LINEE GUIDA

“RI-TROVARSI PER SERVIRE”
Dal Codice dell’Etica lionistica:
“Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della
vocazione al servizio”

Premessa
Non è semplice né scontato programmare l’annata nell’ambito dell’attuale situazione
sanitaria, che da due anni ha ormai cambiato le nostre vite.
Vogliamo comunque ragionare con un lume di speranza e con la ferma intenzione di
ricominciare una normalità ormai quasi dimenticata.
Il Club ha bisogno di riprendere la propria vita lionistica in presenza, ha necessità di
ricominciare ad incontrarsi, di lavorare insieme e “servire” insieme.
Questo sarà il mio personale “Service”:
- rinsaldare i legami di amicizia tra i Soci, legami mai persi, ma solo allentati dalla distanza
forzata di questi anni;
- rafforzare la collaborazione con i giovani del Leo Club;
- motivare i Soci a rendere fattivo il nostro motto “Noi serviamo”

LINEE GUIDA DEL PRESIDENTE
CONSIGLI DIRETTIVI
I Consigli si terranno ogni primo lunedì o mercoledì del mese, se possibile presso la nostra
Sede.
I Consiglieri e i Responsabili dei Comitati saranno informati per tempo su orari e luoghi
d’incontro.
Nel caso tali date coincidessero con festività e/o eventi concomitanti, oppure emergessero
altri impedimenti, il Consiglio slitterà di un giorno (prima/dopo) oppure di una settimana.
Il Consiglio Direttivo inizierà alle 18:30 e terminerà a fine lavori, comunque intorno alle
20.00/20.15. La prima parte sarà dedicata ai Responsabili dei Comitati e ai Soci che
vorranno fare delle proposte, mentre la seconda alle attività amministrative e di routine.
La convocazione partirà per e-mail almeno una settimana prima, con indicato l’Ordine del
Giorno. Pertanto eventuali tematiche da discutere e/o proposte dovranno pervenire al
Presidente e/o al Segretario prima di tale data.
Qualsiasi proposta di Service o Progetto dovrà essere prima presentata al Presidente e, in
seguito, eventualmente portata in Consiglio dallo stesso dopo le opportune valutazioni. Le
comunicazioni riguardanti il Club partiranno tutte dalle mail Istituzionali e su carta intestata
(Presidente, Segretario, Tesoriere), mai dalla posta elettronica personale, se non
precedentemente concordato.
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STATUTO
Il Comitato Statuto e regolamenti, avrà il compito di esaminare lo Statuto ed il Regolamento
del Club, di esaminare il Protocollo Leo-Lions e quindi di proporre eventuali modifiche
all’Assemblea. Esaminerà inoltre le problematiche relative al Terzo settore, al fine di poter
prendere una decisione ponderata nel momento in cui il Club sarà chiamato a decidere
su questo argomento.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Le Assemblee ordinarie dei Soci saranno come di consueto due:
1. Assemblea d’Autunno: avrà luogo nel mese di Settembre e sarà incentrata
sull’approvazione del Bilancio definitivo dell’annata precedente (2020/2021)
Presidente A. Mancini) e quello previsionale dell’annata in corso (2021/2022) Presidente
A. Frongia). Sarà il momento per un confronto e la presentazione del Programma
annuale.
2. Assemblea di Primavera: mese di Marzo o Aprile. Sarà incentrata sulla presentazione
della Squadra 2022/2023 del nuovo Presidente, e sulla scelta dei Delegati al Congresso
Distrettuale di Primavera. L’Assemblea esaminerà inoltre le proposte del Comitato
Statuto e Regolamento, che saranno quindi sottoposte a votazione.

