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  Castelnuovo di Porto lì, 7 settembre 2017  

                   

Programma dell’annata Lionistica 2017-18   

Lions Club Valle Tiberina  

 

 Luglio 

Service di Club  Sfida del Centenario - Campagna Coinvolgere i nostri giovani 

(Service Internazionale) 

(insegnamenti per la vita, apprendimento socio-emozionale dei giovani)    

Torneo in piazza 10-19 luglio 2017 a CDP DI BEACH VOLLEY premio OPPORTUNITA’ 

“Lions Valle Tiberina per i giovani con i giovani” premi:  

Trofeo offerto da Vincenzo con certificazione dell’autore del Tevere in Bronzo 

creato in unica fusione a cera persa dal Prof. Vincenzo Varone    Alle due 

squadre vincitrici biglietti per la rappresentazione teatrale “le tre pecore 

viziose” che si farà il 11 e 12 novembre a Roma  

i LEO hanno donato ai  partecipanti LE CIABATTINE LEO con spiegazione del loro 

scopo…   

i ragazzi hanno prestato il campo  da beach  

Presenza in piazza dei Lions e Leo per l’intera manifestazione.  

Settembre  

- Assemblea di apertura giovedì 7 settembre  Happy a Morlupo  

- 12 settembre riunione di zona  a Civita Castellana  

- 17 settembre riunione delle cariche distrettuale regione Lazio  

- sabato 23 settembre Gita al Castello di Santa Severa con altri club da 

invitare  

- Service Poster della Pace consegna kit borse di studio e kit Poster della 

pace alle scuole entro fine settembre acquisto immediato kit scuole 

riconsegna elaborati entro fine Ottobre  

- Service Distrettuale e Multidistrettuale “La Vista” Raccolta occhiali  

usati acquisto dei 10 kit per la raccolta tutti gli ottici e farmacie del 

territorio. 

- Service in collaborazione con il  Lions Club Roma Quirinale raccolta 

farmaci presso le farmacie Comunali di Monterotondo.  

Ottobre  

-       venerdi 6 ottobre consiglio direttivo  

- Raccolta fondi Calendario ricerca sponsor per il calendario obbiettivo   

3.000€ sondaggio presso imprese del territorio per Service Borse di studio 

preparazione  settembre che faremo per fine ottobre massimo novembre 

torniamo a farle nelle scuole medie di Castelnuovo di Porto, Riano, 

Morlupo, Rignano Flaminio, Capena, Fiano Romano e Monterotondo.  

1) Proposta argomento ambientale…  tematiche da proporre per il concorso  

“L’ambiente Opportunità o emergenza, il riciclo come fonte di lavoro… incubatore 

di idee tra i giovani” premio unico di 250 euro per scuola ( (preparare campagna 

informativa Manifesti evento facebook comunicato stampa)  

2) Regolamento come per i passati concorsi  alle scuole medie dando   la 

possibilità di divulgazione dell’elaborato alle scuole, visto che parteciperanno 

rappresentanti della scuola  alla  correzione e designazione del premio…  

- Service Concorso “Young Ambassador”   
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        Ricercare giovani, delle suole superiori tra i 14 e 19 anni, con 

spiccato senso di servizio verso il prossimo che sia segnalato da altri 

lions istituzioni scuole comuni da inviare per le selezioni 

distrettuali entro febbraio-marzo e partecipare alle selezioni al 

premio Europeo di 3.500€ che occorrerà alla realizzazione dello stesso 

od implementazione…  premio concorso europeo…. Nostro premio da  

definire (premiazione durante consegna borse di studio e premi per il 

poster della pace). 

-  Organizzazione da ottobre  come Promotori e Organizzatori della 

mostra, internazionale dello scultore FANOR HERNANDEZ(vissuto per tanti 

anni a Roma ed a Morlupo), ad un anno dai trattati firmati con la 

Colombia, IN COLLABORAZIONE con ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI 

CASTELNUOVO DI PORTO. La mostra sarà allestita nella Rocca 

Colonna.l’INAUGURAZIONE è stata programmata per il primo di dicembre, 

Lo scopo il coinvolgimento dei giovani, dove assieme all’umanità 

matura, diverrà un incubatrice di idee, di incontri tra generazioni, 

tra culture. Il filo conduttore sarà “ lo sviluppo sociale ed economico 

attraverso L’arte, il rispetto dell’ambiente e l’associazionismo…” 

coordinatori: Arch. Carlo Celia Prof Abdaiem Moussa, Nicola Baldelli, 

Nicola Acquaviva, Fulvia Polinari. DURANTE IL PERIODO DELLA  MOSTRA 

VISITE GUIDATE DELLE SCUOLE ALLA MOSTRA mini corso sulle tecniche di 

fusione prof. Vincenzo Varone 

- INCONTRO-DIBATTITO SULL’AMBIENTE E ARTE “OPPORTUNITA’ E SVILUPPO”.  

