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Carissimi Soci, 

 

mi avete affidato, e assumo con impegno, la Presidenza del nostro Club in 

un momento particolarmente complicato per il nostro territorio, la nostra 

nazione e il mondo intero. Spero di essere all’altezza dell’incarico, di 

rispettare i nostri principi etici e di contribuire al servizio per la nostra  

comunità. Mi impegnerò, in quest’anno sociale, per organizzare al meglio 

un offerta disinteressata secondo nostre singole competenze, possibilità e 

capacità, proseguendo, con orgoglio, l’opera di tutti i nostri predecessori. 

 

Il periodo che stiamo affrontando rende il programma per l’Anno Sociale 

2020/2021 ancora di più un “Programma di Massima”. Mi auguro possa 

essere soggetto di numerose, possibili, integrazioni e  suggerimenti dovuti 



all’evolversi della situazione contingente, che purtroppo non accenna a 

migliorare, e soprattutto allo svilupparsi di idee da parte di tutti i Soci. 

 

In questo periodo particolare mi sembra necessario focalizzare ancora più 

il nostro servizio sulle esigenze contingenti del nostro territorio, non 

dimenticando che siamo parte di una grande famiglia internazionale 

attenta agli avvenimenti e alle necessità mondiali che, purtroppo, non 

verranno meno con l’emergenza Covid-19. 

 

Seguiremo, quindi, con le nostre consuete risorse e capacità, le iniziative 

internazionali, multi-distrettuali e distrettuali secondo le 5 aree tematiche 

che distinguono, in tutto il mondo, l’appartenenza ai Lions Club: Vista, 

Ambiente, Fame, Diabete, Oncologia pediatrica (salvo altro che  

potrebbe esserci indicato dalla Sede Centrale), il Tema Nazionale e il 

Service Nazionale. In particolare proseguiranno i tradizionali service:  

“Poster per la Pace” – “Raccolta occhiali usati” – “Lotta contro il 

Diabete” – “Sostegno alla Casa di Accoglienza di Cagliari” – “Sostegno ai 

Cani Guida Lions” -“Sostegno alla LCIF Lions Club International 

Foundation” (non posso dimenticare, anche perché mi vide all’epoca 

coinvolto di persona, quanto fatto dalla LCIF e da tutti i Club del mondo in 

occasione del terribile terremoto nel centro Italia). 

Per quanto attiene le nostre consuete attività e incontri occorrerà 

modulare il calendario seguendo, ovviamente, le indicazioni delle autorità 

competenti e gestendo “a vista” il programma. Ove possibile cercheremo 

di programmare la “Commemorazione dei nostri Defunti” – la “Lotteria e 

la Festa degli Auguri” – l’ “Incontro di Orientamento Scolastico” 

(prendendo precisi e stringenti accordi con le scuole, se interessate, in 

tempi utili ad evitare affanni dell’ultima ora) – l’ “Edizione del Canto per 

la Vita” – il “Lions Day 2021”; questi ultimi service che ci consentono, tra 



l’altro, di reperire fondi aggiuntivi da dedicare alle nostre attività sul 

territorio. Come di consueto organizzeremo, inoltre: i “Premi Scolastici”, 

nostro importantissimo service di sostegno agli studenti meritevoli del 

comprensorio – la “Gita Sociale” – i “Week End famiglie Lions”. Nel corso 

dell’Anno Sociale 2019/20 abbiamo manifestato il nostro interesse per 

collaborare alle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita 

dell’artista orvietano “Livio Orazio Valentini”, all’acquisto e installazione 

di “defibrillatori” presso le palestre della Scuole Medie locali e a 

collaborare con il Club Bike Lions al “Motoraduno Nazionale” rinviato alla 

prossima primavera per i noti problemi legati alla pandemia. 

Verificheremo le intese con la “Scuola Comunale di Musica” per portare 

avanti il recupero e la riscrittura delle opere del Maestro Pedota e il 

progredire delle iniziative per la valorizzazione del “Merletto di Orvieto”.  

