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RELAZIONE INTRODUTTIVA E PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE   

 PER L’ANNO LIONISTICO 2020/2021 

Care Socie Cari Soci Amici Lions, 

  

 Ho la certezza che sarò  sostenuto dalla vostra collaborazione, nello  spirito di servizio che ci 

accumuna e sono  estremamente fiducioso che  in questo anno che ci apprestiamo ad affrontare,  un 

anno quantomeno particolare, sapremo svolgere , con la consueta incisività, il nostro servizio, 

adattando, se necessario le scelte  al mutare delle condizioni e delle necessità , pur augurandoci  un 

progressivo e costante miglioramento del contesto di riferimento. 

Vorrei accordarmi la possibilità di essere fiducioso ed ottimista e di guardare oltre gli eventi di 

questi ultimi mesi ma non sarei realista. 

Per esserlo devo ricordare le numerose vittime così come esprimere un tributo a tutti coloro che 

hanno mostrato  la loro umanità e la loro professionalità ed  a quanti con grande senso di 

responsabilità e coerenza hanno rispettato le regole adeguando la propria vita al cambiamento. 

La  Pandemia che ci ha colpito ha stravolto  le nostre abitudini e le nostre vite . 

Non potremo far finta che nulla sia successo ma il nostro lavoro deve continuare con fiducia e 

determinazione , nella consapevolezza che il modo di affrontare le cose e di individuare le 

tematiche di cui interessarci dovrà essere estremamente versatile. 

Il Programma è stato redatto tenendo conto, anche e ovviamente, dei risultati dell’ultimo congresso 

LCI  sul  Tema di Studio Nazionale 2020/2021: “Tutela dell’Ambiente e sviluppo sostenibile/ 

Acqua virtuale- necessità reale” e sul  Service Nazionale 2020/2021: “ La 4 R per salvare 

l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo. L’Economia circolare come modello di 

crescita sostenibile. Sensibilizzazione ai temi ambientali attraverso la responsabilità dei 

comportamenti mirati al Riu-so, Bio-uso, Dis-uso.   

Ancor più degli altri anni però dovremo e sapremo stare vicini alle esigenze della nostra comunità, 

cercando di carpire nel corso dell’anno lionistico il variare  dei bisogni dei nostri concittadini, 

sempre per indirizzare  la nostra Azione a soddisfare le esigenze più concrete, nello spirito del 

“We Serve”  

L’attività del Nostro  Club non sarà di mera beneficenza, ma dovrà essere volta a realizzare 

un’azione di promozione e sviluppo del territorio, di supporto ai deboli,  per aiutarli a riacquistare la 

dignità, attraverso azioni di coinvolgimento e di assistenza.  

Vorrei portare avanti, con la vostra collaborazione, nello spirito continuità, ,  il lavoro svolto in 

maniera egregia, in questi ultimi anni, da chi mi ha preceduto.  

La mia sfida  sarà quella di  coinvolgere tutti i soci nella vita del Club e nelle sue attività,   perchè 

solo così sapremo essere incisivi e determinati, attraverso un dibattito interno vivace e schietto.   



E come dice il nostro FIP Pino Grimaldi dovremo “DARE PER ESSERE” .   

                                                     Programma 2020 / 2021 

In primo luogo vorrò garantire al Past President Carlo Viola il completamento del lavoro 

programmato per il suo  anno di Presidenza, lavoro  che, per i motivi che tutti conosciamo, non ha 

potuto portare a termine. Per tale motivo i primi tre Services che svolgeremo, da quando sarà 

possibile tornare a riunirsi, saranno quelli che il Past Presidente aveva pianificato. Non posso quindi 

dare indicazioni circa il periodo di svolgimento, ma vi darò semplicemente una successione  degli 

stessi, non sapendo come potremo comportarci nel futuro. 

• Fra le prime cose, quindi, che è mia intenzione svolgere c’è un Service inter club realizzato 

e progettato insieme al Club Sangemini Terni dei Naharti sul tema : “I Lions contro il 

Diabete e i disturbi comportamentali dell’alimentazione” . Il Service sarà realizzato 

inviando in una o più scuole degli specialisti soci e specialisti esterni, per spiegare ai ragazzi 

come riconoscere e difendersi dal diabete e dai disturbi del comportamento alimentare.  

Al Service sarà  associato un evento convegnistico dal titolo: “I Lions contro il Diabete, l’obesità, e 

l’obesità giovanile. L’evento si svolgerà con l’intervento di esperti del settore di fama nazionale. 

