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PROGRAMMA ANNO 2017/2018 

1) Progetto Educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità, da svolgersi 
nelle scuole medie superiori (Liceo scientifico e/o classico) eventualmente 
altro Istituto/Liceo, assieme alla Fondazione dell'Avvocatura Veliterna e 
Rotary Club. Il progetto verrà svolto anche nelle scuole di Anzio ed in 
quelle dei Castelli Romani. I ragazzi svolgeranno degli elaborati 
singolarmente o in gruppo utilizzando mezzi espressivi testuali ovvero 
grafici e/o multimediali. Gli elaborati andranno a concorso con borsa di 
studio. 
2) Svolgimento di tre iniziative di raccolta fondi, l'una in favore della 
Caritas di Pomezia che necessita di un aiuto per l'acquisto di un 
autoveicolo per il trasporto di persone disabili, l'altra  dovrà svolgersi per 
la raccolta di fondi da destinare al service del cane guida, infine una 
raccolta fondi per L’Associazione Cuore d’Africa Onlus che persegue tre 
progetti di medio-lungo termine: adozioni a distanza, edificazione 
dell’ostello “Village Of Hope – Children’s Home”, progetto Green Garden. 
3) Poster per la pace; 
4) Raccolta degli Occhiali usati; 
5) Service interclub con Anzio e Velletri, manifestazione con le forze 
dell'ordine (Carabinieri e/o Polizia - reparto cinofili e/o elicotteristi e/o 
altro reparto) di sensibilizzazione al lavoro che queste svolgono per la 
sicurezza sul territorio, riservato ai ragazzi delle scuole elementari/medie; 
6) services medici (melanoma- osteoporosi e baropodometrico); 
7) Organizzazione con il Club Sabaudia - San Felice Circeo Host del 
Congresso di Primavera a Pomezia; 
8) Alla luce degli Scopi del Lionismo “ intendiamo promuovere i principi 
di buon governo e buona cittadinanza “, “ partecipare attivamente al bene 
civico, culturale, sociale morale della comunità “, quindi “ fornire un luogo 
di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse 
pubblico…..”, Organizzare in inter club con il Club Sabaudia - San Felice 
Circeo Host ed altri della Circoscrizione tre convegni sui seguenti 
argomenti: a) terzo settore; b) certezza del diritto e della pena; c) ius soli. 
                                                                     Il Presidente 
                                                              Avv. Antonio Aquino 
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