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The International Association of Lions Club 

Lions Club Gualdo Tadino 
Distretto 108L ITALY- IX Circoscrizione – Zona D 

Presidente Raffaele Fabbrizi 

 

Anno Lionistico 2019-2020 
 
Il programma che ho il piacere di presentare è stato elaborato seguendo le direttive Lions 

Internazionali del multi Distretto e del Distretto 108L, nonché della nostra zona. 
 
l SOCI: 
x Inserimento di nuovi soci verrà fatto dopo una scelta approfondita  delle qualità e della 

propensione al servizio dell'aspirante socio, facendo frequentare il socio e introducendo 

attraverso visite di conoscenza; perché è bene crescere di numero ma importante è la 

qualità e una duratura voglia di appartenenza; 

x In questa annata entreranno a far parte del nostro club 3 o 4 nuovi soci; 

x Ci impegneremo a lavorare per creare sempre più amalgama e spirito di corpo tra i soci . 

 
TEMA NAZIONALE: 
Realizzazione di un meeting con forze dell'ordine, un magistrato e il garante dell’infanzia e 

adolescenza in interclub di zona a data da stabilire nei primi mesi dell’anno venturo a Gualdo 

Tadino. 

 
SALUTE: 
Proseguiremo la strada tracciata nel club, cioè quella di mettere a disposizione le capacità dei 

nostri soci per fare dei screening ai bambini in età prescolare e scolare  ed agli adulti: 

x Screening oculistica Gualdo Fossato Sigillo 3A classe asilo: primavera Dott. Nicola 

Boccolini; 

x screening della colonna agli alunni delle elementari di Gualdo T: ottobre-novembre Dott. 

Didier Monacelli; 

x Screening della tiroide sugli  adulti di Gualdo previsti 150 screening a cura della Dott. ssa 

Natascia Parlanti; 

x Convegno sulle neoplasie infantili febbraio-marzo 2020 a cura del Dott. Guido Pennoni; 

x Campagna pro uso del sale iodato, con pubblicità nelle scuole sui mezzi di informazione 

nei luoghi pubblici e nei supermercati; 
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l GIOVANI E LA SCUOLA: 

x Il poster della pace rivolto ai ragazzi della 2A e 3A media d Gualdo Tadino; 

x Il progetto Martina nelle scuole superiori di Gualdo Tadino; 

x La realizzazione di uno spettacolo teatrale dei giovani del liceo scientifico di Gualdo sul 

bullismo e sulle dipendenze da internet da rappresentare ai coetanei; 

x Il 5 ottobre ore 15,00 a Sigillo, momento divulgativo "gnomeide 2" divulgazione di un 

manuale di sopravvivenza ai social network. Seguirà un incontro dibattito  con Sonia 

Montegiove e Gilberto Santucci sul tema del bullismo, cyberbullismo e consapevolezza 

digitale, con la possibilità di poterlo ripetere per le scuole del territorio; 

x Lezione, della dottoressa Sara Pontoni, agli alunni delle elementari sugli sprechi alimentari. 

 

AMBIENTE: 

x Diamo continuità ad un service lanciato nella passata annata, cioè quello dello studio di 

fattibilità del recupero ambientale del bacino del" laghetto dei frati" e della passeggiata 

intorno ad esso; 

Ci siamo fatti promotori di questa iniziativa ed abbiamo incontrato anche la disponibilità 

della sezione FAI di zona e della proprietà; 

x Giornata dell'ecologia e dell’ambiente interclub di zona a Serra Santa, domenica 7 giugno 

2020; 

x 23 maggio 2020 pulizia da parte dei soci dell'eremo del Beato Angelo. 

 
ALERT: 

x Adesione dei nostri soci all'Alert (già 10 hanno aderito) e pubblicizzare il piano di 

evacuazione Comunale e renderne edotte le famiglie gualdesi. 

 

ATTIVITÀ SOCIALI: 

x 20 ottobre visita alla mostra d'arte “la stanza segreta” presso la Chiesa Monumentale di 

San Francesco a Gualdo Tadino; 

x Gita a Roma con partecipazione ad uno spettacolo teatrale; 

x Visita a Modena e Maranello presso stabilimento Ferrari. 

 
Partecipazione a tutti gli appuntamenti della zona, circoscrizione e distretto da parte di tutti gli 

Officer di Club e Distrettuali con la partecipazione anche dei soci più giovani. 
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Appuntamenti già fissati: 

21 settembre Terni riunione cariche 

12 ottobre Assisi riunione  di circoscrizione 

28 ottobre riunione di zona a Gualdo Tadino 

9-10 novembre Cagliari congresso di autunno 

15 novembre visita del governatore insieme al club di Assisi 

20 dicembre  festa degli auguri 

18-19 aprile 2020 Lions day Foligno 

20 giugno passaggio campana 

il consiglio di Club si riunirà in sede l'ultimo venerdì di ogni mese. 

 
 
Gualdo Tadino lì 21 settembre 2019      

                                                                                                                       IL PRESIDENTE 

                                                                                                                     Raffaele Fabbrizi 
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