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PREMESSA E OBIETTIVI DEL CLUB: 

Quest’anno Lionistico si preannuncia ricco di eventi,  in aggiunta ai nuovi progetti ed in
continuità con il  percorso intrapreso dal mio predecessore nel pieno spirito del club,
verrà profuso tutto l'impegno possibile per poter proseguire e portare a compimento le
opere già in essere in aggiunta ai nuovi obiettivi quali:

• incrementare il numero dei soci del nostro club;

• sviluppare  interesse  delle  Autorità  Civili,  Militari  e  Religiose  per  le  nostre
iniziative culturali e sociali per averli ancora al nostro fianco;

• realizzare service relativi al Tema di Studio Nazionale 2018-2019 e service di
rilevanza nazionale ( Ambliopia, Help emergenza lavoro ecc, Libro parlato).

Gli ambiti in cui si intende dirigere l'attenzione e le risorse del club saranno i seguenti:

COMUNICAZIONE: incrementare la comunicazione attraverso i sistemi informatici 
sia all’interno del club ma soprattutto all’esterno, dialogando con i mass-media per avere
una maggiore visibilità;

MEETING: organizzare corsi di formazione per i nostri soci e simpatizzanti per far 
conoscere la nostra missione e il nostro Codice Etico;

RAPPORTI CON LA ZONA E LA CIRCOSCRIZIONE: intensificare i rapporti di 
collaborazione reciproca con gli altri Club nel pieno rispetto degli intenti Lionistici;

AMICIZIA: incentivare l’armonia e la simpatia tra tutti i soci attraverso conviviali e 
gite culturali;

CONVIVIALI: le nostre feste più importanti di Club sono l’anniversario della Charter 
Night, la visita del Governatore  il Passaggio della Campana e la Festa degli Auguri;

GEMELLAGGI: continuare e potenziare quello già avviato con la Svezia.

                                                   



ORGANIGRAMMA DI CLUB

Presidente: Raccosta Gabriella

Past Presidente: Turina Gianni

1° Vice Presidente: Ciccarelli Giuliano

2°Vice Presidente: Agnifili Gregorio

Segretario: Vicentini Annarita

Cerimoniere: Cenciarelli Maria Antonietta

Tesoriere: Ciccarelli Giuliano

Censore: Calabrese Giosuè

Informatico e Addetto alla Comunicazione: Acciai Alessandro

CONSIGLIERI: Lucarini Luciano,Grillotti Agnese,Colantoni Stefano, Grillo Alessandro, Milardi
Elena

REVISORI: Presidente Rachele Lunari,1° rev Colantoni Diego,2° rev. Meloni Mauro

GAT: GLT Ciccarelli Giuliano, GST Grillotti Agnese, GMT Nelli Pietro, LCIF Agnifili Gregorio 

COMITATI DI LAVORO

I  Comitati  di  lavoro  sono  organizzati  con  i  soci  del  Club  in  base  alle  esperienze
personali e al contributo che ciascun socio può dare rispetto alle proprie competenze.

CRONOPROGRAMMA DI CLUB

L'agenda del club ricca di impegni è stata strutturata e verrà realizzata secondo il 
seguente calendario:

AGOSTO

• Service Amatrice Madonna Passatora(da specificare meglio);

• Cena di solidarietà a favore del centro di formazione dell’Aberghiero di Amatrice.



SETTEMBRE

• Torneo di Burraco.

OTTOBRE 

• Convegno su ambliopia (in interclub) con screening e rilascio di crediti per il personale 
sanitario partecipante.

NOVEMBRE

• Presentazione del libro: la via del sale ,dal Tirreno all’Adriatico del Dottor Nelli Pietro;

• Inizio lavoro Poster per la Pace;

• Visita del Governatore con ingresso nuovi soci .

DICEMBRE

• Festa degli Auguri.

GENNAIO

• Inizio corso BLSD, corso per la manovra  di Heimlich e la rianimazione cardiaca.

FEBBRAIO

• Conferenza sui nuovi sistemi di Illuminazione.

MARZO

• Conferenza sulla Sacra Sindone.

APRILE 

• Premiazione poster della Pace;

• Service su: Barattolo dell’emergenza ( Da definire con altri club).



MAGGIO

• Relazione finale sullo sportello HELP;

• Da inserire ancora la festa di carnevale,come creare un curriculum ,Archeotour della Salaria, 
una probabile gita alla Scarzuola.

GIUGNO

• Passaggio della Campana (Data probabile 9 Giugno 2018 da definire secondo la disponibilità 
della location). 
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