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Lions Club Montone Aries 

Distretto 108 L - Omologato il 18.3.2018 
Corrispondenza: Contessa Carletti Barberini Nicoletta via Moncenisio – 06012 Città di Castello (PG) 

Tel. 3383491827 – e-mail info@studiocarlettinicoletta.com  

PROGRAMMA Attività di Club  
Annata 2019/2020 

Presidente Carletti Barberini Nicoletta 
In conformità agli obiettivi indicati dall’Associazione mondiale e con l’intento di coinvolgere tutti i 
soci nelle attività di service, il Club Montone Aries si propone promuovere per questo anno lionistico 
2019 - 2020 il seguente programma, che sarà sottoposto ai competenti organi del Club per la sua 
condivisione, arricchimento con ulteriori iniziative e successiva approvazione. 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà garantita da parte del Club la partecipazione 
a tutti i momenti istituzionali al fine di creare, nel corso del presente anno lionistico, le giuste sinergie 
operative tra tutti i Club operanti nel territorio. 
Il programma si basa sugli importanti e significativi temi anticipati nel corso delle riunioni Distrettuali 
svoltesi e su iniziative del Club, cercando la collaborazione degli altri club presenti a livello territoriale, 
delle Istituzioni locali, delle varie associazioni di volontariato e degli enti operanti a scopo benefico 
ed assistenziale, con lo scopo di creare un sempre più stretto legame del Club con il territorio di 
appartenenza, anche attraverso la riconoscibilità delle proprie azioni. 

1. TEMA NAZIONALE DI STUDIO 
Il Tema Nazionale di Studio “Un calcio al Bullismo” rappresenta un importante argomento di attualità 
e si prevede di indire una settimana di sensibilizzazione sul tema attraverso il coinvolgimento delle 
società sportive del comune di Montone e Pietralunga. 
Lo scopo è quello di promuovere iniziative da presentare durante lo svolgimento di eventi sportivi 
che abbiano l’obiettivo di sensibilizzare i giovani. 

2. I SERVICES 
L’attività di “Service” è uno dei punti fondamentali nella attività del Club che si suddivide in tre livelli 
operativi: 

A) SERVICES NAZIONALE “Interconnettiamoci… ma con la testa” 
Per il Service Nazionale “Interconnettiamoci…con la testa” si prevede di effettuare un interclub 
con convegno-conferenza sul tema della sicurezza del web da tenersi a Città di Castello in data 
e luogo da definire. 
In quell’occasione il club Montnoe Aries sarà il club capofila 

B) Service pluriennale rivolto ai giovani – “Denti Contenti” 
Prosegue il Service denominato “Denti Contenti” gestito a livello di Club dal socio Past President 
Guido Lombardo e vede la partecipazione del Comune di Montone nella figura del Sindaco Mirco 
Rinaldi, dell’Università degli Studi di Perugia Centro Odontostomatologico Universitario, Azienda 
Unità Sanitaria Locale Regione Umbria n. 1 e con il patrocinio del Ministero della Salute. 
 

mailto:info@studiocarlettinicoletta.com


Pagina 2 di 3 

C) La disabilità: Una casa da condividere 
Il service è gestito dal socio Mauro Mariotti e vede la collaborazione della cooperativa “La 
Rondine Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Coop. Soc. Tipo A ONLUS”, operante nel 
settore delle attività socio/educative/assistenziali e di organizzazione del tempo libero, 
attraverso servizi e strutture rivolti sia alle fasce più deboli come disabili, anziani, minori, malati 
psichiatrici, tossicodipendenti, sieropositivi e/o malati di AIDS, sia all’area giovanile con servizi 
di carattere socio/culturale/ricreativo, finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione. 
L’obiettivo è la ristrutturazione e l’acquisto di nuovi arredi del centro diurno per disabili “Flauto 
magico” operante a Città di Castello. 
Il Service vedrà l’organizzazione di un incontro con i responsabili della cooperativa, i lavoratori 
della stessa che operano nel centro, i diversamente abili e le loro famiglie a cui parteciperà 
l’Amministrazione Comunale, la Diocesi ed i rappresentanti dell’Associazione Comitato Famiglie 
Disabili. 
In quell’occasione sarà illustrata l’attività di ristrutturazione che prevede due step in due 
annualità distinte: 
− il primo step riguarda la progettazione degli spazi e la loro nuova tinteggiatura 
− il secondo step riguarda l’acquisto e l’allestimento dei nuovi arredi 
Al termine di ogni step, sarà svolta una conviviale con tutti i soggetti che hanno partecipato al 
progetto, i responsabili e operatori della cooperativa “La Rondine”, i diversamente abili e le loro 
famiglie, le Amministrazioni Comunali di Città di Castello e Montone, la Diocesi ed i 
rappresentanti dell’Associazione Comitato Famiglie Disabili. 
 

D) Sulla strada della Solidarietà 
È prevista la quarta edizione del service interclub “sulla strada della solidarietà” passeggiata con 
auto e moto storiche con il coinvolgimento tutti i club della zona A e il club Gualdo Tadino. 
 

E) La vista 
L’attività del club sarà articolata in modo da promuovere e attuare ogni azione necessaria al 
buon esito del service, compresa la collocazione delle postazioni di raccolta presso i centri ottici 
e farmaceutici presenti sul territorio. 
Saranno anche poste in essere iniziative e forniti contributi in relazione ai Service multi 
distrettuali. 
 

F) Poster della Pace scuola media comprensoriale di Montone. 
Le attività prevedono un incontro con tutti gli studenti per la presentazione del Service i 
illustrandone le finalità e gli obiettivi. 
Il Club promuoverà poi, per i primi classificati della graduatoria interna alla scuola, un premio in 
buoni di acquisto di libri al fine di favorire la diffusione della lettura quale strumento di 
formazione dei giovani. 
 

G) Service di Club  
Ogni anno il Club svolge le proprie attività di service, alcuni dei quali si protraggono anche per 
diversi anni.  
I service attualmente attivi sono: 
> Acquisto di strumenti didattici necessari al distretto scolastico di Montone secondo un 

programma di richieste formulate dall’amministrazione. 

3. LA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CLUB 
Oltre alle sopradescritte attività sono previsti altri interventi del Club a livello di partecipazione 
distrettuale che prevede: 
> Partecipazione ad iniziative  
> 12^ CHARTER e visita del Governatore Distretto. 
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> Partecipazione ad ogni manifestazione indicata dal Distretto e/o dai Comitati distrettuali, 
dalla Circoscrizione e dalla Zona. 

> La normale attività del Club che si svolge in riunioni conviviali, incontri e/o altre occasioni in 
modo da rapportare i soci del Club con altre Associazioni e personalità presenti sul territorio. 
In questo genere di incontri saranno in particolare trattati: 
− Argomenti di livello socio-culturale; 
− Temi di interesse politico/sociale 
− Argomenti legati all’attualità del momento. 

 

Il Club sarà inoltre presente ad ogni manifestazione indicata dal Distretto e/o dai Comitati 
distrettuali, dalla Circoscrizione e dalla Zona. 
 
 
 

 Carletti Barberini Nicoletta 
 Il Presidente Lions Club Montone Aries 
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