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LINEE PROGRAMMATICHE 

 

Nel programma d’attività dell’annata sono previste iniziative in grado di concedere 
continuità agli impegni del passato, anche se codesti saranno pianificati per valorizzarli in 
modo più rilevante .  

La visibilità e la concretezza operativa saranno i binari sui quali far scorrere impegno ed 
attività. 

L’intervento in direzione delle problematiche sociali, la sensibilità verso la cultura e la 
conoscenza, nonché  la ricerca delle opportunità da offrire ai giovani e alle categorie 
disagiate, costituiranno il laboratorio per progetti e operatività del club. 

Anche l’organizzazione interna, la regolarizzazione del club come ONLUS, la crescita 
associativa, il potenziamento del Leo club, l’attenzione al vasto territorio  e l’apertura verso 
nuovi orizzonti sociali saranno presenti nella genetica del Lions Club Velletri Host Colli 
Albani. 

Il programma è strutturato in modo da favorire gli incontri tra i soci e le diverse  comunità, 
finalizzando gli appuntamenti alla promozione della conoscenza reciproca e alla 
partecipazione collettiva. 

I service sono numerosi e di pregio, essi copriranno l’arco temporale dell’annata e saranno 
possibili attraverso il lavoro e il coinvolgimento di tutti i soci. Il club Leo sarà interessato 
come struttura e nei singoli, inserendo costoro, laddove disponibili,  nelle commissioni di 
lavoro. 

La collaborazione con le istituzioni comunali dell’area, sarà ricercata e valorizzata durante 
tutta l’annata lionistica. 

Sarà perseguito il rapporto di cooperazione, con i club vicini, finalizzato a generare attività 
comuni. 

La comunicazione, interna ed esterna, sarà perseguita con determinazione, usando sia i 
normali metodi che i Social e il Web.  
Le pubbliche relazioni saranno intensificate, con lo scopo di creare immagine e 
coinvolgimento. 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA 2017 - 2018 

 
VIE NUOVE 

 
“IL SENTIERO DELLA POESIA” 
Un apposito comitato, composto da figure interne ed esterne al club, aventi competenza 
della materia, individuerà testi di autori Veliterni o comunque residenti, anche vissuti in 
diverse epoche temporali, da riportare su lastre di travertino. Queste verranno affisse lungo 
il parapetto che delimita la passeggiata di viale Roma, detta anche del Ponte Rosso. Su ogni 
lastra marmorea sarà riportato oltre al testo poetico o parte di esso, in basso, il nome del 
club e quello dell’autore. 
All’inizio del sentiero, in modo visibile, vi sarà una lastra che descriverà l’iniziativa e la 
denominazione delle entità che vi hanno collaborato. 
Ogni anno il club potrà aggiungere altre lastre con poesie, oggetto anche di un concorso 
letterario locale. Questo service rimarrà nella storia della città e le poesie costituiranno la 
memoria dell’autore nonché la valenza del Velletri Host. 
Per questo primo anno si potranno affiggere da 8 a 10 lastre e procedere all’inaugurazione.  
Il costo sarà di circa duemila euro e la somma potrà essere finanziata in buona parte, 
utilizzando i fondi accantonati e destinati alla stele di Melvin Jones. 
Su questa iniziativa è intenzione del presidente coinvolgere la banca Popolare del Lazio, 
chiedendo a codesta di investire una somma pari a quella del club. 
Il Sindaco Servadio, interpellato in proposito, si è dichiarato favorevole e si preoccuperà 
della delibera di giunta.  
Lo scrittore e poeta Claudio Leoni è interessato a coordinare l’attività poetica. Il presidente 
avrà la responsabilità della realizzazione dell’opera. 
 
“VELLETRI: MEMORIE DI UNA CITTA’ BELLA E SPARITA” 
Usufruendo dell’archivio immagini detenuto principalmente dall’amico Mauro Castrichella, 
non disdegnando di avvalersi anche delle raccolte di altri collezionisti, sarà realizzato un 
volume d’immagini, in precedenza  non pubblicate, della città di Velletri, dal 1900 al 1943, 
riferite a palazzi, luoghi, monumenti, piazze, etc., che pur impresse successivamente, si 
riferiscono a manufatti realizzati nel medioevo e sotto lo stato Pontificio. Il volume si 
differenzierà da altri per qualità e soprattutto perché ad ogni immagine verrà affiancata la 
descrizione e la storia del manufatto ma, anche l’epoca storica e la biografia dei personaggi 
pubblici che l’hanno realizzata e voluta.  
Si chiederà alla Popolare del Lazio oppure ad altri, di provvedere alla stampa dei libri. Un 
numero elevato di volumi rimarrà di proprietà del club, il quale potrà commercializzarli per 
far diventare l’iniziativa, una raccolta fondi destinata ad impegni di carattere culturale o 
archeologico a favore della città. 
Verrà dato avvio ad un’apposita commissione, composta anche da elementi esterni al club, 
portati per la ricerca e la scrittura. Gli studiosi provvederanno ad elaborare per ogni 
immagine didascalie e notizie storiche. 
Il presidente avrà cura della realizzazione, mentre alcuni studiosi si occuperanno della parte 
letteraria e grafica. 
 
