
 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA DI CLUB A.S. 2017 – 2018 
 

LUGLIO 2017 

- Passaggio di Campana informale di Club - 9 Luglio; 

- Seminario Presidenti e Segretari – 16 Luglio; 

- Conviviale - 18 Luglio; 

- Partecipazione al Service “Giornata in piscina da Cocco” organizzato 

dal Club New Century Roma Parioli -30 Luglio; 

 

AGOSTO 2017 

- Interruzione estiva; 

 

SETTEMBRE 2017 

- Riunione di Club – 8 Settembre; 

- Riunione delle cariche (Lazio) -17 Settembre; 

- Visita al Club gemellato “Ostuni Città Bianca” insieme al Club New 

Century Roma Parioli - 22/24 Settembre; 

- Visita alle terme di Diocleziano in interclub con il Club New Century 

Roma Parioli – 30 Settembre; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OTTOBRE 2017 

- Riunione di Club; 

- Organizzazione di un evento di aggregazione sociale in interclub con i 

Club New Century Roma Parioli e Roma Appia antica per 

sensibilizzazione attività Lions Club International, coinvolgimento dei 

giovani e campagna nuovi soci, il cui ricavato sarà da destinare in 

favore dei Terremotati di Amatrice (“Serata di apertura”); 

- Partecipazione al service “Firenze in un giorno” organizzato dal Club 

New Century Roma Parioli 21 Ottobre; 

 

NOVEMBRE 2017 

- Riunione di Club; 

- Service in supporto all’Associazione Italiana per la Ricerca contro il 

Cancro (AIRC) in interclub con il Club New Century Roma Parioli (“I 

Cioccolatini della Ricerca”) - 4 Novembre; 

- Congresso d’autunno a Orvieto 18-19 Novembre; 

- Organizzazione Evento “Dr Why” in inteclub con il Club New Century 

Roma Parioli ed in collaborazione con la Comunità di Sant’ Egidio e la 

parrocchia di Sant’Agnese per finanziare la cena di Natale per la 

comunità; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DICEMBRE 2017 

- Riunione di Club; 

- Organizzazione raccolta di alimenti da donare confezionati, alle 

famiglie bisognose o alle strutture caritative del territorio o da 

destinare alla comunità di Sant’Egidio per la preparazione della cena 

di Natale; 

- Organizzazione Concerto di Natale con raccolta fondi a favore di un 

Service Lions da scegliere; 

- Festa degli Auguri; 

 

GENNAIO 2018 

- Riunione di Club; 

- Service in supporto all’Associazione Italiana per la Ricerca contro il 

Cancro (AIRC) in interclub con il Club New Century Roma Parioli (“Le 

Arance della Salute”) - 27 Gennaio; 

- Visita al polo della ristorazione di Amatrice per formazione sul 

“Mangiare sano per migliorare la qualità della vita”; 

 

FEBBRAIO 2018 

- Riunione di Club; 

- Organizzazione di un evento di aggregazione sociale per 

sensibilizzazione attività Lions Club International e campagna nuovi 

soci in interclub con i Club New Century Roma Parioli e Roma Appia 

Antica (“Festa di Carnevale”) 10 Febbraio; 

- Seminario per il coinvolgimento dei giovani e la loro educazione 

ambientale e alla legalità; 



 

 

 

 

 

MARZO 2018 

- Riunione di Club; 

- Charter night di Club; 

- Realizzazione Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e 

Manovre di Disostruzione Pediatriche con il supporto del “Centro di 

Formazione Two Life” in interclub con il Club New Century Roma 

Parioli; 

- Organizzazione raccolta di alimenti da donare confezionati, alle 

famiglie bisognose o alle strutture caritative del territorio in interclub 

con i Club New Century Roma Parioli e Roma Appia Antica; 

 

APRILE 2018 

- Riunione di Club; 

- Mostra Fotografica con raccolta fondi a favore di un Service Lions 

Distrettuale da scegliere; 

- Organizzazione di un Torneo di calcio a 5 tra i Lions Club di Roma, per 

l’aggregazione sociale per sensibilizzazione attività Lions Club 

International, coinvolgimento dei giovani e campagna nuovi soci; 

- Lions Day; 

- Service d’intrattenimento presso casa Famiglia “A casa di Christian”; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MAGGIO 2018 

- Riunione di Club; 

- Service in supporto all’Associazione Italiana per la Ricerca contro il 

Cancro (AIRC) in interclub con il Club New Century Roma Parioli 

(“L’Azalea della Ricerca”); 

- Partecipazione alla “Race for The Cure – Ed. 2017”; 

- Visita al laboratorio del Gran Sasso in Inteclub con il Club New Century 

Roma Parioli; 

- Congresso di Primavera; 

- Congresso Nazionale di Bari -26 - 27 Maggio; 

 

GIUGNO 2018 

- Riunione di Club; 

- Donazione di materiale informatico alla comunità di Sant’Egidio; 

- Supporto per service occhiali usati; 

- Passaggio della campana. 

Nel corso dell’Annata Sociale si cercherà di stabilire una collaborazione 
continua con: 

- Comunità di Sant’Egidio; 

- Associazione “Bambini in Emergenza”; 

- Caritas Roma; 

Oltre alle attività previste secondo il calendario suddetto, saranno supportati 
i Services Lions Distrettuali/MultiDistrettuali, in base a quanto verrà 
concordato con i referenti di Club addetti agli stessi. 

Il presente programma può essere suscettibile di variazioni a seguito di 
proposte, idee, suggerimenti ed iniziative che si presenteranno nel corso 
dell’anno e approvazione da parte del Club. 


