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Il L.C. Valnerina, nell’anno sociale 2019-2020 festeggerà il XXXVII 

anniversario della sua fondazione (18 aprile 1983 – data consegna della Charter) 

 Soci 

il primo impegno del Club sarà rivolto ad aumentare il coinvolgimento operativo dei 

soci, motivandoli e stimolando l’ingresso nel club di nuovi soci “di qualità”, 

soprattutto giovani, per ridurre l’età media dei soci del club e per immettere nuove 

risorse e nuove idee a servizio del Club, curandone adeguatamente la formazione 

tramite anche le strutture/comitati messi a disposizione dal Distretto, e anche 

attraverso l’ampliamento del sito internet informativo sulle attività del Club, creato 

dallo scorso anno.  

 Sito internet 

Inoltre l’azione del club sarà rivolta ad incrementare le affiliazioni, coinvolgendo 

tutte le 10 Comunità della Valnerina 

Il Club, cercherà di avere quindi uno stretto rapporto con la struttura distrettuale del 

Global Membership Team (GMT), Global Leadership Team (GLT) e del Club 

Excellence Process (CEP). 

Il Club si impegnerà nel corso di quest’anno Lionistico a partecipare attivamente ai 

vari incontri distrettuali in programma, consapevole del fatto che il Club è parte 

integrante del Lions International, grazie alla sua appartenenza al Distretto 108L ed al 

Multidistretto Italy. 

 

 Progetti ed Attività 

La linea della Presidenza 2019-2020 sarà di completamento delle attività già avviate 

con la collaborazione di altri club Umbri, di supporto alle comunità terremotate. 

Si avvieranno e completeranno le procedure per il restauro del Reliquiario di San 

Felice della Chiesa di Colle di Avendita , grazie al contributo economico di alcuni 

Club Umbri della  IX Circoscrizione che hanno realizzato una raccolta fondi tramite 

l’iniziativa “Sulla Strada della Solidarietà” 

Per questo il nostro Club chiede ancora il sostegno dei Club Umbri e di tutti quei 

Club del Distretto 108L e del Multidistretto 108 ITALY che vogliano promuovere la 

raccolta di ulteriori fondi a sostegno delle comunità locali per la rinascita delle 

comunità colpite, che stenta a decollare. 



Consapevole dell’appartenenza alla grande famiglia dei Lions del Multidistretto 108 

ITALY, sarà svolto in interclub il tema di studio nazionale 2019- 2020 “Un calcio 

al bullismo”. 

Per quanto concerne il Service nazionale “INTERconNETtiamoci …. con la 

testa”, provvederemo a diffondere l’importanza di tale service ed a coinvolgere 

giovani e famiglie del nostro territorio. 

Lions Day 2020 

Dopo la realizzazione del Lions Day a Norcia  il 2 aprile 2017 e l’esperienza del lions 

Day 2018 e 2019, è aumentata  consapevolezza del club sull’importanza della 

partecipazione a tale evento, quindi lavoreremo insieme agli altri club dell’Umbria 

per realizzare in Umbria il Lions Day 2020. 

 

Domenica 13 ottobre a Roma partecipiamo in interclub al Convegno “Servire per 

Crescere - capacità e competenze dei soci per servire 200 milioni di persone” 

Il 7 novembre, in occasione del Convegno di autunno a Cagliari, firmeremo  il Patto 

di Amicizia con il LC di Cagliari Castello 

Unitamente al Club di Carate Brianza Cavalieri cercheremo di realizzare la donazione 

di una copia della Costituzione Italiana agli alunni di V elementare e 3° media 

dell’Istituto Omnicomprensivo di Cascia e la donazione di alcuni libri al Monastero 

di San Benedetto in Monte. 

Service locali 2019-2020:  

Verrà effettuato un intervento di valorizzazione riguardante l’ambito culturale locale 

con il coinvolgimento della Soprintendenza. 

Nel campo “Diabete” ci impegneremo a diffondere più estesamente sul territorio il 

poster AILD sui fattori di protezione contro il diabete e parteciperemo alla giornata di 

screening del diabete. 

