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PROGRAMMA DI MISSIONE 
Anno Lionistico 2018/2019 
(dal 1/7/2018 al 30/6/2019) 

 
Il programma pianifica la attività che il Club intende svolgere 
nell’anno Lionistico 2018/2019. 
Il programma va letto con il bilancio preventivo, nel quale 
sono  indicate le entrate attese e sono allocate le risorse 
disponibili. 
Il Club per l’anno Lionistico 2018/2019 intende svolgere 
attività al suo interno, al fine di continuare nel miglioramento 
della organizzazione  della efficienza e di rafforzare il rapporto 
esistente tra i soci ed all’esterno, con i services rivolti al 
territorio e con la partecipazione ai services ed alle iniziative del 
distretto e del LCI. 

I 
ATTIVITÀ RIVOLTE AL RAFFORZAMENTO DEL 
CLUB. 
Nell’anno Lionistico si intende promuovere il miglior 
funzionamento delle commissioni, finalizzato ai services ed alla 
partecipazione di tutti i soci. 
Si intende anche promuovere una attività di incontro e 
frequentazione tra i soci, in occasioni diverse rispetto a quelle 
istituzionali. 
La organizzazione ed il funzionamento del Club, la struttura 
contabile e le comunicazioni tra i soci, hanno raggiunto un 
buon grado di efficienza, sulla quale si continuerà comunque 
ad operare. 
Sarà tenuta in particolare considerazione e migliorata, la 
relazione con gli organi Lions e con gli altri Clubs. 

II 
I SERVICES. 
1.1)Il Club parteciperà ai services ed alle iniziative del Distretto 
e del LCI, per le quali sono state stanziate le relative risorse nel 
bilancio preventivo. 
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1.2)Il Club, inoltre, si propone di partecipare ai services, 
insieme agli altri Club della Zona, sui temi internazionali con 
attività ed iniziative però rivolte al nostro territorio.  
1.3)Il Club, infine, svolgerà i propri services nel territorio, 
affinchè  si rafforzi la  correlazione con la comunità nella  quale 
lavoriamo e viviamo. 
A tale riguardo, ricordiamo che, secondo la nostra visione, il 
Club non deve impegnarsi in  eventi e  convegni, che spesso 
hanno anche scarsa rilevanza e una irragionevole incidenza 
rispetto ai temi proposti, pur non escludendo che possano 
essere promossi. 
Il Club, soprattutto, si propone di apportare un concreto e 
diretto contributo di solidarietà e, nei limiti del possibile, di 
sviluppo, nella comunità di riferimento. 
L’area di interesse è dunque la Provincia di Terni, la cui crisi 
economica e sociale è in questo momento grave. Gli interventi, 
pertanto, saranno rivolti soprattutto alla solidarietà e verso i 
soggetti più deboli: la infanzia e gli anziani. 
Perché siano significativi, gli interventi dovranno essere 
considerati nel medio periodo e quindi avere cadenza 
pluriennale e dovranno essere concreti e diretti, affinchè i 
risultati possano essere verificabili. 
1.4)I services saranno indirizzati ai seguenti settori: 
a)Settore Solidarietà e Beneficienza. 
Si prevede di continuare a fare services a favore degli anziani e 
della infanzia, che come si è detto sono attualmente i soggetti 
più deboli della nostra comunità. 
Le iniziative saranno concrete, concentrate e dirette, nel senso 
che saranno attuate direttamente dal Club. 
Si continuerà a sostenere alcune  case di riposo, che ospitano 
gli anziani più poveri. 
Si continuerà a sostenere la  Casa del Bambino di Terni, gestita 
da don Alessandro Rossini. 
Si continuerà a fornire assistenza sanitaria ai giovani bisognosi. 
b)Settore Sport e Sociale. 
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Il Club intende promuovere iniziative rivolte alla pratica 
sportiva dei giovani, d’intesa con le associazioni sportive del 
territorio, anche al fine di consentire la pratica dello sport ai 
giovani economicamente  disagiati. 
c)Arte e Cultura. 
Il Club intende sostenere, nei limiti delle disponibilità 
economiche, l’arte e la cultura nel proprio territorio, che oltre 
al valore in sé, possono essere considerati come veicolo di 
sviluppo anche economico. 
d)Sviluppo locale. 
Nei limiti delle disponibilità economiche il Club intende 
promuovere lo sviluppo locale. 
Si vorrebbe riprendere una iniziativa già programmata, ma che 
non è stata fatta, che dovrebbe convergere in un convegno od 
in  una tavola rotonda, in collaborazione con altri Club ed enti 
territoriali, sulla situazione economica-sociale  Ternana, sulla 
crisi e sulle eventuali prospettive. 
2)Nel bilancio preventivo sono state riportate le risorse 
destinate alla gestione del Club e ai services. 
Riguardo a questi quelle che non dovessero, in tutto o in parte, 
essere utilizzate nella tipologia prevista, potranno essere 
impiegate per le altre, o portate a nuovo.  
Terni, 14 settembre 2018 
        Per il Consiglio Direttivo 

il Presidente  
Folco Trabalza 

 


