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Il Presidente 
 

Attività da svolgere nel 2018/2019 

tenendo conto dell’impostazione di LCI focalizzata si temi del Diabete, Ambiente, Fame, Vista e 

Prevenzione dei tumori infantili: 

- Svolgimento del Tema di Studio Nazionale sull’Anoressia e del Service Nazionale 

“Barattolo della Salute”, possibilmente in collaborazione con gli altri Club; 

- Riunioni formative per i Soci e per gli aspiranti Soci 

- Svolgimento del concorso Internazionale “Un Poster per la Pace”, quest’anno 

intitolato “La solidarietà è importante”, presso il Polo didattico Donati Ticchioni e Istituto 

Comprensivo Perugia 12 (Ex Scuola Media Volumnio P.S.Giovanni), salvo altri; 

- Conferma dello svolgimento del Service “Progetto Martina” presso l’Istituto di 

Istruzione Superiore Cavour Marconi Pascal di Perugia con modalità da rivedere alla luce 

delle esigenze manifestate dal corpo docente; 

- Conferma del Service “Sight for Kids”; 

- Convegno su un tema attinente la “Legalità” rivolto ai giovani, con la partecipazione di 

eminenti Magistrati ed esperti; 

- Conferma del tradizionale contributo annuale di $ 1000 alla LCIF; 

- Svolgimento della VII edizione del Premio Lions Città di Perugia, previsto per il 9 

febbraio con la presenza del Governatore; 

- Raccolta e distribuzione di cibo ai meno abbienti, sulla base dell’esperienza già 

svolta da alcuni Club in collaborazione con il Banco Alimentare, curando la visibilità del 

Club sia nella fase di raccolta che in quella di distribuzione; 

- Interventi per non vedenti (Bastone elettrico e/o cani guida); 

- Sostegno agli anziani di Fontenuovo con raccolta fondi tramite torneo di Burraco 

(2/12/18); 

- Sottoscrizione di un Patto di Amicizia con i Club Palo del Colle Auricarro, Roma Ara 

Pacis e Valdichiana i Chiari Montepulciano,  

- Proposta al Congresso di Firenze di un Service Nazionale intitolato “LA 

CONOSCENZA DEL SIGNIFICATO DELLE LAPIDI E DEI MONUMENTI DIMENTICATI, 

TRASCURATI O ABBANDONATI NEI NOSTRI TERRITORI E LA LORO TUTELA E 

VALORIZZAZIONE”. In tale ambito verranno coinvolti i Club “gemellati”; 

- Service locali in collaborazione con i Club della Zona e Circoscrizione: We Free per la 

prevenzione delle tossicodipendenze e possiamo ipotizzare l’illuminazione notturna del 

monumento alla pace di Centova; 

- Conferenze sulla salute, con attenzione alla prevenzione del diabete e su aspetti 

particolari di medicina alternativa. 
 

 

 

Il Presidente del Club 

Alfredo De Cenzo 

Perugia, 15 settembre 2018 


