
 
 
 
 
Il programma per l'anno lionistico 2017 - 2018 del club " Augusta Perusia" si baserà 
fondamentalmente sulle direttive impartite dal Governatore e sugli orientamenti 
emersi nel corso del seminario dei Presidenti tenutosi il 16 luglio u.s. a Roma dove si 
è delineata la linea guida, successivamente sviluppata con il Presidente di Zona 
Antonio Ansalone. 
Le attività approvate dall'Assemblea dell'11 settembre prevedono, accanto a quelle 
tradizionali del club, di focalizzare l'attenzione su alcune importanti  tematiche: 
a) impegno civico 
b) impegno sociale 
c ) impegno culturale 
Il Club aderirà pienamente al Tema e al Service Nazionale in collaborazione con tutti 
i club della zona.  
Intendiamo realizzare eventi che riguardano la nostra città, in interclub con i Club 
della Zona, e ci concentreremo su alcuni suoi aspetti, Perugia ieri e oggi, con la sua 
storia e la sua realtà odierna. 
A questo proposito il club inaugurerà il restauro del basso rilievo della Madonna con 
Bambino situata a fianco della Porta Santa della Cattedrale, finanziata nell’anno 
2016-17. Inoltre sarà effettuata una visita guidata al museo del cassero nell’antico 
quartiere di Porta S. Angelo. 
Per quanto riguarda l’impegno sociale sarà organizzato una conferenza sul tema 
“Bioenergetica dei cibi” tenuta da una nostra socia.  
Nell’ambito del service del centenario, il club vorrebbe realizzare uno “screening 
visivo” in una scuola primaria di Perugia.  
Sempre in riferimento al service del centenario proseguirà l’attività rivolta alla “fame 
nel mondo”  sostenendo alcune famiglie in difficoltà.  
Altro service permanente sarà il Poster per la Pace che effettueremo in una scuola 
cittadina.  
A seguito delle recenti catastrofi naturali verificatesi in Italia e nel mondo sarà 
realizzato una tavola rotonda che affronti la tematica dei cambiamenti climatici e 
delle loro tragiche conseguenze.  
Nella prospettiva di attuare eventi sempre più significativi, molte saranno le iniziative 
in interclub. 
Evento che il nostro club porta avanti da tanti anni è l'assegnazione di un premio di 
laurea che quest'anno sarà consegnato ad un neo-laureato con la tesi migliore, al 
Conservatorio Musicale F. Morlacchi di Perugia e, se possibile, proveniente dalle 
zone terremotate dell'Umbria.  



Le attività di raccolta fondi previste sono:  
Il Concerto 
Il burraco  
La festa degli auguri 
Il mercatino di Natale 
 
Perugia 16 settembre 2017 
         Alessandro Zucchetti 
 
 
 
 


