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PROGRAMMA ANNO SOCIALE 2021/2022
- contributo (€ 500,00) per emergenza Sardegna (operatività immediata)
- donazione di n. 1 lettino sanitario (€ 200,00/300,00 circa) al Servizio Cardiologia del
Poliambulatorio dell’Ospedale di Umbertide (da calendarizzare subito dopo l’approvazione)
- adesione al service concorso “Un Poster per la Pace” (€ 150,00 circa per il costo dei premi;
da calendarizzare come negli anni scorsi per il mese di novembre 2021 quanto alla scelta
delle opere e nel mese di dicembre 2021 quanto alla premiazione, auspicando che possa
essere possibile la modalità in presenza per entrambe le occasioni)
- prosecuzione del service relativo alla fornitura di generi alimentari sul territorio in
collaborazione con il Banco Alimentare (ultima consegna luglio 2021; prossima consegna
settembre 2021)
- borsa di studio in favore di uno studente del Campus Leonardo da Vinci di Umbertide
particolarmente meritevole (€ 500,00; da calendarizzare in accordo con l’istituto scolastico,
prevedendo la premiazione in occasione del passaggio della Campana, o in altra occasione,
possibilmente alla presenza della autorità Lionistiche distrettuali)
- creazione del progetto “Umbertide città dei Diritti Umani, da Pico ai giorni nostri”, con
previsione di approfondimenti sulla tematica, ma declinando l’iniziativa sulla scorta di un
taglio pragmatico, nell’ambito del quale possa risaltare l’attività di servizio dei Lions e del
nostro Club a favore dei più bisognosi quale peculiare e insostituibile aspetto della tutela di
quei diritti (costi da valutare, ma tendenzialmente modesti; auspicherei la collaborazione e il
patrocinio delle istituzioni locali, anche scolastiche; da calendarizzare)
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- organizzazione di tornei sportivi “Lions” (tennis, volley, basket, calcio etc.) nell’ambito
dei quali possano cimentarsi non solo i più giovani, ma anche gli “over”, in modo da
coniugare il messaggioo di valore dello sport con quello di amicizia, condivisione e
solidarietà che contraddistingue la nostra mission (costi da valutare, ma potremmo pensare
anche a un costo di iscrizione con fornitura di una t-shirt con logo Lions, la cui eccedenza
rispetto al costo di acquisto andrà a costituire il montante di un service, ad esempio quale
aiuto alle famiglie più bisognose per l’iscrizione ai corsi delle varie discipline sportive; da
calendarizzare)
- adesione al programma “Special Olympics” (https://www.lionsclubs.org/it/resources-formembers/resource-center/lions-and-special-olympics
https://www.specialolympics.it/),
mediante adozione di uno o più atleti speciali, ma soprattutto facendo diventare il nostro
Club anche un “Champion” Lions Club (costo esiguo; da calendarizzare)
- verifica delle possibilità di fondazione di un Leo Club ad Umbertide
- adesione al service nazionale progetto Lions “Kairós, l’integrazione al contrario”
(https://www.lions.it/2018/08/17/lions-kairos-integrazione-handicap/
http://www.lionskairos.it/ ), in collaborazione con le scuole primarie e con le scuole secondarie di primo
grado del territorio (costi da valutare, ma tendenzialmente assai contenuti)
adesione
al
service
““INTERconNETtiamoci…
ma
con
la
testa!”
(https://drive.google.com/file/d/1sQcYSRJJmLFCxCQ_SUoi8BKqQcdKrS10/view ), in
collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del territorio (costi da valutare, ma
tendenzialmente assai contenuti, con previsione di una serie di webinar insieme agli
studenti, o se possibile in presenza, con esperti della materia, quali il Prof. Giovanni
Ziccardi, ordinario di informatica giuridica all’Università Statale di Milano, che già in
passato aveva collaborato con il nostro Club)

Corrispondenza: Segretario Marcello Rosini - via Ruggero Cane Ranieri, 15 - 06019 Umbertide (PG)
Tel. Uff. 0759417779 - Cell. +39 3395691438 - marcello.rosini@gmail.com
Sede sociale: Poggiomanente Country Hotel - s.s. 219 uscita E- 45 Umbertide/Gubbio - 06019 Umbertide (PG)
Tel. +39 075 9252000 - Fax +39 075 9252267 info@poggiomanente.com
Lions Club Umbertide

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
DISTRETTO 108L – ITALY
Anno Sociale 2021-2022
Governatore Silverio Forteleoni

LIONS CLUB UMBERTIDE
Presidente Raffaello Agea
Operari sequitur substantiam

- riattivazione, se possibile in presenza, dei service sulla sicurezza stradale e del progetto
“Martina”(http://www.progettomartina.it/index.php?
option=com_users&view=remind&lang=it ) presso il Campus Leonardo da Vinci di
Umbertide
- iniziative finalizzate alla realizzazione di services ed eventi per le cinque aree di interesse
(fame, vista , diabete, cancro pediatrico e ambiente), nonché al tema di studio “L’affido è
una scelta d’amore”
- in continuità con le passate annate e compatibilmente con la situazione pandemica,
saranno implementati services ed eventi interclub nell’ambito della zona e fra più zone
(“Sulla Strada della solidarietà”, convegni, attività di interesse specifico comune)
- finanziamento degli scavi archeologici di Torre Certalda

N.B.: le iniziative che non sono già calendarizzate, saranno oggetto di apposite successive
decisioni relative ai tempi e le modalità di svolgimento, anche alla luce degli sviluppi della
pandemia.
Umbertide, agosto 2021
Raffaello Agea
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