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Il Presidente Simonetta Tesoro presenta il Programma delle attività e dei service del Lions 

Club Perugia Maestà delle volte per l’Anno Lionistico 2017/2018, proposto dal Consiglio 
Direttivo del 6 settembre 2017, poi approvato dalla successiva Assemblea dei Soci la stessa sera: 

 
 Tema di studio Nazionale: Vaccini ed Autismo. Il Club parteciperà al progetto che 

coinvolge tutti i Club della Zona. 
 Service Nazionale: Sight for kids, raccolta fondi con vendita libri per avviare una 

collaborazione con l’Istituto Tiflodidattico di Assisi (Serafico), per donazione fondi per la 
colonia estiva per i bambini non vedenti e/o traduzioni in Braille. 

 5 aree dell’LCI Forward: Diabete, Ambiente, Fame, Cancro infantile e Vista: Cancro 
infantile, service di cicli di letture nei reparti di oncoematologia pediatrica. 

 Service Un poster per la pace: aderiamo nella scuola Media Foscolo di Perugia e nella 
Scuola Media di Castel del Piano. 

 Service Biblioteca Ospedaliera: promosso dal ns. Club nel precedente anno lionistico, sta 
per essere completato con la catalogazione di oltre 1500 volumi e l'inaugurazione pubblica 
del corner lettura–Biblioteca all'interno dell'Ospedale S. Maria della Misericordia. 

 Donazione di Simboli Lionistici alla comunità di appartenenza: 
1. adesione al Service di Zona. 
2. donazione di opportuna segnaletica con simbolo Lions e del nostro Club relativa alla 

Biblioteca dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. 
3. donazione di targhe esplicative d’ottone con il simbolo Lions e Club in prossimità di 

piazze e monumenti in centro a Perugia (italiano ed inglese, come anni precedenti). 
 La scrittura come cura di sé: attivare due laboratori di scrittura terapeutica a Perugia, uno 

presso ospedale Santa Maria della Misericordia ed uno presso un centro di ascolto anti-
violenza sulle donne del territorio. 

 Presentazione di libri: Il diritto d’autore proveniente dai vari libri viene devoluto alla 
ONLUS “La Città del Sole” (che costruisce progetti di vita per persone con gravi problemi 
neurologici e cerebrali). 

 Incontro con un naturopata: Cibo, cotture e prevenzione, in cui il Dott. Giorgio Rossi, 
naturopata, che da anni si interessa al rapporto tra alimentazione e malattie, darà un saggio 
pratico sui modi e le tecniche di una cucina sana. 

 Progetto Viva Sofia: sarà effettuato dalla presidente con la collaborazione dei soci medici 
Marchesini e Prestipino. 

 Il Dott. Prof. Carmelo Emilio Zappone è disponibile per fare lo screening audiologico sui 
bambini di scuole elementari o medie, come fatto due anni fa (dato che l’anno scorso non si 
è potuto ripetere). 

 Raccolta fondi LCIF. Organizzazione di eventi di raccolta fondi. 
 Service Certamen Perusinum: Anche per questo anno lionistico la socia Casieri finanzierà 

personalmente a nome del Club due riconoscimenti di merito per la migliore traduzione ed 
analisi testuale dal latino e migliore tesi di laurea in Letteratura Greca con il “Certamen 
Perusinum” in collaborazione con il Liceo Classico Mariotti di Perugia e con il 
Dipartimento di Lettere-Lingue dell’Università degli Studi di Perugia. 
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