 
ANZIANI

Marzo/Aprile 2020
Iniziata l’emergenza sanitaria per Covid-19, 

avendo dovuto rinunciare a tante delle nostre 
attività, ci siamo ricalibrati in base alle 

esigenze del momento. Tutti abbiamo cercato 
di dare una mano, Francesca e Rocco hanno 
scelto di portare a casa la spesa a persone in 

difficoltà e agli anziani. 



CONFEZIONAMENTO 

MASCHERINE 
10/11 Aprile 2020

Su iniziativa della Regione 
Toscana sono state messe a 
disposizione dei cittadini le 

mascherine chirurgiche 
protettive. Ogni comune le ha 

dovute distribuire ai suoi abitanti 
secondo modalità diverse. Il 

Comune di Pistoia ha scelto di 
imbustarle e consegnarle a 

domicilio. I nostri Lions Monica 
Andreotti e Rocco Perotta hanno 

partecipato alle operazioni di 
smistamento e imbustamento, 

con una due giorni intensa 
presso il centro di raccolta 

allestito nella Nuova Cattedrale.



RACCOLTA FONDI
PER BANCO 
ALIMENTARE

Aprile 2020
Dopo il contributo per far fronte all’emergenza sanitaria, devoluto agli Ospedali 
della provincia, abbiamo aderito alla successiva proposta del Presidente della 

Circoscrizione 3 di impegnarci per l’emergenza sociale, presentando un progetto 
comune con il quale ricevere il contributo del Distretto. Ad esso uniremo tutti 

un’ulteriore somma, la nostra sarà di 500 Euro, con la quale acquistare prodotti 
per il Banco alimentare, cercando di realizzare un service di oltre 30.000 Euro di 
valore. Faremo riferimento a differenti associazioni beneficiarie del territorio. Il 

nostro Club probabilmente si appoggerà alla Caritas di Pistoia.



PET  THERAPY

23 giugno 2020
E’ arrivato nel Club un nuovo 

membro: Pierino, il cagnolino per 
la Pet Therapy. Una mascotte 

pelosa, rugosa e deliziosa, che 
svolgerà l’attività terapeutica da 

effettuarsi con animali da 
affezione. Inizierà la sua attività 
andando a fare compagnia e a 

rallegrare i pomeriggi delle 
persone anziane presso un 
centro di ritrovo a Pistoia. In 

seguito, quando crescerà, avrà 
acquisito maggiore esperienza e 
sarà più “esperto” amplierà i suoi 

compiti. Buon lavoro Pierino! 

Pierino,
la deliziosa 
mascotte 

del Serravalle



GRAZIE A TUTTI


