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 PROGRAMMA ANNATA LIONISTICA 2018/2019 

 

 

1.SERVICE PRINICPALE: scuola per genitori. Ciclo di 3/4 incontri con uno psicologo esperto che 

guidi i genitori in un programma di formazione genitoriale dall’infanzia all’adolescenza innestando 

in esso l’analisi delle problematiche connesse ai disturbi del comportamento alimentare. 

 

2.SERVICE GIOVANI/SCUOLA: organizzazione di un incontro con le classi quarte e quinte delle 

scuole superiori per rappresentare agli studenti, con delegati, le opportunità della carriera militare 

nei vari corpi: esercito, carabinieri, polizia , marina, aeronautica, guardia di finanza. 

 

3. GIORNATA LION DAY (O GIORNATA SALUTE LIONS) 

DIABETE: giornata di formazione/sensibilizzazione nella piazza principale con annessa passeggiata  

VISTA: visite e screening per ambliopatia 

 

4.ADOTTARE UN MONUMENTO 

Ci sono diverse opzioni da vagliare, con diversi riflessi economici. Nel corso dell’annata 

individueremo quale sarà l’oggetto dell’attività.  
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5. CANCRO PEDIATRICO: data la vicinanza geografica del Comitato per la Vita Daniele Chianelli, 

potremmo organizzare qualche attività con lo stesso, magari in interclub da innestare in uno dei 

tanti eventi che l’associazione promuove. 

6.AMBIENTE 

Promozione dell’ambiente dal punto di vista artistico: ciclo di visite con esperti d’arte che ci 

illustrino i tesori artistici tuderti e che ci sensibilizzino sullo stato di conservazione degli stessi, 

possibilmente in accordo con l’associazione tuderte Verde Todi ed in concomitanza con la 

manifestazione Todi Fiorita. 

 

7.POSTER DELLA PACE:  

 

8.RACCOLTA OCCHIALI USATI:  

 

9.VIVA SOPHIA:  

 

10.CITTA’ CARDIOPROTETTA: partecipazione alla realizzazione del progetto che coinvolge il 

Comune di Todi ed anche CRI, AVIS, ROTARY per rendere la città di Todi cardioprotetta. Tale 

service dovrebbe essere finanziato con il tradizionale mercatino Lions, giunto ormai alla terza 

edizione. 

 

Nel corso dell’annata verranno organizzate anche serate di evasione che stimolino i 

consolidamento di relazioni positive all’interno del club. 

ROMA, 15 LUGLIO 2018         

 

    Il presidente 

FEDERICA BISCARONI 


