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PROGRAMMA a.l.2017/18 

Con  riferimento ai services: 

1. Poster della Pace 

2. Contributo per la Scuola Cani Guida, sotto il coordinamento del socio Umberto Mancini 

3. Sostegno destinato al Centro Socio Riabilitativo ed Educativo “Villa Nazarena” 

4. Potenziamento biblioteche librarie e/o multimediali Ospedali del territorio, in favore dei 

degenti, soprattutto per lunghi periodi - Sostegno in genere ai degenti ospedalieri  

5.  Rinnovo l’adozione a distanza di due bambini boliviani.  

6. Conoscenza e valorizzazione del territorio e/o di personaggi del territorio. 

7. Iniziative culturali.  

8. Tribuna diversamente abili Stadio “Curi” di Perugia. 

9. Adesione alla LCIF. 

10. Iniziative di solidarietà verso i terremotati. 

 

 

• 1 Settembre: preassemblea soci per discussione programma  

• 14 Settembre assemblea soci: presentazione programma a.l. 2017/18 

• 16 Settembre: adesione in interClub al service che prevede la sistemazione della tribuna per 

diversamente abili presso lo Stadio “Curi” di Perugia -  inaugurazione (service 8) 

• 23 Settembre: Service “Conoscenza e valorizzazione del territorio” il Castello di Sorbello 

(service 6) 

• Mese di Ottobre: InterClub con meeting su Ascanio della Corgna (service 6) 

• 9 Ottobre: adesione in interClub al service che prevede la partecipazione allo spettacolo  

presso Teatro “Morlacchi di Perugia di Patch Adams – fondi pro reparto oncologia 

pediatrica (service 4) 

• 14 Ottobre  visita di “La Scarzuola” – Fondi pro adozioni a distanza (service 5) 

• Prima decade di Novembre: premiazione fase zonale del “Poster della pace” presso l’I.C. 

“D. Birago” di Passignano (service 1) 

• 25/26  Novembre: Visita della Mostra sui Longobardi e della Certosa di Pavia – Fondi pro 

cani guida (service 2) 

• Dicembre: Festa Auguri con raccolta fondi pro Villa Nazzarena (service 3) 

• Mese di Gennaio: meeting sul tema “I principali ritrovamenti  Etruschi nella zona del 

Trasimeno e di Chiusi” (service 7) 

• Prima decade di Febbraio: Celebrazione della Charter (service 9) 

• Mese di Febbraio: meeting sul tema “Storia della pesca nel Trasimeno” – service “Ripristino 

di un barca storica nel Comune di Magione” (service 6) 

• Mese di Marzo: Uscita nella zona di Norcia con pranzo in ristorante locale per favorire la 

ripresa commerciale delle zone terremotate e constatazione dello stato delle città colpite e 

degli importanti monumenti locali S. Benedetto e S.Eutizio (service 10) 

• Mese di Aprile: Assemblea Soci. 

• Mese di Aprile: Gita del Club  a Creta  

• Mese di Aprile: Service “Conoscenza e valorizzazione del territorio” il Castello di Zocco 

(service 6) 

• Mese di Maggio: Service “Conoscenza e valorizzazione del territorio” il Castello di Pierle 

(service 6) 

 



• Mese di Giugno: Presentazione attività svolta in favore del potenziamento biblioteche 

librarie e/o multimediali Ospedali del territorio in favore dei degenti, soprattutto per lunghi 

periodi (Castiglione del Lago o Città delle Pieve) (service 4) 

• Mese di Giugno: Passaggio della Campana. 

 

La visita del Governatore non è al momento programmabile e verrà inserita nel calendario. 

 

Le date potranno variare leggermente per impegni degli oratori. 

  

Il Calendario potrà essere arricchito aderendo a service/meeting organizzati anche da altri Club, 

soprattutto della zona. 

  

E’ prevista una riunione mensile del Consiglio Direttivo in tutti i mesi, tranne Luglio ed  Agosto. 

 

E’ prevista la partecipazione ai Congressi Nazionali. 

 

E’ prevista la collaborazione con tutti i Lions Club. 

 

 

                                                                                      Il Presidente 

                                                                                   (Aldo Covarelli) 

 