 



“CAFFE’ LETTERARI” 
Il circolo di cultura Melvin Jones riprenderà vigore ed oltre alle iniziative realizzate in 
occasione delle conviviali, questo organismo svolgerà attività autonoma, così come era stato 
strutturato all’inizio. Delegata alla presidenza del circolo sarà l’Officer Loretta Taloni, 
consulente per la cultura del presidente del L.C. Velletri Host e in collaborazione con costui 
gestirà i “Caffè letterari”. 
Gli appuntamenti si svolgeranno, a meno di decisioni diverse della responsabile, il primo 
lunedì del mese (in un luogo comodo e di pregio in fase d’individuazione). Gli eventi 
vedranno il coinvolgimento di studiosi del territorio; ad ognuno verrà affidato un caso, un 
evento, una vita, un personaggio, un momento storico, da approfondire e discutere.  
Nel corso dell’anno verranno create anche una o due occasioni per dare spazio alla “poesia 
declamata”. 
 
“SITO INTERNET” 
Il Velletri Host, pur essendo stato uno dei primi club a possedere un sito internet, oggi non 
ne dispone più. In quest’annata tutte le opportunità tecnologiche verranno sfruttate, grazie 
alle conoscenze del past president Pier Paolo Gasbarri. L’officer avrà il compito di costruire 
un sito moderno, piacevole e soprattutto facile nella gestione e nella ricerca dei contenuti. 
 
“PIANO DELLA COMUNICAZIONE” 
Una struttura associativa moderna e di valore, la quale ambisce ad essere un punto di 
riferimento per cultura, attività solidale, conoscenza e promozione sociale, necessita di un 
piano della comunicazione di base che, possa fornire una guida operativa al responsabile del 
ruolo ma anche agli Officer di club, i quali si troveranno, per l’impegno sostenuto, a contatto 
con i Media e i Social network. 
Al responsabile della comunicazione, dott. Alberto Piccirilli, è affidato il compito di 
realizzare detto piano e di portarlo all’attenzione del club. Egli si potrà avvalere di altre 
professionalità presenti nel club, in special modo, degli esperti della tecnologia. Il presidente 
sarà di supporto al suo impegno. L’Officer è stato intenzionalmente liberato da incarichi di 
servizio, per permettergli di dedicarsi completamente alla gestione della comunicazione e 
alla redazione del piano. Quest’ultimo è ritenuto di rilevante importanza e pertanto la sua 
definizione è attesa con desiderio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



L’ALBERO DELLE OPPORTUNITA’ 
 

“FESTIVAL NON VEDENTI CRACOVIA” 
Il service coglie un duplice obiettivo, infatti l’attività è stata programmata in collaborazione 
con il club padrino e con il club figlioccio, rispettivamente Anzio-Nettuno e Monteporzio 
Catone. L’iniziativa che da corpo alla sensibilità dei Lions verso la vista e offre 
un’opportunità ad una vocalist del nostro territorio. La ragazza, Elisabetta Russo, senza il 
sostegno economico dei tre club non avrebbe potuto cogliere l’occasione di dimostrare la sua 
bravura come cantante, in una vetrina internazionale come il festival di Cracovia. La 
sensibilità dei club si è riverberata anche a livello internazionale, tanto da indurre il 
vicepresidente mondiale a partecipare all’evento che si svolgerà dal primo al cinque 
novembre 2017. 
Responsabile del progetto: Sandro Gasbarri. 
 
