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Mese di Settembre: 

- Consiglio direttivo presso Agriturismo “ Il Lombrico felice” 

- Festival delle Nazioni: 06.09.2017 Apericena presso Pinacoteca di Città di Castello e 

partecipazione al concerto del pianista e compositore Michael Nyman presso Chiesa di San 

Domenico a Città di Castello 

- Partecipazione alla manifestazione Stracastello  

- Assemblea dei soci 

- Gita fuori porta a Santa Felicita di Paterna accompagnati dall’Ing. Giovanni Cangi 

Mese di Ottobre: 

- Consiglio direttivo presso Agriturismo “ Il Cerretino” 

- n. 3 incontri presso l’Hotel Garden di Città di Castello di avvicinamento al “buon bere” 

organizzati con l’ausilio del socio Ivano Ricciardi 

Mese di Novembre  

- Messa per i defunti presso chiesa di Santa Cecilia di Città di Castello 

- Consiglio direttivo presso “ Casa Romolini” 

- Conviviale conclusiva del percorso di avvicinamento al buon bere presso Hotel garen di 

Città di Castello 

Mese di Dicembre 

- Festa degli auguri presso Hotel Garden  

- Serata al Teatro Comunale di Città di Castello per raccolta fondi da destinare all’Emporio 

Sangiorgio 

Mese di gennaio 2018 

- Fine settimana Bianca che si svolgerà nei giorni 18/19/20/21 Gennaio 2018 a Pozza di Fassa 

Mese di febbraio 2018 

- Gran ballo in maschera presso Castello Bufalini di Sangiustino con Leo Club di Città di 

Castello, Lions Club di Sansepolcro e Leo Club di Sansepolcro 

Mese di Aprile 2018 

- Assemblea dei Soci 

Mese di Maggio 2018 

- Visita del Governatore e celebrazione dei 50 anni dalla fondazione del Club 

 

Vi sono poi in corso di definizione altri eventi le cui date sono ancora da stabilire.  

Incontro con Prof Sbordone che si articolerà in due / tre pomeriggi finalizzati allo screening per la 

diagnosi precoce e la prevenzione del glaucoma e della maculopatia retinica. 

Lions per i giovani: iniziative per le scuole quali “ Progetto Martina” per la prevenzione dei tumori 

giovanili: Progetto “ anche il Leo dona la vita” in collaborazione con il Leo Club di Città di Castello 

e con AVIS per la donazione di sangue 

Serata al Teatro dialettale di Selci ove si assisterà ad uno spettacolo della Compagnia dialettale di 

Apecchio.  

Interclub con Lions club di Sansepolcro: il nostro club unitamente al Lions club di Sansepolcro  

stanno organizzando una visita alla casa di Piero della Francesca finalizzato alla raccolta fondi per il 

restauro di un opera di Piero della Francesca. Ancora da definire. 

Il club, altresì, sta lavorando per stesura e pubblicazione del libro celebrativo dei 50 anni di vita del 

club stesso 

Inoltre, il Lions Club Città di Castello Host si fa promotore della raccolta di occhiali usati, nella 

quale iniziativa coinvolgere farmacie e rivenditori di occhiali del nostro territorio. 


