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PROGRAMMA ANNO SOCIALE  2017-2018 

LIONS CLUB DI ORVIETO 

Presidente Renzo Marziantonio 

 

L’anno lionistico che mi accingo a dirigere con la collaborazione del Consiglio Direttivo e la 
partecipazione di tutti i Soci, avrà al centro proprio il Socio, uomo o donna che sia con la 
sua carica di idee, passione ed umanità. 

Ovviamente qui si stabiliscono le linee guida, gli intenti e gli orientamenti maturati, poiché 
tutto dovrà essere, con il benestare del Governatore, condiviso prima, perfezionato e 
approvato dal Consiglio Direttivo, per poi essere esposto ed approvato dall’Assemblea 
Generale di tutti i Soci. 

Ritenendo indispensabile una precisa programmazione, anche economica, mi atterrò alle 
indicazioni del nostro Governatore, assolutamente condivise, per cui i Service dovranno 
tutti essere Attuali, Misurati,  Quantificabili ed a Termine . Quindi, fatti salvi naturalmente 
i Service Internazionali, Nazionali e Distrettuali, sarà nostra priorità portare a termine  i 
Service locali che, pur avendo avuto inizio anni or sono, non sono stati completati, pur 
avendo impegnato risorse notevoli sia in termini di impegno personale, che di tempo e di 
denaro.  

 

AREE DI INTERVENTO 

I ) Area Service Internazionali, Nazionali e Distre ttuali 

La vista – L’Ambiente – La Fame –  Il Diabete – Il Cancro Pediatrico. 

Formeremo Gruppi di lavoro per questi temi, fidando nella collaborazione dei molti medici 
Soci del nostro Club e per l’Ambiente,  la Fame e la Povertà alcuni Soci già interessati nel 
settore. Solo nell’anno lionistico appena trascorso, per la Vista, abbiamo raccolto 500 
occhiali. 

II) Area Soci – Umana e Sociale 

E’ un’area strategica ed estremamente importante.  

Il Socio, con i suoi valori, le sue idee,  con la sua passione lionistica di servizio e con la 
sua pazienza e buona volontà rappresenta il vero patrimonio del Club, senza il quale il 
Club stesso non esisterebbe. 

Da qui la convinzione di porre la massima attenzione alla figura, nel suo complesso, del 
Socio, attraverso una costante opera di: 



Ascolto; 

Partecipazione; 

Comunicazione; 

Motivazione;  

Amicizia; 

Incremento. 

Ritenendo assolutamente primari tali principi, i mei Consiglieri ed io ci impegneremo ad 
ascoltare  tutti, facendo tesoro del loro contributo di idee, a farli partecipi  magari 
inserendoli nei vari Comitati, a comunicare  sempre a tutti i Soci gli sviluppi della vita del 
Club, a cercare per ognuno la motivazione  giusta, a farli sentire Amici,  oltre che a 
condividere uno stesso Sodalizio, a favorire in ogni modo un incremento  intelligente e 
mirato dei Soci stessi.  

Quindi la massima attenzione al fattore umano, da ciò dipenderà in gran parte il successo 
del nostro operato. Come altrettanto fondamentale sarà l’impegno sociale e solidale che 
sapremo generare, far crescere e rendere attuale.  

Basilare e strategico sarà, come dicevo, il nostro impegno per l’incremento del nostro 
patrimonio di Soci, non solo attraverso un’accurata ricerca di nuovi Lions  e nuovi Leo , 
ma anche promuovendo un possibile ingresso dei familiari ed in particolare delle consorti  
e dei consorti dei Soci Lions.  

III) Area Service Istituzionali 

Il nostro Club, con i suoi sessanta anni di vita, ha consolidato una serie di Service, ormai 
tradizionali, che scandiscono l’anno sociale: 

Conviviale di apertura (Ottobre) 

Commemorazione dei defunti (Novembre) 

Festa degli Auguri (Dicembre) 

Charter Night (Febbraio-Marzo) 

Orientamento Scolastico (Febbraio-Marzo) 

Presentazione Catalogo Generale del Merletto Orvietano 

Festa dell’Olio Novo –interclub - (Febbraio) 

Premi Scolastici (Crespi-Caivano-Cimicchi) (Marzo) 

Gemellaggio  lions club Altamura (Aprile) 

Canto per la Vita (Aprile) 



Gita Sociale in Montenegro, Croazia e Albania (Fine Aprile-Maggio) 

Passaggio della Campana (Giugno)  

Altre eventuali iniziative ancora da definire. 

 

Studieremo di attualizzare qualcuno di questi Service, in particolare quelli che hanno 
mostrato qualche segno di stanchezza, con nuove idee ed iniziative. In questa prima fase 
non mi addentro a illustrare dettagliatamente ciascun Service, per ovvie ragioni di sintesi. 

IV) Service da completare 

Archivio Calistri . Dovrà essere spostato presso il Palazzo Vescovile a causa dei noti               
eventi sismici; 

Catalogo Generale del Merletto Orvietano. Poderosa raccolta di oltre 700 schede di 
Merletto e di antichi repertori fotografici con centinaia di altre foto, testimonianze, 
documenti di archivio tra cui alcuni inediti rinvenuti presso l’Archivio di Stato, testi dei 
massimi esperti del settore. L’intero lavoro è stato effettuato esclusivamente da Soci 
Lions. La presentazione è prevista per Gennaio-Febbraio p.v. 

Cartellonistica Lions Anello Rupe; 

Pubblicazione Libro sulla prima guerra mondiale ad Orvieto. 

Il completamento dei Service iniziati, per cui sono già state spese ingenti risorse sia 
umane che economiche avranno la precedenza su altre iniziative . 

V) Programmazione 

Si ritiene che una corretta, puntuale ed anche pignola Programmazione, possa  favorire il 
corretto sviluppo dei service, scoraggiando improvvisazioni ed empatie talvolta 
ingiustificate. Ciò ovviamente non esclude eventuali emergenze come purtroppo 
l’esperienza ci insegna. 

VI) Comitati 

Si costituiscono i sottonotati Comitati funzionali all’espletamento degli impegni 
programmati utili non solo operativamente, ma anche aggreganti e partecipativi di 
numerosi Soci: 

1. Rapporti Istituzionali (Sanzò-Cannistà-Attioli); 
2. Premi Scolastici (Scattoni-Lardani-Vignoli-Zappitello); 
3. Canto per la Vita (Picciaia-Lapini- even. Altri); 
4. Poster per la Pace (Ciolfi-Attioli); 
5. Festa degli Auguri (Ciolfi-Picciaia-Stramaccioni); 
6. Charter (Manciati-Tardani-Sanzò-Attioli-Fuschi), 
7. Gite e Wekend Lions (Sanzò-Manciati-Scattoni); 



8. Merletto (Marziantonio-Manciati-Sanzò-Tardani-Lardani-Stramaccioni); 
9. Archivio e Biblioteca Calistri (Manciati-Marziantonio); 
10. Affresco Via Malabranca (Scattoni Sandro-Cannistrà); 
11. Anziani e Lotta alla Fame (Manciati-Marziantonio); 
12. Rapporti interclub Altamura e Città Murate (Calistri-Lapini-Lardani-Scattoni C.-

Cannistrà-Manciati); 
13.  Prevenzione (Scattoni Massimo-Scattoni Sandro-Mancini-Colucci-Lapini-Lardani); 
14. Occhiali usati (Picciaia-Ciolfi). 

 

 

Orvieto  agosto 2017                                                                   Il Presidente 

                                                                                              Renzo Marziantonio  

         


