
 
 
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

    DISTRETTO   108L 
                            LIONS CLUB PERUGIA HOST 

                Anno Lionistico 2017-2018 – Presidente: Dr.ssa Ketty Savino  

 

------------------------------------------------- 
via R. Gallenga 72 –Perugia  

CHARTER 23-6-1956 

 

 
PROGRAMMA ANNO LIONISICO 2017-2018 

BOZZA DA APPROVARE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IL 22.09.2017 

 

 

SERVICES:  

 

1.  Diabete: Il Lions Club Perugia Host è da anni impegnato nella divulgazione dei rischi e 

delle complicanze del Diabete nella popolazione generale. Attraverso incontri, meeting e 

valutazioni di screening ha già ampiamente sensibilizzato la popolazione. Anche quest’anno, 

continuerà l’impegno per la lotta contro il Diabete con le  modalità già poste in essere e con 

il contributo  essenziale della Socia Cecilia Villani.  

2. Ambiente: Il Lions Club Perugia Host  realizzerà l’ “Oasi dei profumi e del respiro” nel 

Parco di via della Scuola di Ponte San Giovanni con il contributo essenziale del Socio Aldo 

Ranfa.  Verrà realizzata un’area verde priva di piante allergogene dove, bambini ed adulti, 

possano godere della natura.  

3. Ambiente: Sarà  messo in sicurezza il parco giochi per disabili mediante la riparazione 

dell’altalena.  

4. Fame: Contributo in denaro da elargire all’Emporio della Caritas di Perugia 

5. Vista: si continuerà la “raccolta degli occhiali usati” con il contributo del  II Vicepresidente  

Basso Parente. 

6. Dedicato ai giovani: Anche in questo anno continuerà l’iniziativa di “Viva Sofia”: di cui si 

era occupata il Segretario Elena Sapia attraverso la divulgazione delle basi della corretta 

nutrizione. 

7. Dedicato ai giovani: Continuerà anche il “Progetto Martina”:  di cui si erano occupati 

negli scorsi anni l’immediato Past Presidente Sandro Gerli ed il Socio Marco Dottorini, per 

la sensibilizzazione sullo screening delle patologie oncologiche dei giovani delle Scuole 

Superiori.  

8. Tumori infantili: Il Club sarà impegnato nel sostegno morale ed economico dei bambini, e 

delle loro famiglie, ricoverati presso la Onco-ematologia Pediatrica dell’Ospedale S. Maria 

della Misericordia di Perugia.  

9. Tumori infantili:  verrà promosso un incontro/valutazione del melanoma infantile che, se 

pur raro, rappresenta ancora oggi una malattia ad elevata mortalità.   
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SIMBOLO LIONISTICO: Sono state identificate delle opere da restaurare per il recupero di 

alcuni beni artistici/monumentali della città di Perugia ad opera di tutti i Club Lions di Perugia.  

 

TEMA DI STUDIO NAZIONALE: “Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni e autismo, 

contrastando la disinformazione” Tutti i Club di Perugia organizzeranno un incontro con la 

popolazione e le famiglie con figli in età prescolare.  

 

 

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

organizzerà un incontro con oculisti pediatri, per la sensibilizzazione delle famiglie allo screening 

della vista dei bambini in età scolare. Il supporto organizzativo sarà dato dalla  socia Sabrina 

Ignagni 

 

 

MEETINGs:  

 

Il filo conduttore del presente anno Lionistico sarà quello de “Le regole di vita” apparentemente 

dimenticate in questi tempi di crisi di identità e di valori cardini del reale senso della vita. Gli 

argomenti degli incontro avranno i seguenti temi:  

 

1. Come applicare e regole nella società odierna 

2. Le regole della lingua: dalla frase compiuta al tweet 

3. L’amore ed il rispetto verso i Soci defunti del Club 

4. Il rispetto dell’ambiente 

5. L’amicizia con il prossimo  

6. L’amore ed il rispetto dell’arte  

7. Il rispetto dell’uomo anche nell’imprenditoria 

8. Divertirsi nel rispetto degli altri 

 

 

 

GEMELLAGGI:  Internazionale con il Lions Club di TIMISOARA (Elena Petrica) 

   Nazionale con il Lions Club Salerno Host (Alessandro Musumeci) 

 

 

 

                                                                                                    LA PRESIDENTE  

                                                                                               .  