“BORSE DI STUDIO” 
Il consueto concorso in lingua inglese, finalizzato ad individuare un giovane da inviare 
all’estero attraverso gli scambi giovanili, in quest’annata assumerà una veste di maggiore 
importanza e visibilità. L’evento godrà della collaborazione e del patrocinio del Parco dei 
Castelli Romani e gli elaborati più validi, saranno inviati al presidente della Regione Lazio e 
al ministro dell’ambiente . I giovani saranno due così come i concorsi. Essi saranno svolti 
dividendo il territorio in due parti: Velletri, Genzano, Nemi e Lanuvio – Albano, Ariccia e 
Castel Gandolfo. Ci saranno vincitori d’istituto e vincitori di area. Durante le premiazioni, in 
forma pubblica, rispettivamente a Palazzo Savelli e al palazzo municipale di Velletri, 
saranno premiati i vincitori d’istituto con targhe e i vincitori d’area con i due soggiorni 
all’estero. 
L’intera manifestazione sarà veicolata anche sui social del Parco (Sito, Twitter, Instagram). 
Il comitato sarà composto dal presidente, Mario Biagiotti, Margherita Tiberio, Claudia 
Carrarelli. 
 
“SCARPETTA D’ORO” 
Il premio, pervenuto ormai alla sesta edizione, verrà ampliato in ordine d’importanza, 
cercando di coinvolgere diverse associazioni sportive e personaggi di spicco, in grado di 
richiamare il grande pubblico. Nell’occasione verrà assegnato anche il premio: squadra 
sportiva dell’anno, come è d’uso. Prima dell’evento, verrà presentato l’albo d’oro della 
manifestazione che, per come è ideata, riscuote grande successo. 
La responsabilità dell’evento fa carico ad Alessandro Ercoli e al presidente, con la 
collaborazione di Massimo Greci e Carla Lombardozzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ALBUM SOCIALE 
 

“UN’ORA PER RICORDARE” 
La consueta messa in suffragio dei Lions e dei loro congiunti si svolgerà in cattedrale 
l’ultima domenica di ottobre. Con una cerimonia importante e suggestiva, portando il labaro 
Lions, come dimostrazione di attenzione e apprezzamento, possibilmente avvalendosi anche 
di una voce soprano per l’AVE MARIA.  
L’impegno farà carico al presidente e all’officer Loretta Taloni. 
 
“OCCHI SANI, OCCHI BELLI” 
La vista è lo strumento che la mente usa per immagazzinare e arricchire le proprie 
competenze. Attraverso di essi s’innamora, misura le distanze, gode dei colori e del sorriso 
dei bambini. Un organo così utile e così prezioso a cui non si può non dedicare attenzione. 
Sulla scorta del successo dell’aprile scorso verrà ripetuta l’iniziativa, ricercando sinergie e 
collaborazioni, anche a livello locale. Riuscire ad ottenere di nuovo un camper attrezzato o 
magari due oppure uno in due giorni diversi, sarà una priorità del club. Patologie come 
glaucoma, diabete retinico e altre problematiche legate alla vista, potranno essere 
diagnosticate anzitempo.  
Responsabili: il presidente e Alessandro Priori. 
 
“LIONS CLUB INTERNAZIONAL FONDATION” 
Il contributo alla Fondazione Internazionale dei Lions è un impegno di ogni club per 
favorire la soluzione dei grandi problemi dell’umanità. Disastri e malattie, vengono 
affrontati con serietà e lavoro da parte di quella che è definita la più affidabile associazione 
di servizio del mondo. Provvede al saldo dei contributi il segretario Michela De Rossi. 
 
“LEO CLUB VELLETRI” 
In questo anno si cercherà di favorire l’impegno e l’espansione della struttura, attraverso la 
vicinanza, la collaborazione e il sostegno economico. Il Leo Advisor cercherà di favorire 
sinergie e attività comuni. Responsabile Carla Lombardozzi. 
 
“POSTER DELLA PACE” 
Il service, di valore internazionale, in quest’annata verrà ampliato e valorizzato. 
L’iniziativa viene proposta in sette scuole medie di altrettante città. Con i disegni dei ragazzi 
verranno realizzati dei calendari (uno diverso per ogni scuola) e questi saranno poi offerti ai 
genitori degli studenti, ricevendo per codesto una piccola offerta. Il ricavato costituirà una 
raccolta fondi. Verranno inoltre organizzate delle cerimonie di premiazione per i ragazzi e i 
loro genitori. L’attività, molto impegnativa, è affidata alla signora Lombardozzi, la quale ne 
conosce a fondo la natura, essendo stata Officer distrettuale per il service. 
 
