
Programma anno Lionistico 2019/2010 – Governatore Massimo Paggi – 

Lions Club San Gemini Terni dei Naharti  

 

A) Acquisto  e montaggio , con organizzazione dei relativi corsi di formazione, di n. 1 Defibrillatore 
molto performante  da donare alla città di Terni da installare nella Piazza principale. 
Il comune ha deliberato all’unanimità tale iniziativa . 

B) Service sui Giovani: sarà effettuato un service nelle scuole superiori ( sono in corso gli accordi con i 
Presidi) con la collaborazione del Comando Polizia stradale sul tema “ Sicurezza Stradale Giovani ” 

C) Disagio Giovanile: trattasi di service interclub e intercircoscrizione ( 8^ e  9^)che vedrà la 
partecipazione della Comunità di San Patrignano e della Comunità Incontro di Amelia.Il service è 
costituito da uno spettacolo teatrale per raccogliere fondi per il service. 

D) Ambiente: in sinergia con l’amministrazione Comunale di Terni stiamo portando avanti anche per 
questo anno la collaborazione di offrire la possibilità di piantare alberi nel centro città ( aiuole, 
giardini ecc) al fine di migliorare l’ambiente e la vivibilità . 

E) Disturbi comportamento alimentare- è in corso di definizione il programma operativo verso le 
scuole superiori con la collaborazione della Asl e di uno psicologo esperto.Anche conviviale di Club. 

F) Salute:  

- Diabete- sarà effettuato un service interclub con Terni Host  

- neoplasie infantili: organizzazione di uno spettacolo sportivo con lancio con il paracadute ( giornata di 
volo ) con i ragazzi diversamente abili. 

- raccolta occhiali usati: sono state distribuite  nei centri ottici ecc.  analogamente al passato anno dei 
raccoglitori all’uopo costruiti utili per la raccolta degli occhiali usati 

G) Dislessia: è incorso di organizzazione avanzato il programma di incontri nelle scuole sul tema in 
oggetto . E’ organizzata una conviviale dove saranno invitati anche altri Club per la presentazione di un 
libro e conferenza .Sarà effettuata una raccolta fondi . 

H)in data 19 us il Club ha donato una grande opera ( 3 volumi )  di raccolta stampe del  500 del mondo 
alla città che sarà ubicata nella biblioteca comunale. Questa opera unica ne l suo genere è già presente 
nelle biblioteche di Londra Parigi Firenze …! 

I) Interclub di Zona: In occasione dell’ultima riunione di Zona con il Presidente abbiamo aderito con 
grande spirito di servizio alla realizzazione dei service : Interconnettiamoci e un calcio al bullismo. 

L) Attività di coesione Club: 

- rivisitazione del guidoncino con conviviale e rappresentazione storica dei Naharti ( seguirà studio e 
progetto) 

- Partecipazione a Roma – Teatro dell’Opera ( Turandot ) 

- Gita culturale alla Donus Aurea a Roma 

- Lions Club Terni dei Naharti 



 

 

 

  