Ovviamente questi nuovi service saranno da definire e concludere 

secondo le condizioni sanitarie. Infine, con la preziosa disponibilità di un 

nostro socio, stiamo costruendo il service “Orvieto Città del Bridge” con 

un torneo nazionale in città e la attivazione di un Club Nazionale “Gioco 

del Bridge”. Il service ha il precipuo scopo di attivare occasioni di 

qualificata presenza nella nostra città in periodi di minor flusso turistico 

tradizionale. Altro impegno che ci vedrà probabilmente al lavoro nel corso 

dell’Anno Sociale sarà l’adeguamento del nostro Statuto alle norme 

vigenti del “Terzo Settore” per le quali attendiamo precise indicazioni da 

parte del Distretto. 

 

Vedremo come si evolverà la situazione, ma il nostro Club avrà l’onore di 

organizzare l’Assemblea Distrettuale, probabilmente nei mesi di 

Gennaio/Febbraio, per la quale sarà necessaria la nomina di un apposito 

Comitato e l’aiuto di tutti i Soci. 

 



Per quanto attiene la struttura interna del nostro Club è mia intenzione 

agire con pochi Comitati, limitati a concreti service, rivolti soprattutto al 

territorio, nominando i relativi Presidenti che si organizzeranno 

autonomamente per la scelta dei collaboratori e dei programmi 

d’intervento da sottoporre, di volta in volta, per l’approvazione al 

Consiglio Direttivo e, ove necessario, all’Assemblea dei Soci.  

 

Dovrà essere ulteriormente ampliata e migliorata la nostra 

comunicazione per canali telematici che in questo periodo sarà 

necessariamente il principale strumento per essere in contatto tra di noi e 

aggiornati su quanto il nostro Club sta facendo e programmando. 

Pertanto mi rivolgo a tutti voi invitandovi a leggere, anche se alcune volte 

lunghe e magari ripetitive, le comunicazioni che vi perverranno, in 

particolare i verbali dei Consigli Direttivi e delle Assemblee. 

 

Ovviamente non dovrà assolutamente cessare la nostra attività di ricerca 

e segnalazione di nuovi Soci di Qualità, per assicurare un futuro al nostro 

Club. Di qualità vuol dire che le segnalazioni riguarderanno possibili 

ingressi di persone che hanno compreso l’Etica e lo Spirito di Servizio dei 

Lions e sono disposti a dedicare un po’ del loro tempo ai service della 

nostra Associazione.   

 

Da ultimo, non perché meno importanti, ma per la delicatezza 

dell’argomento, ho lasciato i nostri service per i quali sono state 

accantonate importanti somme negli esercizi precedenti: “Restauro del 

Portico di Sant’Andrea”, “Monumento ai Caduti” e “Erogatore Acqua 

Depurata”. Per questi service, vi è stato, oltre l’accantonamento delle 

risorse economiche, anche un notevole impegno di ore dedicate da 

diversi Soci per attivare i service, risolvere problematiche, trovare co-



finanziatori, ottenere autorizzazioni, formulare soluzioni, ecc.. 

Abbandonare le iniziative sarebbe un colpevole spreco di sforzi poliennali 

e, ritengo, anche una grave sconfitta per la città. Rimane comunque il 

fatto che il Club non può mantenere bloccate per anni importanti risorse 

economiche messe a disposizione da tutti i soci per iniziative che non si 

concludono, non per nostra volontà. Pertanto mi impegno a pressare i 

competenti uffici comunali per giungere ad una definizione delle iniziative 

in tempi brevi, proseguendo la faticosa attività di sollecitazione già 

effettuata dai miei predecessori. 

Sono certo di poter contare sulla disponibilità, sulla collaborazione e 

sull’entusiasmo di tutti voi per mantenere il “Clima di Servizio e Amicizia” 

che ha sempre contraddistinto il nostro Club da quando, 62 anni fa, alcuni 

illustri nostri concittadini hanno portato ad Orvieto i principi, l’etica e le 

attività della più grande e apprezzata Associazione di Sevizio del mondo.  

         

 

Paolo Calistri 

 


