
Bozza le programma Lions Club Perugia Fonti di Veggio 

Annata 2017/2018 

da approvare in assemblea dei soci del 29 settembre 2017 

 

LUGLIO 

 Riunione di zona con nuovi presidenti di club e nuovo presidente di zona dell’annata lionistica entrante 

 Riunione a Roma con il governatore distrettuale  

AGOSTO 

 Riunione con associazione “La fabbrica del pensiero creativo” per pianificazione evento sul narcisismo 
patologico del 26 e 27 settembre 2017 al quale il club partecipa in qualità di patrocinatore e attivamente 
attraverso l’apporto professionale del socio Tiziano Grosso 

SETTEMBRE 

 Lunedì 11 Consiglio Direttivo 

 Lunedì 11 Riunione di Zona 

 Sabato 16 Riunione delle cariche 

 Martedì 26 e mercoledì 27 Evento “Narcisismo patologico e dipendenza affettiva: profili giuridici e psicologici 
della manipolazione mentale con “La fabbrica del pensiero creativo”  

 Venerdì 29 Assemblea dei Soci 

OTTOBRE 

 Giovedì 5 Incontro del presidente del club con il sindaco di Perugia, il presidente provinciale e il presidente 
dell’assemblea regionale 

 20 e 21 Evento informativo con il gruppo accademico del progetto DIANA WEB, per lo studio e la 
prevenzione delle recidive di tumore alla mammella (esposizione di dati e conoscenza del progetto per 
migliorare la qualità della vita) presso Hotel San Gallo di Perugia 

 Raccolta alimentare con RSPC (Raggruppamento Speciale di Protezione Civile) di Perugia. 

NOVEMBRE 

 Sabato 11 Gita a Urbino in collaborazione con il Lions Club di Urbino 

 AREA VISTA: divulgazione del servizio offerto dal socio Marco Di Chiaro 

 18 e 19 Congresso d’autunno a Spoleto 

DICEMBRE 

 2 o 3 Evento culturale raccolta fonti interclub 

 Gemellaggio con Lions Club Roma Parioli e visita alla città di Roma 

 AREA AMBIENTE: ospitare associazione CLEANSEA LIFE  

 16 Cena degli Auguri 
 

GENNAIO 

 Ricevimento del Lions Club di Urbino per visita culturale a Perugia 



 AREA FAME: ospitare un Biologo Nutrizionista partecipante al progetto dell’ENPAB BIOLOGI ALL’ESTERO e 
associazione NUTRIZIONISTI SENZA FRONTIERE 

 20 (data da proporre) Visita del Governatore con Lions Club Augusta Perusia e Lions Club Perugia Concordia 

FEBBRAIO 

 Festa di Carnevale 

 Ricevimento del Lions Club Roma Parioli e visita alla città di Perugia 

MARZO 

 Evento di zona per lasciare un nostro simbolo alla città 

 Meeting del Prof. Calafiore sugli sviluppi sulla ricerca sul Diabete 

 AREA DIABETE: evento sul monitoraggio della glicemia e prevenzione del Diabete in piazza della Repubblica 
in collaborazione con RSPC (Raggruppamento Speciale di Protezione Civile) di Perugia.  

APRILE 

 AREA CANCRO INFANTILE: evento interclub sull’area proposta dalla sede centrale 

 Entro il 15 Assemblea Ordinaria Soci 

 Gita a La Scarzuola, la città ideale 

MAGGIO 

 Congresso distrettuale 

 Charter Night 

 18, 19 e 20 Congresso Nazionale a Bari 

GIUGNO 

 Passaggio della Campana 

 Campo amicizia Cesarotti 

 

 

Da inserire 

 SERVICE NAZIONALE: “Sight for kids: i Lions per lo screening visivo dell’infanzia” 

 TEMA DI STUDIO NAZIONALE: evento informativo con personale accademico e non, sulla cattiva 
informazione su tematica vaccinazione: “Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni e autismo” 
interclueb 

 Lions Day 

 Poster della Pace 

 Attività per il centenario 
 
Il programma è in evoluzione con proposte che durante l’annata saranno sostenute sia dai Soci che da altri 
Club, con i quali si è già instaurata una bella intesa per un lavoro condiviso. 
 
 
                                                                                                                            Il presidente Piero Labate 