INCONTRO DIBATTITO “ LE ONG, RISORSA PER LA PACE TRA I POPOLI” 

INCONTRO DIBATTITO “ I TRATTATI INTERNAZIONALI RAGIONI ED OPPORTUNITA’” 

Presentazione Del libro  “Il Pianoforte” di Ala Botti Caselli –Renato 

Meucci (AVVICINAMENTO ALLA MUSICA DEI GIOVANI) 

(Un volume unico e quindi utile alla cultura personale, alla formazione e alla vita professionale del pianista, aggiornato alle più 

recenti acquisizioni storiche e didattiche, fornito dei necessari rimandi bibliografici e contenente informazioni inedite, teoriche e 
pratiche, interessanti anche per il mondo dei dilettanti (vastissimo, se si pensa alle centinaia di cattedre attive nei Conservatori 
italiani). 

 

        Festa degli Auguri, ”Buoni spesa” “guarda chi sta peggio ed aiutalo” 

aperta a tutti con raccolta fondi pro famiglie bisognose del territorio.    

        Sensibilizzazione degli alunni  delle scuole che durante le visite 

alla mostra avranno la possibilità di toccare con mano le tecniche di 

scultura ed incisione con l’apporto dei professori Moussa e Varone 

Professori dell’accademia delle belle arti di Roma.   

Novembre 

          Consiglio direttivo 

- Raccolta fondi Rappresentazione Teatrale “Le tre Pecore Viziose” di 

Scarpetta compagnia L’Albagia, 11-12 novembre Roma via Cassia 

possibilità di repliche a Rignano…  

- Congresso di autunno Spoleto 18-19 novembre  

- Consiglio direttivo 17 o 21 novembre 

- Visita del governatore assieme ai Club Parco Nomentum e Passocorese   

- Raccolta fondi Pro buoni spesa per famiglie bisognose Torneo di burraco 

in collaborazione con il club LEO  

Dicembre  

- Consiglio direttivo 
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- Service in collaborazione con i LEO, San Nikolaus 8 dicembre lo 

facciamo,  a “casa delle case”  casa famiglia di Monterotondo.  

- Festa degli auguri 15 dicembre raccolta fondi per buoni spesa alle 

famiglie bisognose del territorio, nella Rocca Colonna di Castelnuovo 

di Porto. organizzano le signore del Club  

Gennaio 2018  

- Consiglio direttivo 

- Service ristrutturare un giardino dei ragazzi un segno dei Lions al 

territorio con i giovani e per i giovani che non verrà abbandonato 

chiedendo la partecipazione della responsabilità civile dei ragazzi…  

           Il giardino sarà restaurato con progetto dei ragazzi e la 

collaborazione degli stessi  assieme alle associazioni ed anziani 

cercando di infondere il senso civico e del rispetto della cosa pubblica 

(loro)  

- Raccolta fondi Concerto della banda di Castelnuovo e Guidonia per un 

giardino di Capena o Rignano o Monterotondo o Riano o Rignano o Morlupo.   

   -      Conferenza Il giorno della memoria e del ricordo uniti per conoscere 

la nostra storia …nelle scuole e per le scuole con i giovani per i 

giovani dibattito conferenza Relatore prof. Parlato  

Febbraio 2018  

-      Consiglio direttivo 

       premiazioni concorso poster per la pace, borse di studio e del nuovo 

service per il club “Young Ambassador” del territorio.  

  -       Incontro raccolta fondi Carnevale ogni scherzo vale serata assieme al 

LEO club, di aggregazione dove invitare tutti i possibili soci che 

abbiamo contattato durante la prima metà dell’anno.  

Marzo 2018 

- Consiglio direttivo 

- Service progetto “DOVE” in collaborazione con i club  della nostra zona 

proposto dal presidente di zona Salvatore Iannì  

- “Parliamo al femminile” A Morlupo Dibattito-Conferenza. Mamme a 

confronto con gli esperti,  sulle vaccinazioni dei nostri figli …per 

una libera e consapevole scelta  E sulla prevenzione del cancro 

giovanile.   

Aprile 2018  

- Consiglio direttivo 

- IN COLLABORAZIONE CON I leo per l’ambiente GREEN LEO puliamo un parco 

del nostro territorio 

- Gita sabato  a San Benedetto del Tronto con visita culturale. Se 

possibile con altri club  

Maggio 2018 

- Consiglio direttivo 

- Raccolta fondi Teatro a Rignano.  

- “FESTA DELL’INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT CONOSCI PER NON 

DISCRIMINARE” a Rignano Flaminio sui temi a noi cari..in collaborazione 

con Asd Lupi di Marte e finanziato tramite fondi regionali. Sceglieremo 

tra questi temi oggetto del finanziamento:  

- integrazione e inclusione sociale per i giovani under 18 e/o di anziani, 

che vivono in condizione di fragilità economica familiare e sociale;  
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le forme di 

discriminazione;  favorire la massima diffusione delle discipline 

sportive, particolarmente tra i giovani, per recuperare il ruolo 

educativo della pratica sportiva e motoria, con l’eventuale 

coinvolgimento delle scuole;  incentivare la partecipazione di bambini 

e ragazzi under 18 a sport di squadra per favorire e incoraggiare lo 

spirito di solidarietà e di gruppo. 

 

 

 

 

-   Il Presidente Lions Club Valle Tiberina  

                                                  Nicola Acquaviva   
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