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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE PER L’ANNO LIONISTICO 2021/2022 

 

Cari amici Lions, 

come ben sapete, la mia presidenza si sarebbe dovuta svolgere il prossimo anno ma per una serie di eventi, 

sono stato invitato ad anticipare la mia disponibilità all’anno corrente. A questo ho risposto immediatamente 

con entusiasmo e dovere istituzionale nei confronti delle Socie e dei Soci che comunque avevano già 

individuato nella mia persona il futuro Presidente. Chiaramente mi sono trovato ad accelerare i tempi e 

comprimere in poco tempo le idee che avrei voluto sviluppare.   

Ho ritenuto, di concerto con i Presidenti che mi hanno preceduto, di proseguire e portare a compimento 

alcuni Service che per le note vicende pandemiche non si sono potuti effettuare sebbene fossero in parte già 

stati avviati. 

Gli ultimi due anni sono stati sicuramente molto complicati ed hanno messo a dura prova il Past Presidente 

Carlo Viola ed il Past Presidente Marco Coccetta i quali sono riusciti a portare avanti le attività Lionistiche con 

grande sacrificio e abnegazione malgrado non si siano potute svolgere le nostre conviviali in presenza per la 

celebrazione dei Service. 

Emerge comunque un dato importante che vorrei condividere con voi e che fotografa, senza ombra di dubbio, 

che l’attività dei Lions può andare avanti anche con qualche conviviale in meno e qualche service in più 

sfruttando le entrate risparmiate per le stesse. 

La mia speranza comunque è che si possa tornare, almeno in parte e con le dovute regole, a condividere dei 

momenti di serenità attraverso i nostri incontri ma soprattutto a sviluppare in presenza i Service in cui noi 

tutti siamo chiamati a partecipare. 

Il Programma tiene conto anche dei temi indicati nell’ultimo Congresso Nazionale LCI e sono nell’ordine:  

 Tema di studio Nazionale 2021/2022 : L’affido. Una scelta d’amore. 

 Service Nazionale 2021/2022 : Progetto Kairos – integrazione al contrario 

Questi temi mettono ancor più in risalto la necessità di approfondire il problema dell’affido temporaneo, 

viste le difficoltà in cui versano numerose famiglie del nostro territorio a causa della pandemia e della crisi 

economica. 

A questo va aggiunto l’annoso problema della disabilità a cui spesso non siamo in grado di dare risposte 

soddisfacenti soprattutto per la nostra marginale conoscenza del problema. 

Per questo e per altri temi che vedremo in seguito ritengo che l’attività del nostro Club dovrà promuovere e 

sensibilizzare tutto ciò che possa portare beneficio e aiuto al nostro territorio senza mai dimenticare gli ultimi 

e chi necessita di un supporto mirato e dettato dall’effettivo bisogno. 

Come sapete la mia professione mi porta a lavorare in team. Questo mi ha permesso nel tempo di capire che 

solo con il lavoro di squadra si possono raggiungere gli obiettivi prefissi. Non esiste un uomo solo al comando 

ma un gruppo di persone che vuole arrivare al traguardo tutti insieme. Io cercherò di fare questo e di 

coinvolgere tutti coloro che in base ai propri impegni professionali potranno dedicare qualche ora del proprio 

tempo per mettersi a disposizione del nostro Club Lions. 

 

Conto su di voi. 

 



PROGRAMMA 2021/2022 

 

Come detto, l’obiettivo condiviso è quello di portare a termine Services già programmati da chi mi ha 

preceduto.  

Nel dettaglio, sono ad illustrarvi le attività di programma: 

 

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

Il Service, in collaborazione con APT associazione Mirycae e Special Olimpics, consisterà nel 

coinvolgere in una iniziativa pubblica le associazioni sportive per svolgere una gara non competitiva 

aperta a tutti con l’obiettivo di correre raccogliendo rifiuti. 

 Al service è mia intenzione abbinare un convegno sul riciclo dei rifiuti e sul loro riutilizzo. Un grande 

supporto lo darà un profondo conoscitore di Sport della città, l’amico Stefano Lupi.  

 

 Evento – conviviale “Raccolta Fondi”. 

Vorrei realizzare una conviviale presso l’istituto alberghiero di Terni facendo preparare dai ragazzi 

un aperitivo-cena con i prodotti forniti dalla Comunità di Don Luca.  

