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PREMESSA 
Il neo Lions Club Roma Iustinianus nasce da un’idea di un neofita Lion nei primi mesi del 
2015 che dopo aver militato attivamente per circa due anni e mezzo, in un Lions Club a 
nord di Roma e partecipato a numerosi eventi lionistici (distrettuali, nazionali, gemellaggi 
internazionali) aveva maturato la decisione di abbandonare il sodalizio. Ultimo step era 
partecipare alla 97^International Convention Lions a Toronto. Il grande quadro 
rappresentato dal “resto del mondo” Lions appariva “diverso” da quello osservato e vissuto 
fino ad allora. L’incontro ed il breve colloquio con il presidente incoming Joe Preston, 
inoltre, furono determinanti. La frase “why not?” e l’incoraggiamento “follow your dream” e 
“crea un tuo Club”, fecero breccia nell’inconscio. Il sentimento “we serve” sembrava 
riaccendersi. Ancorché privo della dovuta esperienza e senza aver ricevuto alcuna 
“formazione”, egli matura l’idea di darsi una chance, di “comprendere” meglio il pensiero 
del fondatore “Non si può andare lontani finché non si fa qualcosa per qualcun altro”. Le sfide 
“innovare per crescere” e “strenghten the pride”, lanciate da emeriti Lions nel corso di 
consessi nazionali ed internazionali, attecchiscono nell’animo del neofita Lion. Nel giro di 
pochissimi mesi, con il supporto del governatore Coppola e con l’entusiasmo genuino, il 
neofita Lion che sarà il primo presidente, coinvolge 29 amici di vecchia data che avevano 
già riconosciuto ed apprezzato il messaggio d’amore del fondatore Melvin Jones. Motivati, 
entusiasti e pieni di idee, nel corso della prima riunione consultiva e da un’ispirazione del 
Lions Guida Serafini, viene adottato lo slogan del Club che identifica appieno le aspirazioni 
propositive dei 25 Soci Fondatori: le tre “A” - Aggregazione, Armonia, Amicizia.  

Il costituendo nuovo Club è omologato il 26 febbraio 2015 dalla sede centrale di Oak Brook 
(IL) ed il 22 aprile 2015 celebra ufficialmente ed in forma solenne la Carta Costituente con 
l’investitura di 21 Soci. Considerata l’attività professionale esercitata per gli altri 4 Soci sarà 
necessario celebrare una seconda cerimonia di investitura il 17 giugno 2015. 

Dopo il primo anno quasi metà dei soci per varie vicissitudini lascia il Club. 

Attuale Stato del Club  

A. Officer di Club 
Presidente     Mauro Benvenuti 
1° VicePresidente    Umberto Rossi 
2° VicePresidente    Giovannina Caferro    
Segretario     Domenico Favale 
Tesoriere     Maurizio Falconi 
IPP e Cerimoniere    Claudio Castagna  
Revisori Conti    Caferro e Rossi 



 

B. SOCI 
Numero Soci totale attuale  11 
Soci fondatori Ordinari    9 
Soci fondatori giovani studenti   1 
Soci Onorari      1 
TOTALE Soci al 1 luglio 2017        13 

C. Officer Distrettuale   NN    

     
D. Le riunioni e le Assemblee 
Dal 1 luglio il Club ha partecipato ai seguenti incontri: 
• 4 Consigli Direttivi                  (AGO, NOV, DIC, GEN) 
• 1 Assemblea Soci (Apertura)          (OTT ) 
• 3 Riunione distretto                        (LUG, SET, GEN) 
• 1 Congresso d’Autunno                  ( NOV ) 
• 2 Riunione III Circoscrizione           (NOV, FEB) 
• 0 Riunioni Zona B                             
• 1 Family (Auguri)                            (DIC)  
• Visita Campo delle Rose (Family).   (NOV)                

E. Amministrazione 

Il Club risulta in regola con il versamento delle quote Internazionali, Multidistrettuali e 
Distrettuali 



 

PROGRAMMI DELL’ANNO SOCIALE E GRADO DI REALIZZAZIONE 

Il Club è stato fondato con l’indirizzo preminente rivolto alla Comunità giovanile in tutte le 
aree affiancando, laddove disponibili, le Istituzioni locali, periferiche e Centrali. Il 
programma dell’anno sociale in corso, considerato, tra l’altro l’esiguo numero di Soci 
disponibili, è stato pianificato privilegiando service di “grande impatto” ed in cooperazione 
con altri Club anche non appartenenti al Distretto. 

