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LIONS CLUB RONCIGLIONE SUTRI MONTI CIMINI 

DISTRETTO 108L  

SERVICE ALLA COMUNITA’ 

In relazione  a tale service il club si propone di  agire sul territorio al fine di incentivare la cultura 

della solidarietà e avvicinare la popolazione alle attività del club, mediante iniziative solidali volte 

al sostegno delle famiglie disagiate e/o comunque con scarsi mezzi economici.  

A questo fine il Club intende svolgere le seguenti attività: 

- visite mediche  specialistiche gratuite, eseguite presso strutture convenzionate e 
preesistenti sul  territorio, nonché svolte da personale medico appartenete al club; 

- visite oculistiche gratuite ai bambini dai 4 ai 6 anni della materna del nostro territorio. 
- assistenza tecnico/giuridica ed educativa in ordine alla risoluzione  di questioni pratiche 

di  diversa natura, mediante consulenze gratuite svolte periodicamente presso la sede 
del club e realizzate dai soci del club ciascuno nel proprio ambito di competenza 
specialistica; 

- raccolta degli occhiali usati; 
- raccolta e distribuzione gratuita di cibo e indumenti,  in collaborazione  con altre 

organizzazioni operanti sul territorio quali Caritas ed altre associazioni;  
- raccolta e distribuzione di libri usati, al fine della formazione di una biblioteca gratuita da 

mettere a disposizione delle case famiglia  operanti sul territorio. 
 

SERVICE E OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Con questo service il  club si propone il compito d’incentivare i giovani e in particolare quelli  in età 

adolescenziale a  interessarsi alle delicate questioni che li riguardano da vicino, al fine di 

scongiurare alcune gravi problematiche che possono incidere sulla loro formazione e sulle scelte di 

vita che andranno a compiere, onde renderli in futuro degli adulti consapevoli.  

In particolare il club intende svolgere mediante appositi convegni dei percorsi formativi dedicati 

alla trattazione, all’interno delle scuole superiori e medie operanti sul territorio, delle seguenti 

tematiche; 



- l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti; 
- il cyber bullismo e  i mezzi a tutela della persone fragili. 

 

SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO  E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL TERRITORIO 

Per garantire  l’immissione di nuovi soci che siano votati al servizio verso il prossimo e godano di 

una profonda etica morale il club intende favorire delle attività ludiche e culturali  volte a creare 

vincoli di amicizia e fare conoscere tanto i valori dei lions, quanto le bellezze paesaggistiche e 

storiche del territorio in cui operiamo. A tale scopo è intenzione del club favorire le seguenti 

attività:  

- incontri e conviviali volte alla socializzazione, nonché  alla scoperta della storia, della 
cultura e dei luoghi esistenti sul territorio del club, onde promuoverne la conoscenza e il 
rispetto. 

 

Per appuntamenti e informazioni contattare la mail:  lionsmonticimini@gmail.com  

Sede del club: Ronciglione (VT), Va dell’Ex Ospedale n. 1 
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