
 

 

Deruta, 11 settembre 2019 
 

PROGRAMMA  ANNO LIONS 2019/2020 
 
 

Nel predisporre il programma per l’attuale anno lionistico, facendo parte 
di una comunità mondiale che agisce in tanti paesi, il nostro primo  
impegno è nei confronti della fondazione LCIF.  
A seguire il nostro impegno è per il tema ed il service nazionali che, in 
questo anno,  sono tra loro molto legati.   
Noi parteciperemo a tutti gli appuntamenti distrettuali e nazionali. 
Particolare attenzione alla formazione dei soci iscritti e dei nuovi soci, 
dedicando una riflessione particolare al contributo delle donne. 
Abbiamo deliberato un impegno pluriennale come service di club con il 
“Centro Speranza” di Fratta Todina, che interessa numerosi ragazzi del 
territorio.  
Con le amministrazioni comunali e le scuole collaboriamo su diverse 
iniziative. 
 

- Tema Nazionale “UN CALCIO AL BULLISMO” (interclub) 
Il Club Deruta sarà il capofila del service nell’ambito della Zona, in 
collaborazione con il Leo Club Deruta, i Club della Zona 9B e 9C 
(Presidente Danilo Castellani), l’associazione “Nel nome del 
rispetto” Presidente Cristina Zenobi e Vice Presidente Cristina 
Virili che ha una esperienza importante in questo campo con il 
patrocinio del MIUR.  

 
- Service Nazionale: INTERconNETtiamoci …ma con la testa 

(interclub) 
La collaborazione con i Leo è per noi strategica, oltre ai club della 
zona 9B e 9C., con i club Perugia Centenario e Trasimeno capofila.  
 
 
 
 



 

 

- Service permanente del nostro club “Centro Speranza di 
Fratta Todina”, secondo anno, per continuare l’impegno nella 
realizzazione del percorso sensoriale, secondo il modello della 
precedente edizione. Molti sono i ragazzi del territorio derutese 
che frequentano il centro, da qui il nostro impegno continuativo nel 
tempo. Iniziativa di Lions e Leo Club Deruta. 
 

- Service occhiali usati: rinnoviamo il grande sforzo profuso nello 
scorso anno lionistico, che ha dato notevoli risultati. 
Coinvolgeremo ancora più farmacie, parchi e studi professionali. 

 
- Service Poster della Pace:  si propone di coinvolgere, oltre alla 

Scuola di Deruta, anche la scuola Media di Collazzone. L’interesse 
è sempre molto elevato rispetto a questo service.  
 

- Incontro di formazione per gli iscritti e per i nuovi soci, il 
giorno        24 settembre 2019 con il Lion Guida Cesare Cesarini,  
coordinatore distrettuale GLT. 

 
- Per il service sull’ambiente si propongono, insieme con i Leo, 

una lettera manifesto per sviluppare,  divulgare e sensibilizzare i 
cittadini attraverso la rete Lions, sul valore di particolari aree della 
terra e la responsabilità sul futuro del mondo. Si realizzerà un 
evento in primavera sul Tevere. 

 
- Riflessione sul ruolo, la presenza ed il contributo delle donne 

nei Lions e nella società. Ospite sarà il Direttore Internazionale 
Designato Elena Appiani PDG ed il Governatore Massimo Paggi. 
 

- Comune di Deruta; Settimana del benessere, in ottobre. 
 

- Casa di emergenza, progetto da realizzare insieme per la zona 
sociale. 

 
 
 



 

 

 
- Patto di Amicizia con il Club Nardò (Lecce – Puglia) 

attuazione. 
 

- Umbria Bettona Crossing – Perugia Centenario, Lions e Leo 
Deruta. Si svolge nel nostro territorio, nei comuni con cui 
collaboriamo.  
 

- Progetto We Free, San Patrignano, Club Perugia Centenario 
capofila, adesione del club Deruta.  

 
- Visita del Governatore il giorno 19 ottobre 2019, che si 

realizzerà insieme con il Leo Club Deruta ed il Club Perugia 
Centenario. 
 

- Festa degli Auguri: con il Leo Club Deruta proporremo di farla 
con altri club i primi di dicembre. 
 

- Torneo di burraco per raccolta fondi. 
 

- Percorso auto storiche in interclub zona 9C. e Marsciano. A 
Primavera 
 

- Sostegno delle iniziative dell’ AILD 
 

- Passaggio  Campana 
 
 
Approvato dal CD e dall’Assemblea 
in data 11 settembre 2019. 
 
   Il segretario        Il Presidente 
Tiziana Bruni     Ada Girolamini 
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