
                                              
 

 

    
Mese di Luglio  
10 luglio –Consiglio direttivo presso Hotel Park Geal - Città di Castello; 
15 Luglio Seminario per i Presidenti e Segretari di club neo eletti del Distretto 108L – 
presso Hotel Midas – Roma 
 
Mese di Agosto 

• Lunedi 6 agosto 2018- incontro con tesoriere Daniela Mannucci per il bilancio di 
previsione dell’anno 2018-2019 presso l’abitazione del Presidente Riccardo Ricci. 

• mercoledì 8 agosto 2018 - riunione alla presenza di alcuni membri del Consiglio 
direttivo per la elaborazione e redazione del programma delle attività del Club per 
l'annata lionistica 2018/2019 presso la sede del Club; 

• giovedì 23 agosto 2018 - riunione alla presenza di alcuni dei membri del Consiglio 
direttivo per la pianificazione dei Services relativi all'annata lionistica 2018/2019, 
nello specifico Serata Festival, manifestazione Stracastello, Convegno Caravaggio 
presso la sede del Club; 

• martedì 28 agosto 2018 - riunione alla presenza di alcuni membri del Consiglio 
direttivo, del presidente e membri del Comitato Poster per la Pace per la 
pianificazione e relativa organizzazione del service " Poster per la Pace" 

 
Mese di Settembre 
 

• 4 settembre - Festival delle Nazioni Apericena presso Chiostro di San Domenico, 
Premiazione vincitori del Concorso nazionale Alberto Burri per gruppi giovanili di musica da 
camera e partecipazione al concerto dell’Athenäum Quartett Quartetto d’archi dei Berliner 
Philharmoniker presso Chiesa di San Domenico; 
6 settembre –consiglio direttivo presso abitazione socio Gianfranco Bellini voc. Fontina 
Nuvole, 2 Città di Castello; 

• 7 settembre – Partecipazione ad incontro con il giornalista Dott. Rodolfo Casadei presso 
“Nuovo Cinema Castello” ex Auditorium Sant’Antonio Piazza V.Gioberti 

• 9 settembre - Partecipazione alla manifestazione Stracastello 
• 14 settembre -Assemblea soci presso Hotel Villa San Donino 
• 15 settembre – Riunione delle cariche 

 
Mese di Ottobre 
 

• 6 ottobre – “CONVEGNO EVIDENZA CARAVAGGIO” presso Palazzo Museo Bourbon del 
Monte Monte Santa Maria Tiberina 

• Consiglio direttivo – (data e luogo da definire); 
 

Mese di Novembre 
• Messa per i defunti 
• 10 Novembre - Convegno con il Dott. Sandro Neri Direttore del quotidiano “Il Giorno” 

presso il Circolo degli Illuminati con conviviale conclusiva; 
• Consiglio direttivo (data e luogo da definire); 
• Congresso di Autunno; 



                                              
 

 

 
Mese di Dicembre 
 

• 22 dicembre - Festa degli Auguri presso Circolo degli Illuminati; 
 
Mese di Marzo 
 

• Consiglio direttivo (data e luogo da definire) – presentazione consiglio direttivo anno 2019-
2020 e proposta delegati convegno di primavera; 
 

Mese di Aprile 
 

• Consiglio direttivo (data e luogo da definire); 
• Assemblea soci (data e luogo da definire) 

 
 

Mese di Maggio 
• Charter e Visita del Governatore (data e luogo da definire) 
 

Mese di Giugno 
• Consiglio direttivo (data e luogo da definire) 
• Passaggio di Campana data e luogo da definire 

 
Naturalmente sono in corso di definizione altri eventi le cui date sono ancora da stabilire. 
Nel mese di Ottobre - Visita guidata Mostra amici del Fumetto;  
mese di Dicembre Serata a Teatro per raccolta fondi da destinare in beneficienza presso 
Teatro Comunale di Città di Castello; 
mesi di Gennaio-Febbraio Serata di Gala “Veglione Lions” con Leo Club di Città di 
Castello, Lions Club di Sansepolcro e di Umbertide, Leo Club di Sansepolcro; 
mese di Marzo-Aprile Gita Sociale a Firenze. 
Sono altresì in corso di definizione eventi quali: 
Concorso Un Poster per la Pace; 
Campagna di prevenzione dell’Ambliopia (occhio pigro) organizzata con la sapiente 
collaborazione del Prof. Giovan Battista Sbordone  Direttore della U.O. di Oculistica della 
USL 1 Umbria e della sua Equipe che si articolerà in più incontri allo scopo di individuare il 
rischio di ambliopia in tempo per poter prendere provvedimenti di prevenzione e 
riabilitazione; 
Campagna di screening per il diabete in collaborazione con il Dr Roberto Norgiolini 
Responsabile del Centro di Diabetologia di Città di Castello; 
Incontro con i giovani nelle scuole per la prevenzione dei tumori con il “Progetto Martina”; 
Interclub con Lions Club di Umbertide. 


