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Anno Lionistico 2021-2022 

 
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. Il seguente 

programma sarà naturalmente subordinato all’evoluzione della pandemia Covid e delle direttive di 

legge. 

 
l SOCI: 

 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; 

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

 

TEMA NAZIONALE – “L’AFFIDO, UNA SCELTA D’AMORE”: 

Realizzazione di un inter-meeting con avvocato specializzato anche nella tematica dell’affido, la 

Socia Daria Grilli – aprile 2022.  

 

SERVICE NAZIONALE KAIRÓS: 

 Organizzazione di un meeting e distribuzione di materiale informativo presso Istituto 

Comprensivo, di Gualdo Tadino. Il progetto Kairós avrà lo scopo di migliorare l’integrazione 

scolastica e sociale e sarà rivolto ai bimbi e ragazzi di tutte le scuole dalla primaria alle 

secondarie di primo e secondo grado e propone un approccio culturale al tema della 

diversità promuovendo un nuovo modo di pensare e di rapportarsi con le persone con 

disabilità. Questo incentivando un’autentica e concreta riflessione sulla diversità con un 

atteggiamento costruttivo, che superi i pregiudizi e le diffidenze. Maggio 2022  

 

SALUTE: 

Come da tradizione consolidata, proseguiremo lungo la strada tracciata, dal Club, con la grande 

disponibilità e professionalità dei nostri soci. Sono in fase di definizione presso l’Istituto Bambin 
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Gesù degli screening rivolti ai bambini in età prescolare e scolare: 

 Screening pediatrico per la diagnosi precoce dell'ambliopia 2° e 3A classe asilo: settembre-

ottobre, Dott.ssa Roberta Nanni, Ortottista, consulente non Socio; 

 Screening della colonna agli alunni delle elementari: settembre-ottobre Dott. Didier 

Monacelli, Socio; 

 Convegno sulle neoplasie infantili, vaccinazione anti-covid in età adolescenziale, febbraio-

marzo 2020, a cura del Dott. Guido Pennoni, organizzato in Intermeeting; 

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

Natascia Parlanti e del Dott. Francesco Bartelli; 

   

l GIOVANI E LA SCUOLA: 

 Il poster della pace, rivolto ai ragazzi della 2A e 3A media di Gualdo Tadino; 

 Lezioni, delle Dott.sse Sara Pontoni e Natascia Parlanti, agli alunni delle elementari sugli 

sprechi di cibo ed educazione alimentare. 

 Corso BLSD presso istituto R. Casimiri; 

 Lezioni, Ex-Alternanza Scuola-Lavoro al Casimiri su inquinamento, managerialità, 

imprenditoria, nel caso sia necessario anche on line. 

 

AMBIENTE: 

 Giornata dell'ecologia e dell’ambiente, interclub di zona a Serra Santa, giugno 2022; 

 maggio 2022 pulizia da parte dei soci dell'eremo del Beato Angelo. 

 

PER LA NOSTRA CITTÀ: 

 Nel mese di Agosto si è inaugurata la mostra permanente delle opere dell'artista gualdese 

Antonio Carini, detto Cinquantuno, alla presenza delle massime autorità cittadine. Il nostro 

club ha interamente finanziato, come unico sponsor, l'allestimento della mostra presso il 

Museo cittadino di Casa Cajani. Le opere sono state donate al Comune dagli eredi 

dell'artista e dunque rimarranno a disposizione dei cittadini e visitatori essendo rientrate nel 

patrimonio culturale della nostra città. 

 Continua la collaborazione con il Banco Alimentare attraverso la distribuzione di derrate 

alimentari, nelle giornate dedicate, che vedrà come sempre la nostra presenza presso i 

principali supermercati della città. Il service con il banco avverrà, come di consueto, anche 

attraverso la donazione di buoni acquisto. 

 Tradizionale raduno di auto d’epoca a scopo benefico di raccolta fondi in interclub. 

 
Gualdo Tadino lì 09 settembre 2021      

                                                                                                                       IL PRESIDENTE 

                                                                                                                     Andrea Angeletti 

Administrator
Firma Angeletti