Il LC Valnerina continuerà a portare avanti la collaborazione del nostro Club alle 

attività del Comitato San Benedetto per Valnerina-Trenton (NJ) USA di supporto 

al mantenimento delle relazioni tra gli abitanti della Valnerina ed i discendenti di 

coloro che emigrarono dalla Valnerina verso gli USA tra la fine 1800 e gli inizi del 

1900, service ampliato nel 2018 con l’apertura anche all’emigrazione verso 

l’America Latina. 



Relazione col Club gemellato di Cassino – Assistenza ed accoglienza a Norcia ed a 

Cassino in forma di interclub al ciclopellegrinaggio della Ass. Cicloturistica “Ora et 

Labora” di Cassino per pellegrinaggio cicloturistico Norcia-Subiaco-Cassino 

(marzo 2020).  

Anche quest’anno ci impegniamo a sostenere le attività del Progetto Week Ado-Lab 

(settimana esperenziale per figli adottivi adolescenti che nel 2020 arriva alla sua 4° 

edizione ad Amelia (TR), in interclub con altri Club Lions della zona e 

dell’Umbria, cercando di estendere il n. di club che sostengono il progetto, perla 

Umbra di risposta al disagio giovanile tra i giovani adottati (nel 2019 hanno 

partecipato al progetto i club Valnerina, Narni , Perugia Host, Terni Host e 

Orvieto). La manifestazione ha avuto anche nel 2019 il patrocinio del Distretto 

Lions 108L ed ha visto il finanziamento di importanti laboratori del progetto. Il 

progetto ha visto la partecipazione di 23 ragazzi adottati ed il coinvolgimento 

anche delle rispettive famiglie, con benefici importanti ed immediati nella relazione 

figli-genitori. Figli e genitori hanno avuto così la possibilità di conoscere i Lions 

Umbri e la loro vocazione ad affrontare i problemi dei giovani e del loro disagio 

sociale. Si cercherà di diffondere, tramite appositi contatti, il sostegno del progetto ad 

altri club di Umbria, Lazio e Sardegna. Il nostro club pensa di proporre questo 

progetto come service comune col club gemellato di Cagliari Castello. 

Consapevole dell’importanza di sostenere la nostra fondazione LCIF, il nostro Club 

effettuerà, anche quest’anno, una donazione per gli scopi del LCIF. 

Prosecuzione della raccolta mangimi (piccole aliquote residuate da analisi 

conformi) per animali da compagnia e di allevamento dal laboratorio ICPQRF di 

Perugia per distribuzione ad aziende agricole della Valnerina, danneggiate dal 

terremoto. 

Realizzazione di una giornata in amicizia a Castelluccio di Norcia, con il 

coinvolgimento dei Lions Bikers e camperisti, per approfondire l’amicizia 

nell’ambito della solidarietà alle popolazioni terremotate, in occasione della fioritura 

del Piano di Castelluccio (giugno 2020) 

Dal 2005-2006 il LC Valnerina è membro dell’Associazione Internazionale delle 

Città Murate Lions grazie alla città murata di Norcia (città di maggior rilievo del 

territorio del LC Valnerina). Il nostro Club metterà tutto il suo impegno per 

collaborare alle attività programmate per l’anno 2019-2020 dall’Associazione 

Internazionale Città Murate Lions, con la partecipazione al congresso 

internazionale. 



Si porrà molta attenzione alla informazione/formazione e comunicazione più 

estesa possibile dei soci del Club sulle attività di Club e sulle attività distrettuali, 

tramite l’uso delle tecnologie informatiche, si diffonderà anche la possibilità di 

formazione dei soci tramite il sito internazionale del Lions International. 

Appuntamenti classici del club saranno: la commemorazione dei defunti Lions a 

Novembre, la Festa degli Auguri a dicembre e la visita del Governatore Massimo 

Paggi al nostro Club (programmata per il 20 ottobre 2019), quindi la Charter 

commemorativa del XXXVII anniversario ad Aprile 2020. 

Questo programma rimane aperto ad altre eventuali integrazioni o ad altre proposte 

provenienti dai soci del Club e da altri club del Distretto 108L. 

Norcia, li 19/9 /2019          Il Presidente 

Anna Ansuini Recchi 


