PROGRAMMA VITERBO
SERVICES PERMANENTI

UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA
Sevice che il Club svolge per il XXXVII anno ed è rivolto alla cittadinanza. Esso comprende un
programma suddiviso in due sessioni: autunnale e primaverile, in cui vengono trattati argomenti culturali ,
di attualità e di approfondimento, cui si alternano gite culturali e trattazioni di temi specifici attraverso
conferenze sui singoli argomenti.

RAPPORTI CON LE FORZE ARMATE
Come ormai tradizione, con apposita cerimonia, il Club donerà la sciabola ai capi corso della scuola
Sottoufficiali Esercito.
In occasione della giornata delle Forze Armate una delegazione del Club parteciperà alla cerimonia si
commemorazione dei caduti presso le rappresentanze delle Forza Armate presenti sul territorio offrendo
un omaggio floreale.
Anche in occasione della ricorrenza dell’attentato di Nassirija il 12 Novembre, con apposita cerimonia verrà
deposto un omaggio floreale presso il monumento ai carabinieri di Viterbo.

YOGA IN CARCERE
Una nuova iniziativa che si prefigge con il corso “Liberi Dentro…” di aiutare il controllo
comportamentale e la diminuzione del distress psicologico a favore della popolazione carceraria e degli
agenti di Polizia Penitenziaria curato da Raffaele Maccarone Palmieri e Rosella Fanelli.

PREMIO FAUSTO RICCI
Anche quest’anno il Club partecipa al “ 9a edizione del concorso internazionale di canto lirico
Fausto Ricci” ideato in onore dello storico baritono viterbese. La partecipazione vedrà un premio per il
terzo classificato.

CITTA’ MURATE E VIA FRANCIGENA
Proseguono gli incontri e gli scambi fra i clubs aderenti all’associazione delle Città Murate e della
Via Francigena sempre nello spirito di una fattiva collaborazione per la diffusione del pensiero lionistico nel
mondo.

AMBULATORIO MEDICO
Prosegue l’attività dell’ambulatorio medico istituito dal Club nel quale, grazie alla collaborazione di
tutti i medici soci del Club, vengono effettuate visite mediche e odontoiatriche gratuite a favore delle fasce
più deboli della cittadinanza.

CAMPO DELLE ROSE
Il Club sostiene l’attività dell’Associazione Campo delle Rose nella realizzazione di programmi a
sostegno di ragazzi con disabilità intellettive rientranti nello spettro autistico.

GERONTOCOMIO GIOVANNI XXIII
Le signore del Club proseguiranno l’attività di conforto e sostegno che da vari anni svolgono il 2°
giovedì di ogni mese a favore degli ospiti dell’Istituto Giovanni XXIII di Viterbo.

SERVICES MULTIDISTRETTUALI E DISTRETTUALI
POSTER PER LA PACE
Il club ha aderiti anche quest’anno, per la nona volta , alla realizzazione di questo importante
service internazionale.

RACCOLTA OCCHIALI USATI
Il Club prosegue, come ogni anno, nell’iniziativa di raccolta degli occhiali usati.

RACCOLTA FARMACI USATI NON SCADUTI
Il Club prosegue nella realizzazione di questo importante service distrettuale, portato avanti per
iniziativa del nostro Club e che vede aumentare di anno in anno il numero dei club aderenti.

PROGETTO MARTINA
Anche quest’anno il Club intende diffondere tra i più giovani la cultura della prevenzione e della lotta
contro i tumori in collaborazione con il Leo Club di Viterbo.

VIVA SOFIA
Continuerà anche quest’anno la diffusione della cultura e della conoscenza delle manovre di primo
soccorso.

DONAZIONE LCFI
Il Club, come già negli anni precedenti, aderirà ad iniziative tese a contribuire significativamente
alla LCIF.

SERVICES E TEMA NAZIONALE
TEMA NAZIONALE
“L’affido una scelta d’amore”
In tutta Italia ci sono tanti minori che cercano l’amore e il calore di una famiglia, che, per varie vicissitudini,
non riescono a trovare quella di origine.
Compito del Club è quello di informare la cittadinanza che molti bambini e ragazzi vivono in “case famiglia”
e altri generi di comunità, in attesa di trovare l’accoglienza di genitori e fratelli.

SERVICE NAZIONALE
“Progetto kairos – Integrazione al Contrario”
La sua finalità è quella di incentivare con incontri nelle scuole, una autentica e concreta riflessione sulla
diversità, con un atteggiamento costruttivo, che superi i pregiudizi e le diffidenze.

NUOVE INIZIATIVE
-

Incontri culturali,
Realizzazione di services a favore dei giovani della comunità locale in collaborazione con il Leo
Club.
Convegni e incontri su temi di attualità e altre iniziative che potranno essere di volta in volta
vagliate in sede di consiglio direttivo.

-

Contributo per la creazione di un “POLO MUSEALE” presso la caserma dell’Arma Aereonautica” di
Viterbo

ATTIVITA’ RICREATIVE
Sono previste serate teatrali, gite, tradizionale polentata di Monte Romano, Cantina di Vallerano, etc.