1. ATTIVITA’ A LIVELLO INTERNAZIONALE 

L.C.I.F. 
Contributo da consegnare al Governatore in occasione della sua visita � 200,00 

Contributo versato pro area Young: � 300,00 

2. SERVICE MULTIDISTRETTO E DISTRETTO 

Concorso “Un poster per la Pace” 

Nonostante la pianificazione e l’impegno con l’istituto  Comprensivo Fara Sabina, il 
progetto non è stato realizzato a causa di disguidi burocratici occorsi, da parte dei 
responsabili distrettuali deputati al service, nella distribuzione del materiale 
necessario oltremodo fuori tempistica prevista. 

Raccolta occhiali usati 

Sono in corso le attività di raccolta 

Raccolta firme per introduzione nell’ordinamento scolastico della proposta di legge 
relativa all’”Educazione civica e ambientale” 

Si è conclusa l’attività di raccolta che il Club aveva iniziato autonomamente ad aprile 
con il LC di Teramo 

Progetto “Martina” 

Il Club è impegnato, in collaborazione con LC Padova Cosimo Di Maggio, per attività 
di divulgazione del progetto. In particolare e recentemente si è tenuto un incontro con 
il Direttore del Miur (Dott. Sciascia) finalizzato a redigere un Protocollo di Intesa 
LIONS_MIUR in tal senso. Il 22.01.2018 è stato, intanto diramato un comunicato 
MIUR a tutti gli Istituti nazionali per la divulgazione e la realizzazione del progetto 
nelle scuole superiori. 

3. ATTIVITA’ IN INTERCLUB 
Service VISTA - Cani Guida:  
sono stati raccolti e donati fondi con la distribuzione del calendario “LOLA” in co-
patrocinio con il LC PARMA HOST, BIKERS LIONS MD 108 ITALY. Il cane guida sarà 
consegnato nel prossimo mese di marzo a Rimini. 



 

Service VISTA - “Due occhi per chi non vede”:  
sono stati dati fondi raccolti, ormai da circa 4 anni) in seno a manifestazioni svoltesi 
in “Casa Scacchi” organizzate dal LC Campagnano. 

4. ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 Progetto “Campo delle Rose”: 

 Il Club, contattato dall’Associazione di genitori (giovani disabili), ha in itinere una 
collaborazione per sostenere il completamento del progetto di una struttura (in fase 
terminale) di accoglienza ed assistenza a disabili che insiste nella zona del viterbese. Il 
Club ha già sostenuto l’Associazione “Campo delle rose” con raccolte fondi. E’ 
intendimento del Club coinvolgere altri Clubs per la definizione di un progetto con 
finanziamenti a cura di LCIF. 

 Service “Interventi assistiti con equidi - già Riabilitazione equestre” 

 Il Club sin dalla sua fondazione è particolarmente impegnata nel sostenere attività a 
favore dei giovani disabili. Disponendo di professionalità dedicate ha già svolto 
diverse attività assimilabili a quelle del già noto CREC. Attualmente si stanno 
finalizzando procedure ed un progetto specifico.    

 Service pro non vedenti: 

 Come ogni anno il Club organizza di una “Cena al buio” per raccolta fondi pro non 
vedenti. L’evento è condotto da due non-vedenti ed i partecipanti sono selezionati tra 
la Comunità civile. E’ ammessa la partecipazione di alcuni Lions. Ciò al fine di 
sensibilizzare al meglio la Comunità ed il nostro messaggio “we serve”. I fondi 
raccolti, oltre che ai non vedenti sono distribuiti anche per sostenere la “riabilitazione 
equestre”. Lo scorso anno sono stati devoluti per lezioni di “ippoterapia” presso un 
Centro equestre specializzato a due bambine non vedenti e, peraltro, in condizioni 
economiche disagiate. 

     Il Presidente 
Mauro Benvenuti


