
 

 

 

E' stato con tanta emozione e 
impegno che, proprio il 28 

giugno di un anno fa, ho 

assunto l’importante incarico di 
presiedere il nostro Club 

nell'anno del suo ventesimo 

compleanno, ed è con 
altrettanta emozione ed 

aggiungerei sincera commozione 

che  oggi  chiudo il mio mandato 

come Presidente. 

 

E’ stato meraviglioso 
condividere questa annata 

insieme a tutte Voi ! 

 

Grazie per il grande impegno 

che avete profuso nell’assistermi 
e nel sostenermi , nel prestare il 

vostro tempo, lavoro ed energia 

per i tanti Services e serate che 
abbiamo organizzato insieme. 

 

 
Abbiamo condiviso momenti che – ne sono certa - rimarranno indelebili 

nella vostra come nella mia memoria: un’annata che ci ha viste insieme , 

unite e compatte in quel ‘’Vivamus atque Amemus‘’, tema della nostra 
annata, iniziata nella bellissima cornice della fattoria di Travalle a 

Settembre. Ricorderete senz’altro che quella serata fu dedicata ai 
bambini nati prematuramente assistiti da Piccino Picciò Onlus e mi piace 

pensare che nel frattempo quei piccolini siano cresciuti forti, pieni di vita 

e di amore, proprio come noi siamo cresciute attraverso le esperienze 

che ci siamo regalate ed i Services portati a termine per la nostra città. 

Ricordo il sostegno ai malati gravi con FILE, con la nostra asta di borse in 

Ottobre, la prevenzione dei tumori con la LILT, con la nostra gara di bon 
ton, in Novembre,  il restauro dell'organo della Chiesa 

dell'Annunciazione, che è tornato a suonare per noi proprio poche 

settimane fa, la raccolta di fondi tradizionale per le opere caritatevoli di 
suor Paola, a Natale, il service a favore dell'Associazione Trisomia 21, 

per i bambini affetti da Sindrome di Down, con la nostra esilarante 

serata “Con Divertimento Certo”, con il Duo Baldo, il service per il 
Convitto Cicognini e l'Associazione Italiana Dislessia, durante la serata di 

approfondimento sul tema dei DSA, in Marzo, l'acquisto 



dell'elettrocardiografo per la Fondazione ANT, grazie alla sfilata dei 

bambini e delle mamme a Villa la Ferdinanda, in una stupenda domenica 

di primavera, per finire con la nostra Charter Night in aprile, con il nostro 
Governatore Fiorenzo Smalzi.  
 

Numerosi eventi che ci hanno permesso di donare più di 60.000 euro 

destinati al benessere della comunità. 

 

E’ stato un traguardo importante che spero sarà la base per proseguire il 

nostro straordinario lavoro di squadra  nello svolgimento di quegli scopi 
benefici ed umanitari che da sempre il Lions si propone, contribuendo a 

migliorare ulteriormente  la nostra comunità e ad aiutare i più deboli. 

 

Ho iniziato l’annata rivolgendomi a tutte voi con un incitamento, 
prendendo spunto dalla frase di Henry Ford ‘’Riunirsi è l’inizio, rimanere 

insieme è un progresso, lavorare insieme un successo‘’.  

 

Termino oggi rinnovandovi questo pensiero e sottolineando che lavorare 

insieme è stato un grande successo!  
 

Passo il timone  nelle mani dell’amica Roberta Guarducci alla quale 
auguro un’annata altrettanto ricca di gioie e rinnovo a lei e a tutto il 

prossimo consiglio direttivo , il mio personale sostegno alle iniziative in 

virtù di uno spirito di collaborazione e continuità.  
 

 

Mi permetto una riflessione per tutte ..è una frase del 

nostro Fondatore Melvin Jones...... Ricordatevi … ‘’ Non si può andare 
lontano  finchè non si fa qualcosa per qualcun altro !! 

  

  

Grazie di cuore a Tutte !! 
  

Vi abbraccio.... 

 

La Presidente 

Elena Banci  
 

 

 
 

 
 