“CRESCITA ASSOCIATIVA” 
E’ desiderio del management ricostruire la base sociale, avvicinando al club figure aventi 
senso di responsabilità, voglia di misurarsi con l’impegno e orgoglio di appartenenza. Per 
questo service interno, il club farà un investimento economico che, anche se limitato, potrà 
produrre effetti positivi. L’obiettivo è di tornare ad avere almeno 20 soci. 
Responsabile del progetto è il presidente del Comitato soci: Pier Paolo Gasbarri. 
 



IL VENTAGLIO DELLA CONOSCENZA 
 
Una raccolta di eventi dedicati a conoscere, informare ed incentivare nuovi metodi per 
meglio affrontare la vita, la società, la salute e il progresso, che si dispiegherà per tutto 
l’anno. Come fotogrammi di una stessa pellicola gli eventi, realizzati dai consulenti del 
presidente e responsabili dei vari settori, saranno snocciolati dal club. Tutti differenti e 
diversi eppure tutti uniti dal filo rosso della visibilità e della formazione della comunità. 
Essi si presentano come un misto tra temi e services, avendo entrambe le caratteristiche per 
dote cognitiva e incidenza pratica sulla vita quotidiana della collettività. 

 
IL DIABETE. Questo malanno che coinvolge migliaia di persone, rendendo l’esistenza 
un’escursione in salita, è una condizione umana raccomandata dall’Associazione 
Internazionale, come impegno per l’inizio del secondo centenario Lions.  
La giornata  dedicata alla patologia sarà in seguito definita nei dettagli e si cercherà di 
creare intorno alla stessa risvolti operativi pratici. 
Il service è affidato ad un esperto della salute: dott. Massimo Greci. 
 
L’AMBIENTE IN PRATICA. La natura è un “bozzolo” che circonda l’umanità,  l’attornia 
e le trasmette benefici; essa si fa amare per armonia e bellezza. 
Procura cibo ed ossigeno e rigenera l’ambiente, eppure è così poco conosciuta! 
La maggior parte delle persone non sa identificare un uccello da un altro, anche tra i più 
comuni,  non sa distinguere le piante tra loro e, spesso non sa individuare neanche tra le 
erbe, quali sono commestibili e quali no.  
La situazione è determinata dal fatto che la gente vive lontano dalla terra e si è persa la 
saggezza antica che trasferiva da generazione a generazione, le informazioni, allora vitali. 
La collaborazione accesa con il Parco dei Castelli Romani, permetterà di realizzare un 
progetto formativo teorico e pratico a favore dei giovani, da realizzare nella primavera del 
2018, sulla scorta dell’esperienza positiva dello scorso anno. Il progetto verrà ampliato ed 
arricchito, con il fine di trasmettere sapere ai ragazzi. 
La materia è affidata al cav. Mario Biagiotti, uomo dotato di buonsenso ed esperienza. 
 
IMPRESA E LAVORO. Gli elementi, pur non proprio affini, risultano consanguinei per 
specificità e difficoltà di realizzazione da parte di chi desidera iniziare un’attività privata o 
una professione manageriale. 
Intervenire fornendo informazioni e novità pratiche sull’importanza di rendere profittevole 
un’impresa, su come definire e superare adempimenti burocratici, quali sono gli enti 
finanziatori, come acquisire contributi  e come attrezzare tecnologicamente una nuova 
impresa, saranno gli apporti formativi che il club, con l’aiuto di esperti, potrà fornire ai 
giovani in cerca di occupazione o a coloro che avendo già un’attività, sentono la necessità di 
acquisire nuove informazioni. 
Responsabile del progetto sarà il past president Luca Quaglia, il quale si avvarrà di esperti 
di settore. 
 
VIVA SOFIA. L’infanzia è uno dei periodi della vita, più cari al club, essa ha bisogno di 
protezione e spesso i giovani genitori non posseggono le informazioni o almeno non a 
sufficienza per evitare che piccoli infortuni, o situazioni di difficoltà, possano trasformarsi in 
tragedie familiari. 



Basandosi sull’esperienza realizzata qualche anno fa, la quale ebbe un grande successo tra i 
genitori, si ripropone il progetto formativo della classe genitoriale, con l’intenzione di 
renderlo ampliato e visibile. 
L’attività è affidata al vice presidente Michela De Rossi. 
 
MUSICA PER LA GENTE. Il concerto in Cattedrale che, per motivi diversi, non si è potuto 
realizzare nella scorsa primavera, verrà riproposto durante il mese Mariano. Un coro, una 
voce solista e dei musicisti valenti, forniranno l’espressione musicale. Il concerto, aperto alla 
città, potrà essere auto finanziato attraverso l’accesso ai posti prenotati. Il supporto 
realizzativo sarà fornito da tutti i soci. A questa iniziativa sarà invitato a farne parte anche 
il Leo Club Velletri. 
 