SERVICE
Oltre ad aderire a tutte le AREE SERVICE LIONS (Ambiente, Diabete, Lotta alla Fame,
Oncologia Pediatrica e Vista), nonché AL SERVICE NAZIONALE “L’affido: una scelta
d’amore” e al TEMA DI STUDIO NAZIONALE “Progetto Kairos”, sia come Club Foligno che in
collaborazione con i Club della Zona 9D, riteniamo sia opportuno non abbandonare
quanto di positivo il nostro Club ha portato avanti negli anni precedenti, cercando di dare
a quei progetti una veste nuova, in particolare se si tratta di progetti dedicati alle scuole.
Oltre a quanto descritto nel programma mensile, lo stesso sarà integrato con eventuali
Service che si presenteranno nel corso dell’annata. Il nostro è un programma aperto e in
divenire, che si adatterà alle esigenze della nostra comunità, farà tesoro delle proposte e
dei suggerimenti di ogni singolo Socio Lions ma accoglierà anche, con entusiasmo, la
freschezza e la creatività dei suggerimenti dei nostri Leo.

CONVIVIALI-MEETING-GITE-SPETTACOLI
Oltre alle consuete Conviviali, nell’ambito di un più ampio progetto per la prevenzione del
Diabete, sono previste delle passeggiate senza particolari difficoltà tecniche, da effettuarsi
la domenica mattina. Uniremo il benessere della camminata al piacere di conoscere il
nostro territorio; l’attività si concluderà in tempo utile per trascorrere l’ora di pranzo con le
famiglie, oppure con un pranzo/ merenda/ spuntino organizzata in modo tale che, anche
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chi è impossibilitato a partecipa alla passeggiata possa raggiungere il gruppo in seguito e
condividere il momento Conviviale.
Nel periodo più freddo invece, per non tralasciare le bellezze artistiche del territorio,
saranno organizzate delle visite guidate in alcuni luoghi particolari e poco conosciuti delle
nostre zone.
Nell’arco dell’annata organizzeremo una gita di una giornata e almeno uno spettacolo
teatrale e o musicale.
Speriamo inoltre di poter incontrare, dopo ormai due anni, i Soci dei Club di Mainz e
Contarina, con i quali abbiamo stretto un “Patto d’amicizia”.

PROGETTI LIONS-LEO
Il Leo Club di Foligno è ormai una realtà concreta e fattiva, i suoi Soci lavorano in modo
autonomo e organizzato, realizzando Service e creando Eventi. Senza ingerenze nel loro
operato, e d’accordo con l’attuale Presidente Alessandro Donati Guerrieri e con la preziosa
collaborazione del Leo Advisor Fabrizio Bravi, alcuni eventi ed attività saranno realizzati
insieme (oltre alla Conviviale degli Auguri di Natale, alla Charter e Visita del Governatore e
al passaggio della Campana). Per questo motivo si è pensato che il loro inserimento in
alcuni nostri Comitati darebbe un senso di continuità, interazione e collaborazione tra i due
gruppi.

PROGRAMMA ANNUALE
LUGLIO
 Passaggio della Campana
 1° Consiglio Direttivo
 Riunione Distrettuale Roma

AGOSTO
Conviviale “Picnic al tramonto”

