
 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
2019/2020 
 
Presidente 
Elisabetta Todeschini 
 
Vice Presidenti 
Angelo Mancini 
Aldo Amoni 
Massimiliano Bianchi 
 
Past President 
Fabrizio Bravi 
 
Segretario 
Danilo D’Alessandro 
 
Tesoriere 
Dagoberto Cannavicci 
 
Responsabile GST 
Giuseppe Lio 
 
Presidente Com. Marketing 
Carlo Cherubini 
 
Presidente Comitato Soci 
Daniele Ranocchia 
 
Cerimoniere 
Anna Frongia 
 
Censore 
Luigi Napolitano 
 
Coordinatore LCIF di Club 
Annarita Mollaioli 
 
Officer per la sicurezza 
Salvatore Zaiti 
 
Officer Telematico 
Mauro Zampolini 
 
Consiglieri 
Giulia Maria Rita Cirinei 
Marco Fantauzzi 
Giacomo Filippi Coccetta 
Maurizio Gallinella 
Alessandra Leoni 
Marta Maffei 
Umberto Natale 
Marco Pelliccioni 
 
Presidente Revisori Conti 
Elisabetta Ugolinelli 
 
 
 

 
 

LIONS CLUB FOLIGNO 
 

ANNATA LIONISTICA 
2019-2020 

 
 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO 
 
Il Lions Club Foligno, nell’annata Lionistica 2019/2020, proseguirà le sue 
attività seguendo le linee d’azione tracciate nelle ultime annate, collaborando 
con quegli enti pubblici e con quelle associazioni del territorio che perseguono 
gli stessi obiettivi di servizio gratuito da prestare a favore degli altri.  
La nostra azione sarà preferibilmente “su e nel” territorio di cui spesso non si 
conoscono le reali e silenziose necessità, oscurate dalla pubblicità dilagante di 
richieste di donazioni a pioggia.  
Potremo così aumentare la conoscibilità e la visibilità del Lions Club, 
ponendoci come principale obiettivo quello di lasciare una traccia concreta del 
nostro operato. 
Il Club aderirà ai service nelle aree: Salute, Ambiente, Scuola, Giovani e 
sport, Comunità. 
Al tema di Studio nazionale: “Un calcio al bullismo”. 
Al service nazionale: “INTERcoNETtiamoci ...ma con la testa”. 
Il Club parteciperà attivamente a tutti gli appuntamenti Distrettuali, 
Congressuali e alla Assemblea. 
 
Consiglio Direttivo: primo martedì del mese. 
Assemblea dei Soci: Assemblea d’autunno - Assemblea di Primavera. 
 
Ottobre 2019 
5 ottobre: spettacolo a Casenove. 
18 - 20 ottobre: in occasione della mezza maratona di Foligno presenza di 
un Gazebo Lions al villaggio dello sport in Piazza San Domenico (screening 
diabete, informazione su sana e corretta alimentazione, Progetto Martina). 
25 ottobre: incontro con Elena Appiani formatore GAT – Direttore 
Internazionale Designato. 
 Novembre 2019 
8 - 10 novembre: Congresso D’Autunno a Cagliari. 
Premiazione di “Un Poster per la Pace”. 
Ultimo sabato partecipazione alla “Colletta Alimentare”. 
“Incontriamoci a Spello”: Visita alla Pinacoteca di Spello e alla mostra 
del Maestro Elvio Marchionni. 
Dicembre 2019 
13 dicembre: Festa degli Auguri. 
Gennaio 2020 
13 gennaio 2020: Charter Night e visita del Governatore. 
Febbraio 2020 
Spettacolo teatrale/musicale. 
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Marzo 2020 
20 marzo: conferenza - incontro con il Dott. Piccioni Pierdante in 
occasione della Settimana del Cervello Umbria. 
Aprile 2020 
18-19 aprile: appuntamento nazionale “Lions Day” a Foligno. 
Maggio 2020 
2-3 maggio: “Trevi Benessere” presenza dei Lions a “Area Salute” 
(informazioni sui programmi Sight for Kids, Progetto Martina, Sana 
Alimentazione). 
22-24 maggio: appuntamento nazionale – “68° Congresso Nazionale 
Lions – Sorrento”. 
31 maggio: evento musicale in occasione della “Giornata Nazionale del 
Sollievo”. 
Giugno 2020 
7 giugno: service in Area Ambiente organizzato dalla Zona IXD: 
“Camminata ecologica Gualdo Tadino”. 
Passaggio della Campana - cerimonia ufficiale di ingresso nuovi Soci. 
SERVICE 
Ci presenteremo come Lions Club ai Dirigenti dei plessi scolastici di tutti i 
comuni del nostro Club con una serie di proposte di service (format già 
collaudati gli scorsi anni): 
 Poster per la pace (scuole secondarie I grado). 
 Progetto Martina (scuole secondarie II grado). 
 Sicurezza Stradale (scuola secondaria di I grado). 
 Sight for Kids screening ambliopia (scuole dell’infanzia). 
 Educazione alimentare (scuola primaria). 
Ogni istituto potrà così scegliere il service a cui è maggiormente interessato. 
Le date saranno concordate con i dirigenti scolastici  
Stiamo analizzando varie possibilità operative (seminari, conferenze, anche se 
per ora il format incontri nelle scuole seguito da una giornata conclusiva 
sembra il migliore) per affrontare il Tema Nazionale 2019-2020 “Un calcio al 
bullismo” e il service nazionale 2019/2020 “INTERconNETtiamoci…ma con 
la testa”. 
 
Evento di interclub a conclusione dei lavori del Tema di studio Nazionale. 
 
Evento per la celebrazione dell’Anniversario Casa Palmas (Cerimonia e 
presentazione della Pubblicazione a cura dei Lions Club). 
 
Collaborazione con il Leo Club di Foligno per la realizzazione di eventi nei 
territori. 
Service sull’ambiente (camminata ecologica a primavera). 
Service salute/giovani/sport. 
 
Spettacoli /concerti – visite a beni culturali nel territorio. 
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Contatti con i Club Gemellati: 

- Lions Club Mainz - Gutenberg: incontro a Mainz (già effettuato 29 
- 31 agosto 2019). 
- Lions Club Contarina (data da definire). 

 
Come da accordi con i Presidenti che mi hanno preceduto, continueremo a 
monitorare quelle che sono state tre importanti opere Lions nel territorio 
utilizzate quotidianamente dalla popolazione: Casa Palmas, Struttura 
polivalente di Casenove e Parco Melvin Jones. 

 
 
 
 
         IL PRESIDENTE  

                           Elisabetta Todeschini 
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