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Attività che verranno svolte nel rispetto delle prescrizioni anti COVID 

Ambito: sanitario, culturale, artistico, formativo, enogastronomico 

 

- Divin Mangiando  premiazione con prodotti del territorio nel concorso dedicato ad 

aspiranti chef non professionisti curato e organizzato da Vittoria Tassoni, presidente 

dell’associazione culturale tarquiniese ‘Il Prezzomolino’, in programma il 22 agosto, 

nell’ambito della 14esima edizione del Divino Etrusco. 

- Donazione all’Ospedale di Tarquinia (Settembre/ottobre) consistente nel sostenere i costi 

per la fornitura ed installazione dell’impianto di climatizzazione nell’area di nuova 

costruzione da adibire al centro ambulatoriale  

- Concorso Internazionale “Poster per la Pace”: organizzato presso l’IC “E. Sacconi” per 

promulgare il concetto di pace, tolleranza e rispetto tra i giovani. I migliori disegni sono stati 

premiati con buoni premio e libri 

- Concerto di Natale : come ogni anno organizzato per augurare a tante famiglie della 

cittadina Buone Feste ed occasione per  illustrare l’attività del Club e raccogliere dei fondi 

da destinare alle nostre attività. 

- Cena di gala : evento di solidarietà organizzato per raccolta fondi da destinare all’ascolto 

psicologico ed assistenza legale per supportare le donne vittima di violenza e giovani che 

hanno subito bullismo. 

- Contributo con una borsa di studio al Certame Cardarelliano, concorso nazionale letterario, 

organizzato dall’ISS V. Cardarelli 

- Contributo  con tre borse di studio alla premiazione dei migliori pianisti al XIII Concorso 

Musicale Internazionale “Città di Tarquinia”, residenti a Tarquinia. A tale Concorso, anche 

questo anno è stato associato il Concorso Musicale Europeo promosso dal Lions 

International. 

- Contributo economico finalizzato al restauro della tela/dipinto (già fatta in passato 

realizzare dal ns. club) e del Tabernacolo della Concattedrale di Santa Margherita 

(principale luogo di culto della Città di Tarquinia)  

- Festa/conviviale per il 50esimo anniversario della nascita del Club  

 

            Tutte le iniziative sono state promulgate tramite stampa e siti telematici locali 

 

Il Presidente Club Lions Tarquinia 
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