• Donazione e allocazione di Alberi ,alla Città di Terni 

     Al Service sarà abbinato un evento/convegno da titolo:  

Evento –Convegno “Combattere l’Inquinamento a Terni si può- I Lions accettano la sfida” 

L’Evento, aperto a tutta la cittadinanza, sarà organizzato in collaborazione con l’Ordine degli 

Avvocati della Provincia di Terni e si terrà presso l’Hotel Garden. 

Gli Argomenti trattati saranno i seguenti: 

➢ Diritto all’ambiente diritto alla salute, profili costituzionali e amministrativi 

➢ Il rischio ambiente a Terni- profili di responsabilità penale e nuove tipologie di reato 

ambiente 

➢ La situazione dell’inquinamento a Terni e le possibili soluzioni per ridurre le sorgenti 

inquinanti 

➢ Lo studio Epidemiologico sulla Conca Ternana- Analisi dettagliata del nuovo Rapporto 

Sentieri 

➢ La Riforestazione urbana per combattere lo Smog a Terni  

➢ L’approccio Fito-tecnologico per la gestione delle problematiche ambientali nel nostro 

territorio. 

 

• Service : “Il Fiume Nera e le sue “Sponde” 

E’ nostra intenzione sviluppare un Service, con l’insostituibile ausilio della nostra amica Carla Pagliari, 

direttore del Consorzio di bonifica “Tevere Nera”, per riqualificare gli argini del fiume e dedicare una zona 

ad una  attività socio-ricreativa da identificare. 

 



 

 

• Service sull’Ambiente teso a sviluppare e diffondere la “Mobilità Dolce” 

Questo Service da svolgere in  collaborazione con le Istituzioni, prevede l’attivazione di un servizio di E-

Bike /Monopattino Sharing. Nel  progetto  l’Amministrazione provvede all’acquisto del Parco Mezzi  mentre 

il nostro club provvederà all’istallazione/acquisto delle colonnine per la ricarica. 

Il costo della colonnina di ricarica, dovrebbe essere pari a circa Euro  150, salvo verifica più approfondita. 

Al Service sarà associato un Evento/Convegno : “ Ambiente, Mobilità e Micromobilità Elettrica”   

Gli argomenti da trattare nel convegno potrebbero essere i seguenti : 

➢ Auto Elettrica: Quale impatto Ambientale? 

➢ Rapporto Ambiente energie Alternative  

➢       Batterie: Viaggio nell’Evoluzione tecnologica 

➢      Siamo pronti a mettere in “Strada” le Auto Elettriche? Stato dell’Arte nella Diffusione ed evoluzione 

delle Tecnologie 

Il Comitato organizzatore potrà a sua descrizione e secondo le necessità dei relatori adattare il programma 

sopra descritto 

 

▪ Service “Viva Sofia” Due mani per Salvare la Vita  

Il Service prevede di effettuare un Corso di Primo Soccorso in collaborazione con l’Associazione 

“AMBULAIFE”, rivolto ai soci ed al personale scolastico. Potrebbe essere abbinata al service una  

conviviale durante la quale un esperto potrà  illustrare ai soci i rudimenti  di primo soccorso. 

• Service: “Far conoscere la Città di Terni”. 

Il progetto  darebbe seguito all’installazione dei pannelli  multimediali, prevedendo il posizionamento di  

sensori “ beacon” sui beni di interesse culturale ed artistico della Città,. 

Tali sensori invieranno un messaggio sullo Smartphone del fruitore , che avrà preventivamente, e in base alle 

istruzioni affisse su appositi pannelli distribuiti in vari punti della città, attivato un collegamento bluetooth . 

Tale messaggio conterrà il  link contenente  una descrizione del monumento/punto di interesse, come una 

vera e propria guida turistica. 

 

• Service :  “Adotta un Parco”.    

          Il Service consiste nel dedicarsi al recupero di un giardino della Città da adibire a parco giochi per i                      

Bambini. 

 

• Service/Evento: “Sostegno alla Comunità di Don Luca Andreani “  

Il service consisterà nell’acquisto di prodotti alimentari dalla Comunità di Don Luca che saranno 

utilizzati per una conviviale organizzata insieme agli i allievi dell’Istituto Casagrande che  utilizzeranno 

gli stessi prodotti per la preparazione della cena, da tenersi in luogo da definire. 

Durante la stessa ci sarà l’intervento di due esperti, l’uno che approfondira l’evoluzione del concetto di 

salute e l’altro che tratterà gli i aspetti salutari della bio-alimentazione. 



