
 

 
 
 
 
 
 
 

       
      

   Lions Club Deruta  
                   Programma anno sociale 2021-2022 

 
Quest’ anno  è  ancora contrassegnato da una situazione di 
incertezza, tuttavia il Club si è organizzato in comitati per la 
realizzazione dei service. Mi preme sottolineare i punti 
fondamentali che caratterizzeranno questa annata che mi vede 
Presidente. 
- Servire la comunità locale, quindi incontro con il Sindaco e 

l’Assessore alle Politiche Sociali, con le Scuole e le 
Associazioni del territorio, allo scopo di collaborare e creare 
un rete operativa efficace. 

- Coordinare le attività del Club, creare armonia tra i Soci, 
stimolare la partecipazione e il coinvolgimento. 

- Promuovere la formazione dei Soci con incontri con le figure 
del Distretto. 

- Collaborare con le iniziative del Leo Club Deruta e 
coinvolgerlo nei progetti di Club. 

- Inserimento di nuovi Soci. 
 
SERVICE 
 
Tema di studio Nazionale: Il Comune di Deruta,  il 29 ottobre 
2021, organizza un convegno sull’Affido alla quale partecipiamo 
come espressione lionistica sull’argomento.  
 
Evento culturale da effettuare presso il Museo Regionale della 
Ceramica di Deruta da definirne i contenuti. 
 
“Interconnettiamoci ma con la testa” in accordo con la Dirigente 
Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Deruta per le Scuole  
Medie 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione come sponsor etico al convegno della società 
scientifica S.I.I.A (Società Italiana Ipertensione Arteriosa) per 
premiazione di un giovane ricercatore il giorno 04 dicembre 2021 
 

                    Riflessioni sul contributo della donna nella società  
 
In occasione della “FESTA DEGLI AUGURI” raccolta fondi per 
il reparto di Oncologia Pediatrica  dell’Ospedale Silvestrini di 
Perugia 
 
Visita del Governatore  
 
“Festa di Carnevale” in Interclub con raccolta fondi a favore 
dell’Ambiente  
 
In collaborazione con l’Associazione Podistica Deruta 
partecipazione all’evento podistico,  del  24 aprile 2022 come 
sponsor, in tale occasione si effettuerà lo screening per il 
“Diabete” 
 
Giornata culturale e di coesione  tra i soci  
 
Charter e Passaggio della Campana 
 
Service Permanenti 
 
Occhiali usati 
 
Poster della Pace 
 
Banco alimentare 
 
Deruta, 9 ottobre 2021    

Lions Club Deruta 
          Il Presidente 
      Tiziana Modestini  


