
LIONS   CLUB 

TERNI – S. VALENTINO 
 

DISTRETTO 108 – L  ( I.T.A.L.Y.) 
 
 PROGRAMMA               ANNO LIONISTICO 2017-2018 
 
  I GIOVANI  

• conferenze nelle scuole secondarie di 2° grado su argomenti legati a 
problematiche del mondo giovanile (ALCOOL – DIPENDENZE- ecc.) (tenute 
dai dott. Mariano Quartini e Giancarlo Ralli) 

• premiazione della Gara di Matematica “Premio Città di Terni” rivolta agli 
alunni di scuola secondaria di 1° e 2° grado, giunta alla 26-esima edizione, che è 
stata sostenuta dal Lions Club fin dalla prima edizione 

• Concorso Un Poster per la Pace rivolto alle scuole e ai giovani di 11-12-13 anni 
• tema “il futuro della pace”  
• Borsa di studio assegnata per merito ad un alunno/a del Liceo “Angeloni”  per 

un soggiorno (settimana) di studio  a Malta –e/o Irlanda – Londra 
• Concorso Letterario (per un racconto inedito su un tema assegnato o a tema 

libero) rivolto a: 
a) alunni di scuola secondaria di primo grado (1° sezione) 
b) alunni di scuola secondaria di secondo grado (2° sezione) 
c) adulti (3° sezione) 

        •    convegno sul tema nazionale – cancro pediatrico   
        •    visite oculistiche nelle scuole primarie 
        •     incontro convegno sulla imprenditorialità con Cucinelli aperto alle scuole secondarie di 
               2° grado 
          
  FAME NEL MONDO 

• Servire e contributo  di € 500,00 per il pranzo di Natale dei poveri.  
• Nell’ambito della settimana mondiale  dal 9 al 15 gennaio  progetto di service  

alla mensa dei   poveri  contributo di 500,00 e partecipazione di Soci al servizio. 
        
 L’ARTE  

• la realizzazione di una vetrata della chiesa di San Valentino con progetto 
(relativo a quattro vetrate mancanti) indicato dall’Ufficio Beni Culturali della 
Diocesi e realizzato  dal Liceo Artistico di Terni 

• Restauro di una pala lignea dell’AGRESTI  pittore del 1500 
 
SOCI -RELAZIONI  INTERPERSONALI 
 

• Visita alla tenuta presidenziale di Castelporziano  (circa 25 km dal centro di 
Roma e  su una superficie di 5892 ettari)  

• Visita a Castel Gandolfo (residenza estiva dei papi) il cui centro abitato fa parte 
del circuito dei I borghi più belli d'Italia 

• Gita a Spoleto con il club gemellato Valle del Savio con visita alla Rocca ed al Museo 
del Ducato.  

       
• Charter, S. Messa defunti del Club, Festa auguri Santo Natale, auguri santa Pasqua,  

passaggio della campana e  conviviali con la partecipazione di ospiti per  illustrare 
argomenti  diversi. 

   
• Partecipazione ai Congressi Distrettuali, al Forum Europeo, alla Conferenza del 

Mediterraneo  
 
 

   Il Presidente 
Ivano Argentini 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ettari
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d%27Italia

