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Presentazione 
Il presente Programma è frutto delle esperienze maturate in questi anni come Lions 

e delle idee che ho via via sviluppato e che desidero condividere con tutti i soci, nell’ottica 
di un confronto sereno e costruttivo.  

L’impostazione generale nasce dalla convinzione di voler creare un forte senso di 
continuità con i programmi e le iniziative dei Presidenti che mi hanno preceduto. 
Consapevole degli obiettivi sinora raggiunti e con la certezza  che questa sia la strada per 
continuare a far crescere il Club Augustus e a  mantenere la posizione di punto di 
riferimento all’interno del nostro Distretto.    

                 
Direttivi 
A partire dal mese di Settembre 2017 i Direttivi si svolgeranno con cadenza 

mensile, il primo o secondo giovedì del mese. La sede del club tornerà ad essere l’NH 
VILLA CARPEGNA sia per i Direttivi sia per le Conviviali (con la possibilità di cambiarla nel 
caso di particolari esigenze) 
 

Conviviali 
Gli argomenti delle Conviviali  tratteranno alternativamente sia temi culturali o di 

puro intrattenimento sia temi più specificamente di interesse sociale, in modo tale da 
abbracciare campi  diversi offrendo ai soci spunti di riflessione e discussione con l’intento 
di favorire contemporaneamente anche l’integrazione dei nuovi soci e rafforzare lo spirito 
di gruppo.  

 
• OTTOBRE: Torneo di burraco 
• NOVEMBRE: “ Sicurezza e web”: un esperto del settore, Ufficiale della Guardia di 

Finanza,  ci spiegherà come tutelarci nell’uso quotidiano del computer e di tutte le 
sue funzioni: da come evitare le truffe via internet, all’uso appropriato della posta 
elettronica, di e-bay, postpay, skype e dei social network. 

• GENNAIO:   serata all’insegna della “ Romanità” in un ristorante tipico romano, con 
musiche e poesie dialettali romanesche. 

• MARZO: in una sede istituzionale verrà organizzata una Tavola Rotonda con vari 
relatori sul Tema nazionale” Diffondere la cultura scientifica  delle vaccinazioni”  

• APRILE:  concerto presso l’Auditorium della Banda dell’Esercito, presso la 
Cecchignola 

• MAGGIO: conviviale su un argomento a carattere culturale con annessa visita 
 
 
 
 



PROGETTI: 
 
• ADOTTIAMO UNA SCUOLA: Progetto nato dall’esigenza di avere un’istituzione 

pubblica come interlocutore privilegiato che ci consenta di mettere a disposizione le 
nostre professionalità e risorse umane per realizzare non solo i service permanenti 
lions come: Progetto Martina, Violenza sulle Donne e di Genere, Donazioni organi, 
Educazione Alimentare, Sicurezza sul web, Lotta contro il diabete, Lotta contro le 
Dipendenze ecc, ma anche di venire incontro ad eventuali richieste della scuola 
stessa. 

 
• PREMIO AUGUSTUS: si tratta di creare una Borsa di studio da assegnare ogni 

anno al figlio o/a orfano di un appartenente alle Forze di Sicurezza (Guardia di 
Finanza, Carabinieri, Polizia ) e dei Corpi di Assistenza Pubblica (Protezione Civile, 
Vigili del Fuoco, Croce Rossa ecc.) che siano caduti nell’adempimento del loro 
dovere. I fondi verranno raccolti durante l’anno tramite l’organizzazione di eventi ad 
hoc  

 
• UN POSTER PER LA PACE: Concorso internazionale che ormai da vari anni viene 

svolto dal nostro club in varie scuole di Roma 
 

• RACCOLTA OCCHIALI USATI: 
 

• Realizzazione del SERVICE NAZIONALE “ Sight for Kids” per lo screening visivo 
dell’infanzia                                                            


