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LINEE DI PROGRAMMA  
Annata 2017/2018 

 
1) SISTEMAZIONE ORGANIZZATIVA DEL CLUB 
Uno dei primi punti da realizzare deriva dalle decisioni  della Sede Centrale e ribadite dal 
Congresso nazionale del maggio scorso, di inserire nell’ambito del Club una configurazione nuova 
articolata in tre parti. 
Si tratta della struttura del GLOBAL ACTION TEAM (GAT) presieduto dal Presidente del Club. 
 Il GAT si compone di tre livelli operativi quali: 

1) GLOBAL LEARDERSHIP TEAM (GLT) in carico al Vice Presidente del Club; 
2) GLOBAL MEMBERSHIP TEAM (GMT) in carico al Presidente del Comitato soci del 

Club; 
3) GLOBAL SERVICE TEAM (GST) il cui responsabile è un Officer eletto dal Club e 

Membro del Consiglio Direttivo: 
 Il Club è anche invitato a nominare un Responsabile LCIF. 
 
Questo ordinamento e le nuove nomine saranno deliberate dalla Assemblea del Club fissata per il 
28 settembre prossimo. 
 
2) TEMA NAZIONALE DI STUDIO 
Il Congresso Nazionale del Multidistretto tenutosi a Roma il 26/28 maggio scorso, ha deliberato che 
il Tema Nazionale di Studio da trattare sia questo importante argomento di attualità: 
 

“ Diffondere la cultura scientifica su vaccinazione ed autismo contrastando la  
disinformazione” 

 
Per la trattazione del Tema il Consiglio Direttivo del Club formerà un apposito Comitato che 
predisporrà un programma di lavoro da trattare possibilmente a livello di Zona. 
 
3) I SERVICES 
L’attività di “ Service” è un dei punti fondamentali nella attività del Club che si suddivide in tre 
livelli operativi:  
 

A)  Service Internazionali 
 Intervento annuale a favore della LCIF 
 Poster della Pace 
Partecipazione allo svolgimento del Service Internazionale con la Scuola Media “ Luigi 
Settembrini” 
 Completamento dei Services del Centenario: giovani – vista – fame – ambiente. 
 



 
B)  Service Nazionale  

Il tema del service nazionale è il seguente: 
 
 “SIGHT FOR KIDS : i Lions per lo screening visivo della infanzia” 
 
Il Service sarà gestito a livello di Club con la partecipazione di due soci medici esperti del settore 
già componenti del Consiglio Direttivo e sarà realizzato in almeno in due/ tre scuole romane. 
 

C)    Service di Club   
Ogni anno il Club svolge propria attività di service, alcuni dei quali si protraggono da diversi 
decenni. Questi sono: 
 

 Assistenza medico specialistica internistica e cardiologia con ecg presso il Centro 
Anziani di Roma 3 almeno una volta al mese. 

 Contributo per n° 2 sostegni a distanza ( sanitario e scolastico). 
 Acquisto di un supporto tecnico per un non vedente. 
 Raccolta di occhiali usati. 

 
4) I GEMELLAGGI 
Nell’annata sarà completato il Gemellaggio, già in parte compiuto, con il Lions Club MADRID 
BARAJAS. 
 
Sono previsti, sempre sull’argomento, altri interventi del Club a livello di partecipazione 
distrettuale: 
 
5) LA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CLUB  
La normale attività del Club che si svolge in riunioni conviviali, incontri e/o altre occasioni  in 
modo da rapportare  i soci del Club con altre Associazioni e personalità presenti sul territorio. 
 
In questo genere di incontri saranno in particolare trattati : 
 argomenti di livello socio-culturale su temi di carattero generali; 
 trattazione di temi di interesse sionistico 
ed eventuali altri argomenti legati alla attualità del momento. 
 
Il questo ambito sarà celebrata: 
 

 la nostra 58^ CHARTER NIGTH e visita del Governatore Distretto: 
 La Serata della Patria in onore delle Forze Armate / Esercito con donazioni di premi al 

primo cadetto primo classificato al Corso della Accademia Militare di Modena. 
 Presenze a Teatro,  visite a Mostre, Gite nella provincia di Roma. 

 
Il Club sarà inoltre presente ad ogni manifestazione indicata dal Distretto e/o dai Comitati 
distrettuali, dalla Circoscrizione e dalla Zona. 
 
 

Giancarlo Serafini  
         Presidente 
         Lions Club Roma Palatinum 
 


