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Lions Day Umbria, tra Perugia e Città di
Castello per conoscere il Lions Club

 2 '  d i  l e t t u r a  20/04/2022 - Far conoscere alla

c o m u n i t à  r e g i o n a l e  u m b r a  l e  f i n a l i t à

dell’organizzazione mondiale di assistenza Lions

club international ,  ma anche e soprattutto le

iniziative, le attività e i progetti portati avanti sui

territori dai singoli club. Questo l’obiettivo del Lions

day Umbria organizzato dai club umbri aderenti al

Distrettto 108L in programma a Perugia domenica 24

aprile e a Città di Castello lunedì 25. 

Innanzitutto, nella mattinata di domenica, alle 10.15, nella sala dei Notari si terrà la cerimonia di apertura

della manifestazione alla presenza delle autorità cittadine. Seguirà la premiazione dei partecipanti al

concorso ‘Un poster per la pace’. “Un progetto, spiega Lanfranco Bricca del Comitato umbro Lions club, che

coinvolge i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, che si impegnano così a rappresentare la loro idea di pace. Tra le

principali missioni dei Lions club, d’altronde, ci sono l’assistenza alle popolazioni dei territori in cui operano,

promuovere i valori della pace, favorire l’integrazione internazionale e portare assistenza umanitaria”.

Proprie su queste medesime tematiche, seguirà quindi, alle 12.30, la presentazione del programma di campi

per ragazzi e scambi giovanili rivolti a ragazzi tra i 22 e i 26 anni. “Ad esempio, prosegue Bricca, un ragazzo

italiano può andare a vivere in India, per un periodo dalle due alle sei settimane, presso una famiglia indiana,

in modo da poter conoscere una cultura completamente diversa dalla nostra. La comprensione di altre realtà

internazionale è, infatti, possibile solo attraverso la conoscenza”.

Nel pomeriggio, dalle 14.45, sempre alla sala dei Notari, l’attenzione sarà rivolta a due importanti progetti

dedicati allo sviluppo sostenibile: Life Clivut e Salvaguardia delle api di razza italiana. Alle Logge di Braccio

verranno esposti per tutta la giornata i progetti dei Leo e Lions club a favore dell’ambiente. Nella Sala del

dottorato, nel chiostro della Cattedrale di san Lorenzo, oltre a un’esposizione che rimarrà allestita per tutta

la giornata, dalle 16 alle 18 verranno presentate le attività dei Lions a tutela del patrimonio artistico.

Chiuderà la giornata il concerto del coro polifonico Lions previsto alle 18 alla sala dei Notari. “La

manifestazione di lunedì 25 aprile, conclude Bricca, si aprirà a Città di Castello. Verrà allestita una

postazione per consentire, a chi lo vorrà, di effettuare uno screening per il controllo del diabete. Da lì partirà

poi la manifestazione itinerante ‘La strada della solidarietà’: auto d’epoca e non attraverseranno Umbertide,

Gubbio e Gualdo Tadino e in ogni località ci saranno delle postazioni che illustreranno le iniziative dei Lions”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite WhatsApp, Facebook e Telegram di Vivere Perugia .

Per Whatsapp aggiungere il numero 388 1523781 alla propria rubrica e inviare un messaggio con scritto

"Notizie ON".

Per Telegram cerca il canale @vivereperugia o Clicca QUI.

Per Facebook Clicca QUI per trovare la pagina.