  

 

 

 

 

• Service Nazionale: “Tutti di Corsa per Ripulire la Città e recuperare Rifiuti” 

Il Service in collaborazione con APT e Special Olimpics, consisterà nel coinvolgere in una iniziativa 

pubblica le due associazioni sportive per fare una “Gara” di “Plogging”, ossia correre raccogliendo rifiuti. Si 

tratta di una nuova disciplina sportiva che abbina Fitness e Ecologia, in pratica mentre si corre si raccolgono 

rifiuti. 

A tale iniziativa  vorrei abbinare un convegno , aperto  a tutta la cittadinanza, sul Recupero- Riciclo-

Riduzione-Riutilizzo. A tale convegno vorrei invitare un tecnico del settore che ci spiega  , i vantaggi del 

recupero rispetto all’utilizzo di materie prime, uno o due avvocati del settore ed un magistrato per entrare 

nei delicati aspetti normativi della questione. 

E’ inoltre mia intenzione organizzare con ampio coinvolgimento dell’amico Campagna, un Convegno 

con tema di natura economica volto a presentare un progetto di sviluppo territoriale che tenga conto dei 

reali danni apportati dall’Emergenza COVID.  Per gli argomenti da trattare e gli ospiti da invitare è 

lasciato ampio mandato al comitato organizzatore presieduto dall’amico Carmelo. 

 

E’ inoltre mia intenzione continuare i Service già ampiamente sperimentati: “Progetto Martina” , “Poster 

della Pace”, “Lions Quest”, “Poster Della pace” . Ci sarà inoltre il “Certamen Taciteum”, la 

partecipazione alla “Colletta Alimentare “  

Altro aspetto che vorrei implementare è la cura e l’Istruzione dei nuovi soci, attraverso l’istituzione di un 

comitato formato prevalentemente dai “ Saggi” del Club, che potranno gestire con le modalità ed i contenuti 

che riterranno opportuni qualche breve riunione, che si potrà tenere parallelamente alle conviviali.  

Nello Svolgimento delle varie attività sarà mia cura coinvolgere i ragazzi del Leo Club, al fine di avere una 

fattiva collaborazione e svolgere al tempo stesso una concreta attività di stimolo. 

Crono Programma Conviviali 

I conviviale: Passaggio della Campana 

II conviviale:  Incontro a tema Lionistico 

III Conviviale: Da associare al Convegno sul Diabete, con un breve intervento di uno 

dei relatori che intratterrà prima della cena, con una cena a tema da studiare con i 

relatori 

IV Conviviale:  Brevi nozioni di I soccorso 

V Conviviale : Festa degli Auguri 

VI Conviviale: Charter 



VII Conviviale:  Abbinata al Service con i ragazzi dell’Istituto Alberghiero per la 

Comunità di Don Luca 

Festa di Carnevale 

VIII Conviviale : Da Abbinare Al Convegno sulla Mobilità alternativa 

IX  Conviviale: Da abbinare allo svolgimento dell’argomento economico ( 

Convegno) 

X Conviviale : Cena con Special Olimpics e APT dove verranno presentati i risultati 

del Service sulle 4R 

XI Passaggio della Campana 

Nell’ottica di quanto espresso in premessa è mia intenzione abbinare nell’arco del mese un service 

fra quelli esposti ed una conviviale dove verrà dato atto del Service o convegno svolto per far vivere 

comunque a tutti i soci l’attività del Club. Non ho volutamente espresso dettagliatamente il 

calendario per lasciare spazio ad eventuali cambiamenti che le circostanze potrebbero imporci. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMITATI 

Se il Direttivo è d’accordo io vorrei fare una organizzazione dei comitati creandone uno per ogni 

evento, sia per affidare dei compiti specifici ai componenti dei vari comitati sia per coinvolgere il 

numero più ampio possibile di soci.  

Fermo restando la presenza dei comitati tradizionali. 

 

1. Comitato LIONS QUEST: 

Presidente Giampiero Mattei 

Membri:  R. Bambini,  M.R. Chiassai, L. Ascani, C. Martella, M.P. Meriziola. 

 

2. Comitato DIABETE E DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE 

        Presidente Carlo Viola 

      Membri : C. Brutti, F. Brutti, M. Coccetta, I. Fiaschini, L. Fioriti, N. Giubetti, S. Giubetti,  

      G. Marinozzi,   P. Lamberini. 

 

3. Comitato  AMBIENTE 

        Presidente Carla Pagliari 

Membri:  B. Balloriani, N. Bartomeoli, G.P. Benedetti,  L. Bordoni. , M. Cavallari, D. Coccetta, F. 