PROGETTO MARTINA. Il convegno teso ad informare i giovani sulla prevenzione 
tumorale, verrà programmato in un’altra città del territorio, Ariccia od Albano Laziale. Allo 
scopo primario, si unisce il bisogno di coinvolgere altre realtà dell’area. 
Si occuperanno dell’evento Claudia Carrarelli e Michela Gabriè, la prima avente esperienza 
del service e la seconda, profonda conoscitrice del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARI 
(Cibo per la mente) 

 
ARTENA ANTICA E PRINCIPESCA. 
Un percorso fatto di suggestioni del passato, tra vicoli e stradine, gradinate e costumi di 
un’altra epoca. Un borgo sconosciuto, rivelato attraverso le suggestioni espresse dalla voce 
della guida esperta. La visita al palazzo Borghese, ricevuti direttamente dalla Principessa 
Nikè Arrighi, è la perla che completa questa fantastica giornata, vissuta con la 
consapevolezza di poter godere dello scenario di un teatro naturale. 
 
PALAZZO APOSTOLICO CASTELGANDOLFO. 
La visita, molto intrigante, trasporta i visitatori in un ambiente spirituale ma anche ricco di 
storia secolare e religiosa. La villa papale viene visitata sia nel palazzo che nei giardini. Un 
parco di rara bellezza, sotto i cui frondosi alberi hanno passeggiato Papi, cardinali, uomini 
politici e di scienza ma anche rifugiati di ogni religione, accorsi per sfuggire alle leggi razziali 
del fascismo. 
 
ALBANO ARCHEOLOGICA E ROMANA. 
Un luogo ed un’atmosfera dal gusto del tempo. Siti archeologici, e bellezze naturali, ville 
degli imperatori romani, palazzi della dinastia dei Savelli, un misto di influenze che 
adornano il fascino di questa città. La visita turistica rivelerà aspetti culturali ed 
archeologici poco conosciuti. 
 
L’INFIORATA E LA GENZANO DEGLI SFORZA CESARINI. 
Come ogni anno per la festa del Corpus Domini, si svolgerà la tradizionale infiorata, famosa 
ormai nel mondo. L’occasione, a fine del maggio 2018, permetterà di assorbire l’atmosfera 
festaiola che ogni anno rivive nel paese. Riuscire anche a visitare il castello dei Cesarini 
potrebbe essere un connubio molto piacevole ed interessante. 
 
LANUVIO STORICA. 
Questa piccola e importante città, che si fa risalire ad Enea e ai suoi discendenti e che ha 
avuto per molto tempo la dominazione saracena, sarà oggetto di visita da parte del club a 
primavera 2018. Attraverso il tempio dedicato a Giunone, la cittadina ha potuto godere, per 
diversi secoli, di attenzione religiosa e fiorente economia che ha contribuito ad arricchire la 
città di opere e monumenti.  
 
Gli itinerari e la loro attuazione faranno carico alla responsabile del turismo locale: Michela 
Gabriè, in collaborazione con il presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CALENDARIO PRIMO SEMESTRE ANNATA 17-18 

(nell’elenco sono riportati eventi significativi, in modo sintetico e per i quali è stato possibile già 
stabilire il periodo di realizzo) 

DATA ATTIVITA’ ED EVENTI RESPONSABILI 
Lunedì 
3.07.17 

Service L.C.I.F. 
De Rossi 

Sabato 
22.07.17 

Concerto per chitarre e voce  
Conviviale apertura Locanda del Pontefice 

Presidente 
Lombardozzi 
Carrarelli 

Sabato 
12.08.17 

Festa dell’amicizia 
Raccolta fondi 

Lombardozzi 

Venerdì 
8.09.17 

Poster della pace in sette scuole del territorio Lombardozzi 

Sabato 
9.09.17 

Itinerari: Artena principesca Presidente 
Gabriè 

Lunedì 
18.09.17 

Assemblea ordinaria dei soci Presidente 

Mercoledì 
20.09.17 

Contributo al Leo Club De Rossi 

Mercoledì 
20.09.17 

Borsa di studio in tutte le città  
dove esiste una scuola d’istruzione superiore 