Spingi su        da Danilo Bazzucchi
danilo@vivere.news

 

IL GIORNALE DI DOMANI

Spoleto: "La Magia del
Cinema", domenica 24
aprile, al Teatro Nuovo Gian

Carlo Menotti

Spoleto: il premio Pulitzer,
Menotti e gli altri

Assisi: al Teatro Lyrick, il
"Circus Theatre Elysium di
Kiev" sabato 30 aprile 2022

Dal 25 aprile il museo di
Montefalco riapre tutte le
sue sezioni

Due parchi perugini si
arricchiscono di giochi,
grazie alla donazione di due

associazioni

Volley: dimezzata la
squalifica a Leal del
Modena, mentra la Sir
SafetyPG minaccia querele

M5S, Fico: "Con Grillo e
Conte una cena in amicizia
come sempre"

Fiorentina ko, Juve in finale
di Coppa Italia con l’Inter

Ucraina, Renzi “In atto
rivoluzione, Europa giochi
un ruolo diplomatico”

Zampata di Verdi al 93°,
Udinese-Salernitana 0-1

ARTICOLI PIU' LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Uno sguardo sull'Umbria: "Spello", di
Mario - (608 Letture)
Uno sguardo sull'Italia... mostra i tuoi
scatti! - (608 Letture)
Anche su WhatsApp le notizie di
Vivere Gubbio e Vivere Perugia! - (606
Letture)

VIVEREPERUGIA.IT Data pubblicazione: 20/04/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.vivereperugia.it/2022/04/21/lions-day-umbria-tra-perugia-e-citt-di-castello-per-conoscere-il-lions-club/2100162530

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.vivereperugia.it/
https://www.vivereassisi.it
https://www.viverefoligno.it
https://www.viverespoleto.it
https://www.viveregubbio.it
https://www.viverecittadicastello.it
https://www.vivereterni.it
https://www.vivereorvieto.it
https://www.vivereumbria.biz
https://www.vivere.it
https://www.vivereperugia.it/2022/04/21/lions-day-umbria-tra-perugia-e-citt-di-castello-per-conoscere-il-lions-club/2100162530#
https://www.vivereperugia.it/
https://www.vivereperugia.it/tag/attualita
https://www.vivereperugia.it/tag/cronaca
https://www.vivereperugia.it/tag/cultura
https://www.vivereperugia.it/tag/economia
https://www.vivereperugia.it/tag/lavoro
https://www.vivereperugia.it/tag/politica
https://www.vivereperugia.it/tag/spettacoli
https://www.vivereperugia.it/tag/sport
https://www.vivereperugia.it/
https://www.vivereperugia.it/
https://www.vivereperugia.it/annunci
https://www.vivereperugia.it/coupon
https://www.vivereperugia.it/meteo
https://www.vivereperugia.it/2022/04/21/lions-day-umbria-tra-perugia-e-citt-di-castello-per-conoscere-il-lions-club/2100162530#
https://www.viveregubbio.it/2022/02/02/le-notizie-di-vivere-gubbio-anche-su-whatsapp/2100087887/
https://t.me/vivereperugia
https://www.facebook.com/vivereperugia.it/
https://www.vivereperugia.it/account/login
mailto:danilo@vivere.news
https://www.vivereperugia.it/articolo/media/?id=2100162530&media=786397
https://www.vivereperugia.it/2022-04-22
https://www.vivereperugia.it/altrigiornali/31/2100162613
https://www.vivereperugia.it/altrigiornali/31/2100162611
https://www.vivereperugia.it/altrigiornali/31/2100162609
https://www.vivereperugia.it/altrigiornali/31/2100162604
https://www.vivereperugia.it/altrigiornali/31/2100162599
https://www.vivereperugia.it/altrigiornali/31/2100162594
https://www.vivereperugia.it/altrigiornali/14/2100162628
https://www.vivereperugia.it/altrigiornali/14/2100162616
https://www.vivereperugia.it/altrigiornali/14/2100162607
https://www.vivereperugia.it/altrigiornali/14/2100162602
https://www.vivereperugia.it/2022/04/21/lions-day-umbria-tra-perugia-e-citt-di-castello-per-conoscere-il-lions-club/index.php?page=articolo&articolo_id=2100152143
https://www.vivereperugia.it/2022/04/21/lions-day-umbria-tra-perugia-e-citt-di-castello-per-conoscere-il-lions-club/index.php?page=articolo&articolo_id=2100153017
https://www.vivereperugia.it/2022/04/21/lions-day-umbria-tra-perugia-e-citt-di-castello-per-conoscere-il-lions-club/index.php?page=articolo&articolo_id=2100153136
https://www.vivereperugia.it/2022/04/21/lions-day-umbria-tra-perugia-e-citt-di-castello-per-conoscere-il-lions-club/2100162530


Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Torna all'articolo

Questo è un articolo pubblicato il 20-04-2022 alle 19:18 sul giornale del 21 aprile 2022 - 81 letture

In questo articolo si parla di attualità, umbria, articolo, Danilo Bazzucchi

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/c2Is

Uno sguardo sull'Umbria: "Eremo delle Carceri, Assisi", di Cesira Lanfaloni
Uno sguardo sull'Italia... invia i tuoi scatti!
Le notizie di Vivere Gubbio e Vivere Perugia sono anche su WhatsApp!
Vedono la polizia e cercano di fuggire, bloccati e denunciati tre romeni per possesso di oggetti da scasso
27 persone con disabilità non hanno il loro posto in treno: un episodio che deve fare cultura nell'opinione
pubblica
 » altri articoli...
Usl Umbria 1, attenzione alle processionarie dei pini
A.C. Perugia: Primavera 2 corsara a Reggio Calabria, vince 3-0 e si avvicina alla zona playoff
METEO Umbria Giovedì: le previsioni per il 21 Aprile
COVID Umbria (20/04): 'boom' di ricoverati, 1.648 nuovi casi e 5 vittime nelle ultime 24 ore
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Autista a Magione
Città della Pieve: Disturbi dello spettro autistico e didattica, sabato convegno promosso da "AltrEmenti"
Perugia 1416: presentata la 7° edizione, alla Sala dei Notari
La Regione Umbria ha premiato tre giovani laureati
Aperte le iscrizioni a tre corsi gratuiti, con tirocinio retribuito, del bando SKILLS “Cultura e(‘) innovazione”
Passignano: "Qui dove tutto nacque", la personale di Giuseppe Rossi
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Programmatore informatico a Perugia
Viabilità. La Provincia vuole un Nodo risolutivo e sostenibile. L'Ente ha già chiesto finanziamenti al Ministero
Marcia per la Pace: Maurizio Landini domenica sarà presente alla Perugia - Assisi
Panicale: Bolle di Sapone, lo spettacolo poetico di Lorenzo Collalti in scena al Teatro Caporali
Corciano: "Embodying Pasolini", l'icona del cinema Tilda Swinton arriva al Teatro Cucinelli di Solomeo
Inaugurati il CVA e il Campo sportivo di Ponte Pattoli dopo i lavori di riqualificazione
Operaio cade dal tetto di un capannone e precipita per 7 metri: all'ospedale in gravi condizioni
Volley: dimezzata la squalifica a Leal del Modena, mentra la Sir SafetyPG minaccia querele
Due parchi perugini si arricchiscono di giochi, grazie alla donazione di due associazioni
Lions Day Umbria, tra Perugia e Città di Castello per conoscere il Lions Club
Isola del libro Trasimeno apre la stagione primaverile con la mostra di Giuseppe Rossi