Fioretti, S. Lupi, M.    Papa Italiani,  Paolo Pegoraro, G. Ranalli, A. Robatto, A. Rosati, G. Scordo, 

A.Tognarini. 

4. Comitato COMUNICAZIONE 

                 Presidente Fabio Toni 

                Membri: E. Barcaroli, M. Bressan , M. Cavallari,  S. Cherubini, F. Fava,  T. Laudadio, A.      

Luccioli, F. Toni               

      5.  Comitato PROGETTO MARTINA 

                 Presidente Maria Perla Lamberini 

                Membri:  M. Coccetta, L. Fioriti, S. Giubetti, G. Marinozzi  

 

      6. Comitato SALUTE E BENESSERE 

Presidente Lorella Fioriti 



Membri: C. Brutti,  F. Brutti,  M. Cavallari, G. De Masi, P. Dispensa, G. Ferranti,  I. 

Fiaschini, G. Giovannini, N. Giubetti, S. Giubetti, M. Guerra, V. Iaconis, G. Marinozzi.  

 

7. Comitato ATTIVITA’ DI SOSTEGNO COMUNITA’ 

Presidente Marco Cavallari 

Membri:  N. Bartomeoli, M. Castellani,  V. Finamore, S. Lupi, N. Sabatini, A. Robatto, A. 

Tomassini, 

 

8. Comitato  POSTER DELLA PACE 

Presidente Marco Cavallari 

 

9. Comitato GLT 

Presidente  Paolo Sebastiani 

Membri: P. Ascani, F. Giubetti, C. Campagna 

 

10. Comitato  GMT 

                      Presidente Giampiero Benedetti 

                      Membri: G. Ranalli, F. Fava, G. Ghione, R. Paci 

11. Comitato GST 

Presidente M. Martella 

Membri: R. Paci, P. Pegoraro, G. Ranalli, C. Viola 

 

12. Comitato  STATUTO, ORDINAMENTI E CONGRESSI 

Presidente Giovanni Ranalli 

Membri: L. Bordoni, P. Cirilli, L. Filippetti,  A. Robatto, A. Tognarini,  C. Viola. 

 

13. Comitato GEMELLAGGI E RAPPORTI CON ALTRI CLUB 

Presidente Paolo Alunni Pistoli 

Membri: G. Benedetti, M.R. Chiassai,  M. Martella, G. Mattei, E. Melasecche Germini,  

R. Paci, P. Pegoraro,  G. Ranalli 

 

14. Comitato ATTIVITA’ ECONOMICHE E PROGETTUALI 

Presidente Carmelo Campagna 

Membri: E. Barcaroli, N. Bartomeoli, F. Battaglioli, M. Castellani, P. Cirilli, M. Ranieri, 

A, Rosati, P. Sebastiani. 

 

15. Comitato FORMAZIOME SOCI 

Presidente Pietro Pegoraro 

Membri: P. Ascani, , G. Benedetti, M. Cavallari, F. Fava, G. Ghione, M. Martella, G. 

Mattei, R. Paci, C. Viola. 

 

16. Comitato ATTIVITA’ SPORTIVE  

Presidente Stefano Lupi 



Membri: P. Alunni Pistoli,  V. Finamore, F. La Bella, M. Martella, M. Ranieri, G. 

Scordo. 

 

17. Comitato ATIVITA’ EDUCATIVE ARTISTICHE E CULTURALI 

Presidente Alessandra Robatto 

Membri: R. Bambini, S. Cherubini, M. R. Chiassai, T. Laudadio, V. Finamore, M. V. 

Mattei, D. Sillani, T. Tazza. 

 

18. Comitato RAPPORTI CON LEO E GIOVANI 

Presidente Riccardo Paci  

Membri: N. Bartomeoli,  S. Festuccia,  S. Giubetti, A. Tomassini, P. Lamberini 

 

19. Comitato ATTIVITA’ RICREATIVE 

Presidente Paolo Sillani 

Membri: P. Alunni Pistoli, L. Fioriti, P. Lamberini, G. Marinozzi, M. Martella, Paolo 

Pegoraro, G. Ranalli, C. Viola. 

 

 

Responsabili Programma LCIF: M.R. Chiassai – C. Viola 

 

         

                 


