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Programma operativo 2020-2021 del LC Valnerina 
 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, in attesa dell’Assemblea, hanno indicato  

alcune linee guida per il Programma ed i Service 2020-2021, non tralasciando quanto  

non portato a termine nell’anno precedente a causa degli eventi connessi 

all’emergenza Covid-19. Effettuata l’Assemblea, si provvederà all’invio del 

programma approvato. 

Le linee guida principali dell’A.S. 2020-2021 saranno: 

• Coinvolgimento operativo di tutti i Soci ed immissione di nuovi soci di qualità, 

soprattutto giovani (garantendo a ciascuno un periodo di frequenza delle attività 

del club per almeno 1 anno) 

• Riattivazione del Leo Club Valnerina, da alcuni anni in condizione di stand-by 

• Estensione del Servizio alla Comunità della Valnerina, fino a giungere al 

coinvolgimento della maggior parte dei 10 Comuni della Valnerina 

• adeguata formazione dei Soci nuovi e di esperienza pluriennale tramite anche le 

strutture/comitati messi a disposizione dal Distretto 

• Azioni di stretto rapporto con la struttura distrettuale del Global Membership 

Team (GMT), Global Leadership Team (GLT) e del Club Excellence Process 

(CEP) ed interazione con eventuale Lion Guida del Distretto 

• Sito Web e Social: ampliamento del sito internet ed incremento della presenza del 

Club sui Social e su My Lions  

• Attività rivolte allo sviluppo dei rapporti di amicizia con i Club già gemellati 

(Cassino e Cagliari Castello), e alla possibilità di ampliamento di altre relazioni di 

amicizia con altri club del Distretto e del Multidistretto. 



• Collaborazione con il Comitato Terremoto del Distretto 108L, per la 

realizzazione, grazie ai fondi LCIF per il terremoto, del progetto per la Comunità 

di Norcia proposto dal nostro Club nel 2019-2020: realizzazione di una struttura 

definitiva per l’Istituto Fusconi Lombrici Renzi per l’assistenza ad anziani non 

autosufficienti 

• Inoltre, collaboreremo  insieme agli altri club dell’Umbria e del Distretto per 

realizzare il Lions Day 2020 a Roma (Aprile 2021) 

•  si diffonderà tra i Soci del Club la possibilità di formazione tramite il sito 

internazionale del Lions International.  

• Si incrementeranno anche le riunioni on-line 

 

Progetti ed Attività 

Aree di intervento   Attività/iniziative 

Restauro Completamento con la Diocesi Spoleto-Norcia delle  procedure per 

il restauro del Reliquiario di San Felice della Chiesa di Colle di 

Avendita (terremotata), finanziato col contributo economico di 

alcuni Club Umbri della  IX Circoscrizione tramite l’iniziativa 

“Sulla Strada della Solidarietà” 

Tema di studio 

nazionale 

Interclub sul tema di studio nazionale 2019- 2020 “Tutela 

dell’ambiente e sviluppo sostenibile / Acqua Virtuale – Necessità 

Reale”. 

Service Nazionale “Le 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 a Ri-uso, Bio-uso, Dis-uso” 

– azioni per sensibilizzare e coinvolgere le Comunità della Valnerina 

Vista Prosecuzione Raccolta Occhiali Usati in vari Comuni della 

Valnerina 

Diabete In collaborazione con AILD diffonderemo estesamente sul territorio 

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

collaborazione con le farmacie del territorio 

Giovani Sostegno economico ad una giovane di Norcia finalizzato alla 

partecipazione a Week Ado-Lab (agosto 2020), progetto per la 

prevenzione del disagio giovanile tra gli adolescenti adottati 

Prevenzione del 
Disagio Giovanile 

Sostegno alla progettazione di Week Ado-Lab 2021, con impegno 

nella ricerca di fondi e sponsorizzazione del Distretto 108L ed in 

interclub con Club Lions sponsor, anche in collaborazione col Club 

gemellato di Cagliari Castello 

Service a sostegno 
di Associazioni 

Disabili della 

sostegno alle due associazioni di Disabili presenti sul territorio della 

Valnerina: “L’Oasi” (Cascia) e “Tutti i Colori del mondo” (Norcia), 

con n. 2 contributo economico di sostegno necessari dopo il blocco 



Valnerina delle loro attività determinato dall’emergenza Covid-19. 

Service per anziani 

non autosufficienti 
del Lombrici 

Donazione di n. 3 tablet per gli anziani non autosufficienti della 

nuova delocalizzazione dell’Istituto Lombrici a Norcia (in interclub 

con alcuni Club Lions del Distretto 108 Ia – Alessandria), in 

occasione della inaugurazione della delocalizzazione da parte della 

Protezione Civile Umbra  

Ambiente Raccolta mangimi (piccole aliquote residuate da analisi conformi) e 
per animali da compagnia e di allevamento dal laboratorio ICPQRF 

di Perugia per distribuzione ad aziende agricole della Valnerina, 

danneggiate dal terremoto. Tale raccolta impedisce la distruzione del 

mangime residuo conforme come rifiuto solido urbano 

Servizio alla 
Comunità 

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. 

Cultura Realizzazione di un intervento di valorizzazione riguardante 

l’ambito culturale locale con il coinvolgimento della Soprintendenza 

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 (11 luglio 2020 e marzo 2021). Cammino di San 
Benedetto 

LCIF Donazione da parte del Club per gli scopi LCIF e sensibilizzazione 

di singoli soci per ulteriori donazioni. 

Città Murate Lions Partecipazione al Congresso Internazionale dell’Associazione Città 

Murate Lions 

 

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

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

Mezzoprete al nostro Club e la Charter commemorativa del XXXVIII anniversario ad 

Aprile 2020. 

Il Club si impegnerà nelle attività istituzionali, partecipando attivamente ai vari 

incontri distrettuali, di Circoscrizione e di Zona in programma, e nella ricerca di fondi 

da destinare ad LCIF ed ad altri Service rivolti alle Comunità del territorio. 

Il programma, rimane aperto ad altre eventuali integrazioni o ad altre proposte 

provenienti dai soci del Club e da altri club del Distretto 108L, che saranno 

successivamente approvati dalla assemblea del LC Valnerina. 

Norcia, li 10/9 /2020 

             Il Presidente 

Anna Ansuini Recchi 


