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LIONS CLUB ROMA ARA PACIS 

 
Programma Annata Lionistica 2017/2018 

Presidente Ettore Minore 
 
Il presente Programma è una sintesi sulle idee da me sviluppate e da condividere con tutti i Soci, sempre 
nell’ottica di un confronto costruttivo e, soprattutto, per continuare il buon lavoro svolto dai miei predecessori 
con il fine di rafforzare e arricchire sempre di più il Lions Club Roma Ara Pacis affinchè sia un punto di 
riferimento all’interno del nostro Distretto. 
Direttivi 
A partire dal mese di Ottobre 2017 i Direttivi saranno con cadenza mensile, ad eccezione di Settembre 2017 e 
Gennaio 2018, questo perché ancora non tutti i soci sono presenti perché ancora in vacanza. Per il mese di 
Settembre è prevista una serata conviviale a casa del presidente per stare insieme e parlare dello sviluppo del 
programma, punti che poi possono essere formalmente sviluppati nel direttivo di Ottobre 2017. 
Meeting 
I meeting per la prossima Annata Lionistica saranno divisi in meeting culturali e meeting sociali , ripercorrendo 
quella che è stata la mia precedente esperienza come Presidente di Club. Di seguito indicherò il tema non 
inserendo un calendario date in quanto questo è condizionato dagli impegni dei nostri relatori o i nostri artisti. 

• Tango e Poesia- Storia del Tango (emigrazione Italiana in Argentina) con l’esibizione dei 
Tangherri dell’Ambasciata Argentina in Italia, Poesie di Garcia Lorca. 

• Prof. Riccardo Masetti, Policlinico Gemelli e La Susan Komen Italia- Il Cancro al Seno , lotta e 
aspetto psicologico della donna e dell’uomo. 

• Esibizione Coro Gospels per la festa degli auguri 

• Prof. Pasquale Parise, Clinica Samadi- il disagio giovanile in aumento e le nuove patologie, 
come intervenire 

• La Taranta- Storia di una Italia rurale e esoterica 

• S.E. Ambasciatore Repubblica Popolare Cinese- Globalizzazione e Nuovi Mercati, attori di 
benessere o impoverimento? 

Gemellaggio 
Ho già iniziato da tempo incontri e rapporti con il Past Governatore di Pechino per arrivare ad un 
Gemellaggio con un il Lions Club di Tianjin, il più antico della Cina, fondato da Lions Americani su preciso 
imput di Melvin Jones , nel 1923. Fu poi soppresso da Mao Tse Dung nel 1945 e adesso da un paio d’anni è 
ritornato al suo splendore. In quest’ottica è previsto un viaggio in Cina di una nostra rappresentanza, Vi 
terrò informati durante i nostri Direttivi o Conviviali. 
 
 
 
 

Teatro 
Come quest’anno il Lions Club Roma Ara Pacis sarà protagonista, questa volta anche come organizzatore, di una 
rappresentazione teatrale per la raccolta fondi che useremo per un progetto che sarà sviluppato all’interno dei 
nostri direttivi. 
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Progetto “Viva Sofia” 
E’ mia intenzione dar seguito al Pregiatissimo Lavoro svolto dalla nostra Maria Negro. L’argomento è 
interessante e va divulgato in tutte quelle strutture, soprattutto le scuole di ogni ordine e grado, che possono 
sviluppare una catena sociale in tal senso. Prego tutti i Soci di supportare in tal senso il lavoro di Maria, io mi 
adopererò per la visibilità sui media. 
 
 
       Il Presidente 

Ettore Minore  
 

 
 
 
 
 