Lo scopo è quello di acquistare e quindi aiutare la sua comunità per poi raccogliere fondi attraverso 

un successivo acquisto di prodotti realizzati dai ragazzi della stessa scuola. 

 

 “I Lions contro il diabete e i disturbi comportamentali dell’alimentazione”.  

Il Service sarà realizzato con la partecipazione di specialisti soci e specialisti esterni all’interno di 

alcune scuole per illustrare la pericolosità del diabete e come difendersi dallo stesso ed in 

collaborazione con il Lions Club Sangemini Terni dei Naharti il Club Interamna ed Club San valentino. 

Al service sarà abbinato un convegno dal titolo: 

“I Lions contro il diabete e l’obesità giovanile” con l’intervento di esperti del settore di fama 

nazionale.  

 

A seguire: 

 Donazione e allocazione di alberi alla città di Terni 

Al service sarà associato un Convegno dal titolo: 

“Combattere l’inquinamento a Terni si può – I Lions accettano la sfida” 

L’evento, aperto alla 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 ambientale 

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

Lo studio Epidemiologico nella 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 

 

 Convegno sul tema: “Terni, economia post covid” 

L’evento si terrà presso l’hotel Garden coinvolgendo i Presidenti delle varie associazioni di categoria 

della città e gli assessori comunali e regionali allo sviluppo economico. Il tema è decisamente attuale 

ed il supporto dell’amico Carmelo Campagna alla testa del comitato delle attività economiche sarà 

indispensabile. 

 

 Service Nazionale: “L’affido una scelta d’amore”  

organizzato attraverso un convegno con la collaborazione della più grande associazione nazionale 

italiana che si occupa specificamente di questo tema che abbiamo l’onore di avere nella nostra città: 

“Terni per Terni anch’io”. 

 Il Presidente Cav.  Fabrizio Pacifici si è dimostrato fortemente interessato alla realizzazione dello 

stesso e ha già dato la sua più ampia disponibilità. 

 

 Service Nazionale: “Progetto Kairos – integrazione al contrario”  

con la collaborazione dei nostri preziosi soci Prof.ssa  Roberta Bambini, Prof.ssa Tiziana Laudadio e 

Avv. Marco Cavallari, al fine di diffondere presso gli istituti scolastici la consapevolezza sulle difficoltà 

che i ragazzi con disabilità si trovano ad affrontare quotidianamente.  

Per questo è stato messo a punto un progetto didattico per le Scuole di ogni ordine e grado dal nome 

“Pensare speciale”.  

Per sensibilizzare i soci su questo tema terremo una conviviale con alcune dimostrazioni di quanto 

sia complicato svolgere anche il più banale gesto quotidiano. 

 

 Service: “Far conoscere la città di Terni”- 

Vorrei completare lo straordinario lavoro iniziato dal Past Presidente Carlo Viola e proseguito da dal 

Past Presidente Marco Coccetta con l’installazione nella APP dedicata oltre alla nostra lingua madre, 

anche della lingua inglese e del linguaggio dei segni.  

Sono 46 siti attualmente visibili nel percorso della storia di Terni e raggiungere questo obiettivo 

sarebbe un traguardo molto importante. 

 

 Service: “Viva Sofia” Due mani per salvare la vita   

Il service consiste nell’effettuare un corso di Primo Soccorso in collaborazione con l’Associazione 

Ambulaife ed è rivolto ai soci del Club. 

 Durante una conviviale potranno essere illustrati i rudimenti del Primo Soccorso. 

 

 



Senza alcun dubbio i consueti Services permanenti al nostro club avranno il loro normale seguito e 

sono: 

 “Progetto Martina”, “Poster della Pace”, “Lions Quest”, “Certamen Taciteum”, Banco alimentare 

con distribuzione degli aiuti alle famiglie in difficoltà, ma soprattutto la II edizione della borsa di 

studio “Franco Maroni” la quale ha avuto un ottimo riscontro.  

 

Cercherò inoltre di coinvolgere ancor di più i ragazzi del Leo Club al fine di avviare una costruttiva 

collaborazione Lionistica. Vorrei anche incentivare, con le dovute attenzioni, l’avvicinamento di uomini e 

donne che possano trovare nei Lions quel motivo di orgoglio e di appartenenza ad una delle più grandi 

organizzazioni no profit del mondo. 

