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LIONS CLUB MONTONE ARIES 

Programma   Anno 2017-2018 
 
Il Lions Club Montone Aries riporta il programma annuale delle attività lionistiche nella seguente tabella in cui 
si indica la data o il periodo di svolgimento dell’attività, dell’iniziativa, del service, del progetto o più 
semplicemente delle serate a tema o conviviali previste durante l’anno 2017-2018. 
Il Club, con questo programma ha cercato di toccare gli argomenti dell’anno in corso e si è focalizzato 
prevalentemente su: 

Salute e Diabete, Vista, Ambiente-Territorio 
 
lasciando ampio spazio ad iniziative con il coinvolgimento dei Giovani… il nostro Futuro. 
 

N° Data Prevista Titolo/Descrizione  
1 04.08.2017 

09.09.2017 
Cena di inizio anno 
Incontro conviviale e presentazione programma 2017-18  
 

2 01.09.2017 Incontro con Dirigente Scolastico della Scuola Media di Montone e condivisione dei 
progetti rivolti al futuro dei Giovani 
‘Il Futuro della Pace’ -  Poster della Pace  
‘Prendete in mano la vostra vita e fatene un Capolavoro: il potenziale nascosto in ogni 
giovane’ 
 

3 Ott  2017 
Giu 2018 

Avanzamento del service ‘Denti Contenti’ nelle scuole primarie, elementari e medie 
di Montone:  
Attività di monitoring e sviluppo progetto da parte della Facoltà di Odontoiatria di 
Perugia. 
 

Collegato al Service sarà l’intervento su: 
‘L’importanza dell’alimentazione: prevenzione del Diabete’ a cura della relatrice Miria 
Santinelli 
 

4 21.10.2017 ‘Poesia e Immagine’, a cura della relatrice Angela Reali. 
Per completare la serata legata all’immagine, prosecuzione con: 
… ‘Il futuro della Pace’ presentazione degli elaborati degli Alunni della Scuola Media 
di Montone e elezione dell’opera meglio rappresentante il tema del Concorso 
 

5 02.12.2017 Cena degli Auguri … dedicata alle Signore 
Requisito essenziale dei partecipanti sarà di consegnare almeno un paio di occhiali 
usati. 
Possibile ingresso nuovi Soci 
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6 Gennaio 2018 Lo spirito Lionistico Itinerante 
Assemblea dei Soci, ma lontano da Montone (… Umbria, Toscana, oppure? … ma 
l’importante è essere insieme). 
 

7 Febbraio 2018 ‘Prendete in mano la vostra vita e fatene un Capolavoro: il potenziale nascosto in ogni 
giovane’ a cura del relatore Giorgio Gazzaniga. 
Contribuire a rendere consapevoli della ricchezza interna e delle potenzialità che 
possono sprigionarsi da ogni bambino che con volontà, impegno e rispetto nel 
prossimo possono realizzare un futuro di soddisfazioni, gioia e serenità. 
 

8 1° Sem 2018 Partecipazione al progetto di realizzazione di un pozzo in Malawi. 

9 1° Sem 2018 Partecipazione ad Interclub. 

10 Aprile 2018 Serata Storica: respirare la storia in una Dimora Storica. 

11 Maggio 2017 Visita del Governatore  
Interclub Lions Club Umbertide. 
 

12 12.05.2018 Partecipazione alla celebrazione del 50° anno della Charter del Lions Club di Città di 
Castello Host. 
 

13 Maggio 2018 Assemblea Soci - Direttivo 
 

14 Giugno 2018 Passaggio della Campana 
Possibile ingresso nuovi Soci 
 

 

 

Se vuoi arrivare lontano, Cammina insieme. (Kenya) 

 

 

We Serve 

 

Il Presidente Silvia Polidori 

Montone 16.09.2017 

 

 

 

 