Uno sguardo sull'Umbria: "Eremo delle Carceri, Assisi", di Cesira Lanfaloni
Le notizie di Vivere Gubbio e Vivere Perugia sono anche su WhatsApp!
Uno sguardo sull'Italia... invia i tuoi scatti!
COVID Umbria (20/04): 'boom' di ricoverati, 1.648 nuovi casi e 5 vittime nelle ultime 24 ore
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Autista a Magione
 » altri articoli...
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Addetta alla vendita ed esperta in social ad Assisi
E78, finanziata la progettazione di tutti i lotti umbri mancanti
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Termoidraulico a Montecastrilli
Aperte le iscrizioni a tre corsi gratuiti, con tirocinio retribuito, del bando SKILLS “Cultura e(‘) innovazione”
Corciano: "Embodying Pasolini", l'icona del cinema Tilda Swinton arriva al Teatro Cucinelli di Solomeo
METEO Umbria Giovedì: le previsioni per il 21 Aprile
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Programmatore informatico a Perugia
Perugia: la Provincia vuole un Nodo risolutivo e sostenibile. L'Ente ha già chiesto finanziamenti al Ministero
Spoleto, violenta lite fra nonno e nipote: interviene la polizia
Perugia: vedono la polizia e cercano di fuggire, bloccati e denunciati tre romeni per possesso di oggetti da
scasso
Usl Umbria 1, attenzione alle processionarie dei pini
Città di Castello: Due persone denunciate per ricettazione in concorso
Città di Castello, il sindaco Secondi ha ricevuto in comune, Ugo Caselli ed Emilio Giordano Giulietti storici
“volontari” e promotori di numerose iniziative di solidarietà e beneficenza
Foligno, é agli arresti domiciliari, ma non viene trovata a casa durante i controlli: portata in carcere dalla polizia
Inaugurati il CVA e il Campo sportivo di Ponte Pattoli dopo i lavori di riqualificazione
Perugia 1416: presentata la 7° edizione, alla Sala dei Notari
27 persone con disabilità non hanno il loro posto in treno: un episodio che deve fare cultura nell'opinione
pubblica
Spoleto. Il Premio Pulitzer: Menotti e gli altri. Dal 22 aprile a Palazzo Mauri
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Città di Castello, “Governance di Sogepu: nessun cambio fino all’aggiudicazione della gara per la gestione dei
rifiuti in Alta Umbria”
Città di Castello, il sindaco Secondi sulla E78: “bene il finanziamento della progettazione dei tratti umbri,
l’auspicio è che dalle parole si passi quanto prima ai fatti”.
Città di Castello: tentano di fuggire al controllo, due cittadini georgiani denunciati per ricettazione
Città di Castello: le iniziative dell'Anpi per il 25 aprile
La Regione Umbria ha premiato tre giovani laureati
P.A., Brunetta “Semplificheremo 600 procedure in 5 anni”
Marcia per la Pace: Maurizio Landini domenica sarà presente alla Perugia - Assisi
A.C. Perugia: Primavera 2 corsara a Reggio Calabria, vince 3-0 e si avvicinaalla zona playoff
Città di Castello: parcheggi in via Donini a Cinquemiglia, l’assessore Braccalenti risponde all’interrogazione di
Mancini (Lega)
La signorina Liz e “Il caso del libro scomparso”: giovani investigatori domani, 21 aprile, in azione per le vie di
Foligno
Città di Castello, 1945-2022 - 25 Aprile, 77esimo anniversario della Liberazione
Foligno: celebrazione del 77° anniversario della Liberazione, il programma
Turismo accessibile, 18 mln per certificazione qualità delle strutture
Lavoro, Orlando: "Ci sarà l'incontro con le parti sociali"
Def, Orlando “Scostamento di bilancio? Nessuna strada esclusa”
Stefani "Il turismo accessibile è investimento per la crescita"
Perugia: operaio cade dal tetto di un capannone e precipita per 7 metri: all'ospedale in gravi condizioni
Lions Day Umbria, tra Perugia e Città di Castello per conoscere il Lions Club
Volley: dimezzata la squalifica a Leal del Modena, mentra la Sir SafetyPG minaccia querele