  



 

 

COMITATI 

 

Visti i temi dei Service nell’ottica del lavoro di squadra che vorrei ispirasse questa Presidenza, avrei pensato 

di costituire dei comitati per permettere un ampio coinvolgimento dei soci. 

Nel dettaglio: 

 

1. Comitato DIABETE E DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE. 

Presidente Carlo Viola. Membri: C. Brutti, F. Brutti, M. Coccetta, I. Fiaschini, L. Fioriti, N. Giubbetti,  

S. Giubbetti, G. Marinozzi, P. Lamberini.  

2. Comitato AMBIENTE. 

 Presidente Carla Pagliari. Membri: B. Balloriani, N. Bartomeoli, G.P. Benedetti, L. Bordoni, M. 

Cavallari, G. Ranalli, A. Robatto, A. Rosati, G. Scordo, A. Tognarini, M. Papa Italiani 

 

3. Comitato COMUNICAZIONE.  

Presidente Fabio Toni. Membri: M. Bressan, T. Laudadio, M. Cavallari, A. Luccioli. 

 

4. Comitato PROGETTO MARTINA.  

Presidente Maria Perla Lamberini. Membri: M. Coccetta, L. Fioriti, G. Marinozzi, S. Giubbetti. 

Comitato LIONS QUEST. Presidente Giampiero Mattei. Membri: R. Bambinii, L. Ascani, C. Martella, 

M.P. Meriziola. 

 

5. Comitato ATTIVITA’ DI SOSTEGNO COMUNITA’.  

Presidente Marco Cavallari. Membri: N. Bartomeoli, M. Castellani, N. Sabatini, A. Tomassini, P. 

Sillani. 

 

6. Comitato ATTIVITA’ E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 

Presidente Carmelo Campagna. Membri: M. Ranieri, F. Battaglioli, E. Barcaroli, P. Sebastiani, M. 

Castellani, P. Cirilli, G. Ranalli, S. Galluzzi, N. Bartomeoli. 

 

7. Comitato ATTIVITA’ SPORTIVE.  

Presidente Stefano Lupi. Membri: G. Scordo, F. La Bella, M. Ranieri 

 

8. Comitato ATTIVITA’ PROGETTI EDUCATIVI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI.  

Presidente Roberta Bambini. Membri: M. Cavallari, A. Robatto, T. Laudadio. 

 

9. Comitato POSTER DELLA PACE.  

Presidente Marco Cavallari 

 

10. Comitato RAPPORTI CON ALTRI CLUB LIONS.  

Presidente Michele Martella. Membri: Pietro Pegoraro, G.M. Mattei, P. Ascani, R. Paci, F. Fava, G. 

Ghione 

 



11. Comitato FORMAZIONE. 

 Pietro Pegoraro. Membri: P. Ascani, G. Benedetti, M. Martella, G. Mattei, R. Paci, M. Cavallari. 

 

12. Comitato SALUTE E BENESSERE.  

Presidente Marco Coccetta. Membri: G. Giovanni, V. Iaconis, G. Marinozzi, C. Brutti, G, Ferranti, P. 

Dispensa, F. Brutti, I. Fiaschini, L. Fioriti.  

  



PROGRAMMA CONVIVIALI 

 

 

I Conviviale: INCONTRO A TEMA LIONISTICO 

 

II Conviviale: associata al Service “TUTTI DI CORSA PER RIPULIRE LA CITTA’ ” 

 

III Conviviale: associata alla Raccolta FONDI presso l’ISTITUTO ALBERGHIERO 

 

IV Conviviale: FESTA DEGLI AUGURI 

 

V Conviviale: SERATA  CHARTER 

 

VI Conviviale: associata al Service “TERNI: ECONOMIA POST COVID” 

  

VII Conviviale: associata al Service “L’AFFIDO, UNA SCELTA D’AMORE” 

 

VIII Conviviale: associata al Service “VIVA SOFIA” 

 

IX Conviviale: associata al Service “I LIONS CONTRO IL DIABETE E DISTRURBI COMPORTAMENTALI 

DELL’ALIMENTAZIONE” 

 

X Convivale: PASSAGGIO DELLA CAMPANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


