
LIONS CLUB PERUGIA AUGUSTA PERUSIA 

PROGRAMMA PER L'ANNO 2020/2021 

 

Per l'anno 2020/2021 la Presidente Clementina Salmareggi insieme al Consiglio Direttivo e ai Soci del 

Lions Club Perugia Augusta Perusia, ha elaborato un programma di massima, suscetttibile di 

cambiamenti dovuti all'incerta situazione sanitaria dovuta al COVID 19. Il club, in linea con la sua 

tradizione, è disponibile a lavorare in interclub sia su proposte proprie che su proposte di altri club. Il 

programma presentato si articola in due filoni, quello dei service e quello della cultura.  

Per quanto riguarda i Service, il Club intende aderire al Service nazionale "Le 4 R per salvare 

l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo. L’economia circolare come modello di crescita 

sostenibile. Sensibilizzazione ai temi ambientali attraverso la responsabilità dei comportamenti 

mirati a Ri-uso, Bio-uso, Dis-uso", al Tema di studio nazionale "Tutela dell'ambiente e sviluppo 

sostenibile, acqua virtuale, necessità reale", insieme ai club della Zona 9B oppure autonomamente, e 

al Lions Day.  

Inoltre, parteciperemo al concorso Un Poster per la Pace su due scuole di Perugia, dove proporremo 

anche un Service sulla dislessia col sostegno del comitato Seleggo, 

Proseguiremo la Raccolta degli occhiali usati (service confermato di rilevanza nazionale dall'ultimo 

Congresso Multidistrettuale) presso un negozio di ottica di Perugia, così come riproporremo la 

Raccolta di cibi a lunga conservazione per aiutare famiglie bisognose che già sosteniamo. Come già 

fatto in precedenza, se verrà proposto dalla Zona 9B parteciperemo alla raccolta cibi insieme al 

Banco Alimentare. 

Se verrà proposto un Service di tutti i club della città di Perugia, come sempre ne faremo parte  

Parteciperemo attivamente al Coro Lions con 4 soci, fra cui il Direttore, e sosterremo il Concorso 

Musicale Europeo. 

Non faremo mancare il nostro contributo, anche se piccolo, al Campo Amicizia, così come i 

versamenti alla LCIF, in occasione della visita del Governatore. 

Cercheremo di attribuire il Premio di laurea a uno studente meritevole, service che caratterizza il 

nostro club fin dal suo esordio, ed ora intitolato alla Socia Fondatrice Isabella Montanini Mezzasoma. 



Per realizzare alcuni service sarà necessario fare delle Raccolte fondi, per il momento data la 

situazione attuale l'unica raccolta che abbiamo messo in programma riguarda la Lotteria di 

Beneficenza in occasione della Festa degli auguri,  

Passando agli Impegni istituzionali del Lion Club, abbiamo previsto la Festa degli auguri, la Visita del 

Governatore e la Charter Night e Passaggio della Campana. 

Altre attività di tipo culturale che abbiamo programmato sono le seguenti. 

Visita ad una cantina della zona nel mese della vendemmia. 

Conferenza della professoressa M. Grazia Nico Ottaviani "Legami sociali e familiari. Il rapporto tra 

madri e figli/e dal medioevo all'età moderna". 

Visita al Museo Archeologico di Perugia MANU con la dottoressa Luana Cenciaioli, già Direttore del 

Museo. 

Passeggiata / visita tematica nel centro storico di Perugia con spiegazione di emergenze significative 

dal punto di vista artistico con la Dottoressa M. Rita Silvestrelli dell'Università per Stranieri di 

Perugia . 

Giornata di studio a Spello per la visita alla Villa dei Mosaici e al Museo dell'Almanacco di Barbanera 

con visita del museo e dell'orto biologico. 

In collaborazione con il Comune di Corciano, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia, il progetto "A spasso per Corciano un milione di anni fa" che prevede la partecipazione delle 

scuole. 

Perugia, 11 settembre 2020 

 

                La Presidente 

        Clementina Salmareggi 

 

 

 

 



 


