
    
       LIONS CLUB BRACCIANO ANGUILLARA SABAZIA MONTI  SABATINI     
   
                         Programma di massima anno sociale 2017-2018  
 
 
                 I.COVEGNI ESTERNI 

 
1. Tema di studio Nazionale: “Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni ed 

autismo contrastando la disinformazione”. 
2. Service nazionale: “Sight for Kids: I Lions per lo scrining visivo dell’infanzia”. 
3. Le rovine di Monterano-Aspetti storici ed artistici- Orientamenti per uno sviluppo 

economico e turistico del territorio. 
4. I Servizi Socio-.sanitari e l’Ospedale di Bracciano – Legge per la famiglia “Dopo 

di noi.” 
5. Salvaguardia del Lago di Bracciano – Problematiche dell’abbassamento delle 

acque e balneazione. 
6. Il problema dell’immigrazione e la recente proposta di Legge relativa allo “Ius 

soli”. 
 
 

       II.  ATTIVITA’ NELLE SCUOLE 
 
 
1. Concorso POSTER PER LA PACE: Scuole Medie di Bracciano, Anguillara 

Sabazia, Manziana, Trevignano Romano. 
2. Scuola Media Trevignano Romano: Premiazione prime pagelle 3^ classi. 
3. Scuola Elementare Anguillara Sabazia (105° Circolo): Tema da definire.  
4. Scuola Elementare Oriolo Romano: Tema letterario (argomento da definire). 
5. Scuola Elementare Manziana: Tema letterario (argomento da definire). 
6. Attività con le Scuole Superiori di Bracciano:  

(1) Liceo Scientifico “I. Vian” - Bracciano 
     -   “2° Premio Salvatore D’Agostino (primi classificati alle Olimpiadi della  
       Matematica”; 

- Altre iniziative da scegliere tra quelle sotto indicate. 
 
 (2) Istituto d’Istruzione Superiore “Luca Paciolo” -Bracciano 
      -  Iniziative da scegliere tra quelle sotto indicate. 
       

                  (3) Istituto Tecnico “S. D’Acquisto” Castel Giuliano-Bracciano 
                        -  “ Parlare ai giovani dei tumori”;        
                        -  “Lions Quest (per Docenti)”;    
      . 
                   Altre iniziative da considerare: 
                   (1) “La sicurezza dei minori su internet: informiamo i ragazzi, aggiorniamo 
                         i genitori”; 
                   (2) “Tabagismo, Alcoolismo, Stupefacenti e Doping”; 
                   (3) “La violenza sulle donne”. 
 
 
 



 
 
                    
                       III. SERVICES INTERNAZIONALI, NAZIONALI E DISTRETTUALI 
 

1. Realizzazione Services per il Centenario mediante l’organizzazione  
              – Fame – Ambiente –Vista –Diabete –Cancro giovanile- 
2.   L.C.I.F. (Lions Club International Foundation). 

               3.   Raccolta occhiali usati (Service multidistrettuale pluriennale).             
               4.   Casa di Accoglienza di Cagliari (Service di rilevanza distrettuale) 
               5.   Raccolta Medicinali non scaduti (prosecuzione 2° anno).              
 
                    
                          IV. SERVICES LOCALI 

. 
1. Concorso organizzativo e finanziario al Coro polifonico di Bracciano per la 

realizzazione di esibizioni autunnali (Rassegna Canto Corale) e natalizie  
(Grande Concerto di Natale) con particolare convenzione di diffusione del 
Logo LIONS in manifesti e volantini. 

2. Contributo per la Processione del Venerdì Santo al Rione Monti con 
Convenzione di presenza del Logo LIONS sulla copertina e manifesti 
pubblicitari (circa 2.000). 

3. Concessione di “Riconoscimento Speciale a personalità del territorio distintasi 
  per alte qualità civili , etiche, professionali. 

