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               Anno  Lionistico  2017- 2018 

                    EVENTI PROGRAMMATI 

Premesso che seguiremo, innanzitutto gli  indirizzi e le linee guida dettati dal  
tema di studio nazionale  e dal service nazionale, all’interno delle nostre 
iniziative e dei  nostri interventi  continueremo a dedicare spazio alle 
popolazioni terremotate.  La  nostra linea programmatica sarà la seguente: 

Per il 16 SETTEMBRE, in interclub ,  è in preparazione una serata dedicata 
all’inaugurazione della ristrutturazione di una zona dello Stadio “Renato 
Curi” di Perugia riservata  ai diversamente abili, ed in tale occasione verrà 
apposta una targa dove compariranno i nomi dei LIONS CLUB promotori di 
questo intervento insieme alla Banca Mediolanum. 

 A NOVEMBRE  ci organizzeremo per l’evento POSTER DELLA PACE.  

Il 2 DICEMBRE in occasione della FESTA DEGLI AUGURI  organizzeremo una 
cena con lotteria per una raccolta fondi  di cui decideremo la destinazione. 

Il 19 GENNAIO insieme al Club Centenario, salvo imprevisti e cambiamenti di 
date, ci prepareremo ad accogliere la visita del Governatore    

Per il mese di FEBBRAIO organizzeremo una raccolta fondi, con la Società di 
calcio “A.C. PERUGIA” militante in serie B, a favore della fondazione L.C.I.F e 
dell’ASSOCIAZIONE DANIELE CHIANELLI. 

A MARZO in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo G.Mameli di 
Deruta eseguiremo uno SCREENING PER LA VISTA  ai bambini della scuola 
dell’infanzia ed organizzeremo degli incontri con le scuole primarie per 
l’educazione alimentare. 

Per il mese di APRILE organizzeremo un evento ancora da definirsi al Museo 
Regionale della Ceramica di Deruta. 
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Per il mese di MAGGIO organizzeremo  un grande evento per festeggiare i 10 
anni di attività del Club, inoltre programmeremo degli incontri con le quattro 
città della “Ceramica dell’Umbria” (Deruta – Gubbio – Gualdo Tadino – 
Orvieto) al fine di sviluppare delle intese volte ad un eventuale gemellaggio. 

Per il mese di GIUGNO è prevista una manifestazione per IL POSTER DELLA 
PACE presso l’Istituto omnicomprensivo G. Mameli di Deruta. 

Infine siamo in attesa di conoscere per il corrente anno, le decisioni ed i 
programmi dei LEO, che seguiremo e sosterremo  costantemente. 

Inoltre continueremo a dare sempre attenzione e a seguire i nostri soci che 
sono i protagonisti assoluti della vita del club.  
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