SETTEMBRE
OTTOBRE
 2° Consiglio Direttivo
 3° Consiglio Direttivo
 Riunione della Zona 9D
 Service “Lotta al Diabete”:
Passeggiata nel territorio con
 Partecipazione alla Distrettuale Leo
Conviviale
 Riunione con i Presidenti dei Club
 Service “Vista”: Distribuzione dei
Service della zona (Kiwanis,
contenitori presso gli Istituti scolastici
Soroptimist, Inner Wheel, Rotary) per
 Progetto Martina: Proposta agli
l’individuazione di interventi comuni.
Istituti scolastici e organizzazione del
 Service “Lotta al Diabete”
Service
Passeggiata nel territorio
(il Service sarà ripetuto nel corso
dell’annata e si concluderà con
l’Evento di Zona sul Diabete.
 Service “Un Poster per la Pace”:
contatti con le scuole e indicazioni
operative.
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 Partecipazione alla Distrettuale Terni
 Riunione del Comitato Statuto e
regolamenti
 Partecipazione con raccolta fondi
ad
evento
nell’ambito
della
manifestazione “Primi d’Italia”
 Assemblea dei Soci
 Conviviale con ospite DG Francesco
Accarino
NOVEMBRE
DICEMBRE
 4° Consiglio Direttivo
 5° Consiglio Direttivo
 Service “Lotta al Diabete”
 Service “Vista”:
Passeggiata nel territorio
Mercatino di Natale per raccolta
 Service “Poster della Pace”:
fondi (Lions-Leo)
Premiazione vincitore LC Foligno
 Conviviale degli Auguri (Lions-Leo)
 Service dei Club Lions-Leo Foligno:
 Service dei Club Lions-Leo Foligno:
Giornata contro la violenza sulle
Corsa dei Babbi Natale per i
donne: Spettacolo con raccolta
bambini/ragazzi, con raccolta doni
fondi.
per
il
Reparto
di
Pediatria
 Service “Fame nel mondo”:
dell’Ospedale di Foligno.
Partecipazione alla “Colletta
alimentare” (Lions-Leo)
 Riunione delle Zona 9D a Foligno
 Congresso d’Autunno
GENNAIO
FEBBRAIO
 6° Consiglio Direttivo
 7° Consiglio Direttivo
 Service LC Foligno “Disagio sociale”:
 Passeggiata nel territorio/ trekking
Pranzo per gli anziani soli
urbano e visita guidata
 Celebrazione della Charter e visita
 I Social “istruzioni per l’uso”
del Governatore
Conviviale con ospite
Service Donazione a favore del LCIF
MARZO
 8° Consiglio Direttivo
 Partecipazione all’evento del
Comitato “Disagio sociale” e
Conviviale
 Service LC Foligno per il disagio
sociale Spettacolo teatrale
/musicale con raccolta fondi
 Service “Lotta al Diabete”:
Passeggiata nel territorio

APRILE
 9° Consiglio Direttivo
 Assemblea dei Soci
 Service “Lotta al Diabete”:
Passeggiata nel territorio
 Lions Day
 Partecipazione agli eventi
Danteschi in occasione del 550°
anniversario della prima stampa
della Divina Commedia con visita
del Club di Maintz - Conviviale

ANNATA LIONISTICA 2021-2022

5

MAGGIO
 10° Consiglio Direttivo
 Congresso di Primavera
 Evento di Zona: Service “Lotta al
Diabete”:
Passeggiata nel territorio e altri
eventi -Conviviale
 Service “Ambiente”:
Pulizia del Parco cittadino
“Melvin Jones”

GIUGNO
 11° Consiglio Direttivo
 Service “Ambiente”:
Evento di Zona a Gualdo
 Passaggio della Campana

Inoltre il Club vorrebbe riproporre alcuni progetti già presentati alle scuole nei precedenti
anni, al momento non calendarizzati:



Sicurezza Stradale (Scuola secondaria di 1° grado);
Screening della Vista (Scuola dell’Infanzia)

e coinvolgere alcune scuole nel Progetto Kairos – Integrazione al contrario
I progetti rivolti alle scuole, per ovvie ragioni, non possono al momento essere
calendarizzati.

Da definire:
 Evento di Zona “Cancro infantile”
 Tema di studio nazionale “L’affido, una scelta d’amore”
 Incontro col Club di Contarina Delta Po
Il Progetto del restauro del quadro della “Annunziata” dipinto dal pittore Gaetano Gandolfi,
iniziato nella precedente annata con tanta determinazione dal Presidente Angelo Mancini,
sarà portato avanti con la collaborazione dell’ideatore.
Speriamo infine di poter realizzare, compatibilmente con i fondi a disposizione del Club e
alla generosità di qualche Sponsor, le seguenti attività sul territorio:
 Un intervento presso almeno una comunità di ragazzi diversamente abili e di minori
soli, presenti nel nostro territorio.
 Un intervento/completamento su una delle opere Lions già realizzate (Casa Palmas,
Struttura Lions di Casenove, Parco Melvin Jones)

Foligno 17 settembre 2021
Il Presidente
Anna Frongia
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