Biagiotti 
Tiberio 
Carrarelli 
Gabriè 

Sabato 
7.10.17 

Itinerari: palazzo Apostolico Castel Gandolfo Gabriè - Presidente 

Domenica 
29.10.17 

Service “Un’ora per ricordare” 
S.S. Messa in Cattedrale 

Presidente –Taloni 

Martedì 
31.10.17 

Festa di Halloween 
Conviviale 

Gabriè 
De Rossi 
Lombardozzi 
Presidente 

Dal 2 al 5 
Novembre 17 

Cracovia – festival per vocalist non vedenti Presidente 

lunedì 
6.11.17 

Caffè letterari Taloni 
presidente 

Lunedì 
6.11.17 

Piano della comunicazione 
Presentazione al consiglio direttivo 

Piccirilli 

Giovedì 23 novembre 17 
Progetto Martina città del territorio (Ariccia?) Gabriè 

Carrarelli 

27 - 30 novembre 17 
Premiazione poster della pace e consegna calendari Lombardozzi 

presidente 
Lunedì 
4.12.17 

Caffè letterari Taloni 
Presidente 

Domenica 
10.12.17 

Festa degli auguri 
Raccolta fondi con gioco a premi 

Presidente 
Carrarelli 
De Rossi 
Lombardozzi 
Leo Club e altri 

 

 



CALENDARIO SECONDO SEMESTRE ANNATA 17-18 

Sabato 
13.01.18 

Itinerari: Albano archeologica e romana Gabriè 
Presidente 

Giovedì 
25.01.18 

Premiazione borsa di studio  p. Savelli Albano Gabriè 
presidente 

Lunedì 
29.01.18 

Premiazione Borsa di studio Comune Velletri Tiberio Carrarelli 
Biagiotti presidente 

Lunedì 
5.02.18 

Caffè letterari Taloni 
Presidente 

Giovedì 
8.02.18 

Giornata per il diabete Greci 

Sabato 
17.02.18 

Conviviale Presidente Carrarelli 
Lombardozzi 

Giovedì 
22.02.18 

Impresa e Lavoro Luca Quaglia 

Lunedì 
5.03.18 

Caffè letterari Taloni 
Presidente 

Lunedì 
5 marzo 18 

Presentazione sito Web  
Lions Club Velletri Host 

Pier Paolo Gasbarri 

Domenica 
18.03.18 

Service “Occhi sani, occhi belli” con camper Presidente De Rossi 
Lombardozzi Priori  

Mercoledì  
21 e 28.03.18 

L’ambiente in pratica Biagiotti 
Presidente 

Lunedì 
9.04.18 

Scarpetta d’oro e squadra sportiva dell’anno Ercoli presidente 
Greci Lombardozzi  

Sabato 
14.04.18 

Charter Lions e Leo 
Conviviale 

Presidente 
Carrarelli 
Lombardozzi 

Giovedì 
19.04.18 

Service VIVA SOFIA – infanzia De Rossi 
 

Lunedì 
7.05.18 

Caffè letterari Taloni 
Presidente 

Maggio 18 
Presentazione libro: “Velletri, 
memorie di una città bella e sparita” 

Presidente, Castrichella 
Altri 

Maggio 18 Concerto in cattedrale Leo e Lions 
Maggio 18 Inaugurazione ”sentiero della poesia” Presidente 

Domenica 3.06.18 
Itinerari: Infiorata e la Genzano degli Sforza Cesarini Gabriè 

Presidente 
Sabato  
16.06.18 

Itinerari: Lanuvio storica Gabriè 
Presidente 

Sabato 
30.06.18 

Passaggio della campana Presidente 
Carrarelli 
 

Giugno 18 Scambi giovanili Biagiotti – Tiberio 

 

 

 

 



 

NOTE FINALI. 

Alcune attività sono state calendarizzate in modo indicativo ma potranno subire degli 
spostamenti in relazione alle mutate necessità del momento. Le conviviali, sono state 
volutamente suddivise in due parti (tre nel primo semestre e tre nel secondo). E’ stata 
inserita, come conviviale, la novità della festa di Halloween, una serata spiritosa e fuori dal 
fare serioso delle serate del club. Questa costituisce un esperimento che se positivo potrà 
essere ripetuto. Durante l’evento si potranno creare delle occasioni per fare raccolta fondi. 

Nei periodi più temperati e di bel tempo dell’annata, si è data maggiore attenzione alle visite 
culturali, finalizzate alla conoscenza del territorio.  

                                Il presidente 

                             Sandro Gasbarri 


