
a) Programmi anno 2017/2018.  
1) È previsto l’acquisto di un letto  utile per il reparto di radiologia dell’ospedale di Tarquinia.  
2) Per il reparto di medicina si provvederà all’acquisto di uno  apparecchio elettrocardiologico.  
3) Si sta valutando la possibilità di provvedere alla fornitura di apparecchi televisivi di 20/ 22 

pollici per alcuni letti sempre dell’ospedale,la fattibilità dell’operazione sarà condizionata dal 
costo per apparecchio e dalle autorizzazioni della USL.  
Chiunque avesse contatti con negozi di televisori/elettrodomestici può provvedere a chiedere il 
prezzo  unitario e farci fare un’offerta.  
Il CARREFURR all’interno del TOP16 già contattato si è reso disponibile ad aggiungere  
gratuitamente un certo numero di apparecchi a quelli che noi potremmo acquistare e ci 
comunicherà la più  presto il prezzo ad apparecchio.  

4) Sarà richiesta autorizzazione all’istituto Cardarelli per effettuare delle visite per i ragazzi della 5 
superiore per uno screening del “Vericocele” responsabile Antonio Pellicciotti.  

5) Per la Scuola  Elementare Ettore Sacconi si provvederà a richiedere autorizzazione per uno 
screening posturale in collaborazione con lo studio Ortopedico Giuliani.  

6) Incontro “sull’ambiente” organizzato da Carmela Di Nardo con l’istituto Cardarelli, particolarità 
dell’evento sta nell’effettuare il tutto in “lingua inglese”.  

7) Probabile borsa di studio che prevede un viaggio a Malta di specializzazione sulla lingua inglese 
per  un alunno della maturità. 

8) E’ prevista la partecipazione al “Poster della pace” responsabili Aloisi e Tiberi.  
9) Concerto di Natale, organizzazione a cura di Roberta Ranucci. 
10) Intervento al monumento dei” paracadutisti”, si stanno valutando  altri preventivi per 

l’eventuale fattibilità.  Da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma è stato deliberato 
un contributo di € 1.000,00. 

11) E’ stata fissata per venerdì 20 Ottobre la conviviale di apertura dell’annata 2017/2018, nella 
quale sarà illustrato  il nuovo sito  dei LIONS.   

12) E’ stato dato parere favorevole ad effettuare la visita del Governatore in interclub>.  
13) IL Club provvederà ad effettuare sia il tema di studio nazionale che il service nazionale.  
14) Nel mese di Febbraio si svolgerà la “polentata”. 

 