4. Rapporti di vicinanza, solidarietà ed aiuto economico con visite in occasione 
di Festività con le Comunità:  

- “Melograno” di Bracciano - Pisciarelli  (cura disabili mentali); 
- “Cusmano” di Anguillara Sabazia” (cura e riabilitazione tossicodipendenti); 
- “FISPA” di Oriolo Romano (cura e riabilitazione alcoolismo). 

               5.   Aiuti finanziari ed assistenziali alla nascente AISM ( Associazione Italiana 
                     Sclerosi Multipla) – Comprensorio Lago di Bracciano. 

6 Convenzione con il periodico mensile  “L’Agone”” (concessione di  3 articoli  
nel corso dell’anno sociale 2016-2017). 

               7.   Donazioni bandiere nazionale ed europea. 
8.   Restauro toponimi in Anguillara Sabazia . 
9.   Monumento ai Caduti di Bracciano-Collocazione soglia con la scritta: ”In  Me- 
     moria dei Militari caduti all’estero in missione di Pace”.     

10.  Aiuti finanziari e collaborativi con l’AAIS (Associazione per Assistenza e Inte- 
 grazione Sociale)  di Bracciano. 

11.  Rapporti di Collaborazione varia con l’Associazione Lago di Bracciano per Ac- 
 coglienza estiva dei giovani del Popolo Saharawi. 

12.  Rapporti di collaborazione varia con il “Forum delle Associazioni” di 
Bracciano.    

13. Campagna per la sicurezza stradale. 
 
 
         
 
 
 
               



                                    V.  CERIMONIE, CONFERENZE ED ALTRE ATTIVITA’ INTERNE 
 

1. Festa degli Auguri di Natale con la partecipazione dei LIONS e LEO. 
2. Visita del Governatore ai Clubs LIONS e LEO. 

 Charter Day del LIONS Club e del LEO Club. 
3. Passaggio della Campana LIONS e LEO. 
4. Incontro Lions ed Amici Lions per la realizzazione di Raccolta fondi 

“Insieme per gli Altri” ( Gioco di carte ed estrazioni premi) nei seguenti 
periodi: 
-3^ decade Ottobre 2017; 
-3^ decade marzo 2018. 

5. Conferenze interne n. 5  (Ottobre e Novembre 2017; Gennaio, Marzo, 
Maggio 2018). 

6. Altre attività interne: 
-1^e 2^ Assemblea Ordinaria; 
-Consigli Direttivi (Mensili). 
 
       VI.  VISITE CULTURTALI 
 
Sarà programmata almeno una visita culturale 
 
       VII.  ATTIVITA’ DEI COMITATI.    
 
1. I Comitati del Club svolgeranno il loro incarico con le seguenti modalità: 

-concorrere a realizzare Convegni e Services previsti dal Programma  
Generale delle Attività dell’anno sociale in corso, secondo le materie di 
competenza; 
-originare attività (opere) di iniziativa, nelle materie di competenza – 
con preferenza per problematiche emergenti nel territorio – improntate a 
criteri di reale fattibilità e disponibilità delle risorse da parte del 
Club; 

2. In particolare si consiglia di produrre: 
-studi su materie e problematiche interessanti; 
-possibilmente relazioni e/o progetti indicanti soluzioni concrete di situa- 
 zioni e problematiche, da inoltrare poi – se opportuno – alle Autorità 
 competenti. 
 
   VIII. RAPPORTI LIONS-LEO 
 
Il Leo Club svolgerà attività essenzialmente autonoma secondo un 
proprio Programma, redatto in sintonia con il Lions Club Padrino, che  
preveda: 
-la partecipazione del Leo Club alle riunione interne del Lions Club; 
-il loro inserimento nei Comitati del Lions Club; 
-la realizzazione di almeno una attività esterna in unione con i due  
 Clubs 
 
Bracciano, 16 settembre 2017     Presidente Lion Alessandro Colavolpe                
 

 


