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           PROGRAMMA LIONS CLUB UMBERTIDE - ANNATA 2017/2018 - 
 
Si trasmette, lo schema di  programma relativo all’annata Lionistica 2017- 2018, che sarà 
sottoposto ai competenti organi del Club nel prossimo mese di Settembre per 
l’approvazione/condivisione di rito, affinché possa rappresentare il manifesto 
programmatico  per  l’annata in corso. 
Va da sè che al fine di un arricchimento del programma stesso, sarà garantita da parte del 
Club la partecipazione a tutti i momenti istituzionali promossi, per creare tra i singoli Club 
le giuste sinergie operative, durante il presente anno Lionistico dal Distretto, dalla 
Circoscrizione e dalla Zona. 
Nel particolare, il programma non potrà che avere come solida base di partenza gli 
importanti e significativi temi anticipati nel corso delle riunioni Distrettuali svoltesi a 
Terni l’11 Giugno u.s. ed a Roma lo scorso 16 Luglio, contemplanti cinque importanti 
Aree di intervento: Vista, Ambiente, Fame, Diabete e Cancro Pediatrico. Temi 
naturalmente che si cercherà di sviluppare in linea di continuità con il passato, cercando 
viepiù di rafforzare la collaborazione con le Istituzioni locali, le varie associazioni di 
volontariato operanti a livello territoriale  e gli enti a scopo benefico ed assistenziale 
presenti. Ciò al fine di creare un sempre più stretto legame del Club con il territorio di 
appartenenza, anche attraverso la riconoscibilità delle azioni svolte. 
 
 Pertanto, la trattazione dei temi in questione sarà cosi articolata: 
 
 Vista: 
 
 Verrà garantita, come di consueto, piena adesione al Service per la Raccolta degli 
Occhiali Usati, promuovendo ed attuando ogni  azione necessaria al buon esito dello 
stesso, compresa la collocazione delle postazioni di raccolta presso i centri ottici e 
farmaceutici presenti sul territorio.  
Saranno anche poste in essere iniziative e forniti contributi in relazione ai Service multi 
distrettuali :  Cani Guida e Libro Parlato. 
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Ambiente:  
 
Torre Certalda: è previsto un apposito evento, preceduto da una eventuale visita al sito, 
per la divulgazione dei risultati relativi allo studio e alla documentazione delle strutture 
murarie e dei materiali emersi nelle campagne di scavo condotte, anche grazie ai 
contributi del  Club nel corso delle passate annate Lionistiche, presso il sito in parola 
dall’associazione culturale Umbria Archeologica, su concessione del comune di 
Umbertide.  
 Inoltre, impegno del Lions Club per il 2017/2018 , sarà anche quello di consolidare, 
d’intesa con l’autorità comunale, un percorso volto all’implementazione di nuovi 
spazi/aree  verdi , in coerenza con il Service  internazionale e multidistrettuale : Progetti 
del Centenario per la donazione di simboli Lionistici alla comunità. 
 
Fame: 
 
Sarà garantita la partecipazione alla speciale campagna di servizio “Alleviare la fame” 
attraverso la distribuzione di derrate alimentari alle famiglie particolarmente bisognose 
del territorio.  In tal senso  nei mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018 saranno organizzati 
progetti/iniziative, sia a livello di Club che  dai singoli Soci, in favore delle persone che 
non hanno cibo a sufficienza.  
  
Diabete  : 

 

Nella ultratrentennale tradizione del Club è sempre rientrata la trattazione di temi di 
natura scientifica, giuridica, sociale. Al riguardo nel corso della presente annata, stante 
l’impegno dei Lions in tal senso, saranno sviluppate specifiche iniziative/progetti che 
promuovano la sensibilizzazione e l’informazione sul diabete e sulla prevenzione dello 
stesso, anche attraverso seminari o workshop con la presenza di professionisti della sanità.    

 
Cancro Pediatrico/ Giovani: 
 
Come ogni Lions, come ogni Club anche nel corso di quest’annata il Club continuerà a 
lavorare per supportare i giovani. 
In tal senso alla luce delle nuove iniziative di Service approvate lo scorso giugno da oltre 
50.000 Lions di tutto il mondo, ed in considerazione che nel mondo ogni due minuti ad un 
bambino viene diagnosticato un cancro, e meno della metà ha accesso a cure efficaci, 
particolare attenzione sarà dedicata al “cancro infantile”, cercando di supportare, qualora 
presenti nel nostro territorio,  i bambini e le famiglie più bisognose nell’accesso alle cure . 
Ciò naturalmente accanto ad una immancabile opera di sensibilizzazione/ informazione 
sulla falsariga di quanto descritto per il diabete. 
 Inoltre, sempre in una linea di continuità ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche 
saranno riproposti i service Poster della Pace e Progetto Martina. 
  Da ultimo, ma non per ultimo, alla luce del favore riscontrato sia da parte delle  
Istituzioni Scolastiche, delle autorità Comunali e del nostro Club, sarà riproposto anche  
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per l’annata Lionistica 2017/18,  il Service “Borsa di Studio Lions Club Umbertide” , da 
destinare alla studentessa/studente del Campus Leonardo da Vinci di Umbertide, 
particolarmente meritevole e versante in condizioni di disagio economico e sociale. 
 In tal senso allo scopo di servire la comunità vicino alle Istituzioni e stante il pluriennale e 
costante rapporto di collaborazione con gli organismi scolastici, si vedrà di assegnare, 
anche quest’anno, il riconoscimento in un apposito evento. 
 

                                                      Lions Day 

 

Il Club aderirà, come di consueto, alle iniziative del Distretto e/o della Circoscrizione in 
merito. 
 

Inserimento nuovi soci 

 

A cominciare dal prossimo mese di settembre  verranno prese in considerazione e 
vagliate le segnalazioni di possibili nuovi soci. Seguiranno i percorsi di rito, di 
accettazione, formazione preventiva ed inserimento. 

 

 

Raccolta fondi per service d’annata  e/o LCIF 

 

 

Tombola di Natale ed eventi di natura, culturale, ludica e scientifica, in collaborazione 
con altri club e/o associazioni del territorio 

 
 
Lì 15, Settembre, 2017 – UMBERTIDE  

 
 
                                                                                   IL PRESIDENTE 
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