Due parchi perugini si arricchiscono di giochi, grazie alla donazione di due associazioni
Isola del libro Trasimeno apre la stagione primaverile con la mostra di Giuseppe Rossi
Assisi: al Teatro Lyrick, il "Circus Theatre Elysium di Kiev" sabato 30 aprile 2022
Dal 25 aprile il museo di Montefalco riapre tutte le sue sezioni
Spoleto: il premio Pulitzer, Menotti e gli altri
Spoleto: "La Magia del Cinema", domenica 24 aprile, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Fara d’Adda: si lancia con l'auto nel fiume per uccidere la convivente, arrestato
Covid, i nuovi casi sfiorano quota 100mila
Milano: 55 chili di droga e un revolver 44 magnum. un arresto e una denuncia della Polizia di Stato
Uno sguardo sull'Italia: le foto più belle della settimana da parte dei nostri lettori
Uno sguardo sull'Italia... invia i tuoi scatti!
 » altri articoli...
Camorra, 57 misure cautelari contro il clan Moccia
METEO Giovedì: le previsioni per il 21 Aprile
Arriva DR 6.0, il Suv ideale per i grandi viaggi
Fmi rivede al ribasso il Pil globale
Commercio al dettaglio, al via le domande per il fondo perduto
Sui media si parla più del ferrarista Leclerc che di Macron
A Giovanna Ralli il David alla carriera
Contraffazione, solo il 14% del fenomeno è legato alle vendite online
Sclerosi Multipla, arriva la prima terapia domiciliare ad alta efficacia
Letta “Creare una confederazione europea per aprire le porte a Kiev”
Def, Orlando “Scostamento di bilancio? Nessuna strada esclusa”
Turismo accessibile, 18 mln per certificazione qualità delle strutture
Lavoro, Orlando: "Ci sarà l'incontro con le parti sociali"
A marzo in aumento i prestiti a imprese e famiglie
Parmigiano Reggiano, 15 milioni per il progetto “benessere animale”
Operazione antidroga in Campania, 38 arresti
Ladri seriali in casa di anziani, padre e figlio arrestati a Torino
XII Giornata Nazionale ADSI: il più grande museo diffuso d'Italia riapre ai visitatori
30 mila piccole aziende a rischio usura
Energia, Di Maio “Sul gas raggiunto importante accordo con l’Angola”
Covid, Locatelli “Andamento casi migliora, ma virus circola”
Sclerosi multipla, primo trattamento domiciliare ad alta efficacia
Vertenza Covisian, Leoluca Orlando "Assenza Ita è una provocazione"
P.A., Brunetta “Semplificheremo 600 procedure in 5 anni”
Parmigiano Reggiano tra sostenibilità e benessere degli animali
Fiorentina ko, Juve in finale di Coppa Italia con l’Inter
Mariupol sotto assedio, accordo per corridoio umanitario
Giovani, Ceccherini "Educazione finanziaria strumento di cittadinanza"
Mafia, a Bari 5 misure cautelari contro Clan Di Cosola
Guerra in Ucraina, il 63% degli italiani teme per il proprio lavoro
Def, Sbarra (Cisl) "Legittimo utilizzo scostamento bilancio"
Jeep 4xe premia i clienti per le loro abitudini di guida sostenibili
Incendio in un deposito di legna nel trevigiano
Ucraina, Mattarella “Compattezza per evitare allargamento del conflitto”
Russiagate, Conte “Ho sempre perseguito l’interesse nazionale”
Stefani "Il turismo accessibile è investimento per la crescita"
Pecoraro Scanio "A Taranto i delfini meraviglia della natura"
Zampata di Verdi al 93°, Udinese-Salernitana 0-1
Lagalla "dieci rivoluzioni per far rinascere Palermo”
Mascherine sì, mascherine no. Per i giovani siciliani ancora un enigma
Ucraina, Renzi “In atto rivoluzione, Europa giochi un ruolo diplomatico”
Truffa del finto carabiniere, nuove accuse per padre e figlio: le intercettazioni della polizia
Atleti ucraini, Malagò: "Anche Draghi fiero di quanto sta facendo l'Italia per accoglienza"
M5S, Fico: "Con Grillo e Conte una cena in amicizia come sempre"
Ucraina, ministro dello Sport Guttasait a Roma: "Un grande grazie al governo italiano"
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