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                                   Lions Club Roma Capitolium 
                                                                                   Lc.capitolium@libero 

                                                                               Anno lionistico 2018-2019                                                                

 

                                                      Linee guida 

 

 

1.  Accentuare e diffondere le regole dell’etica e dei principi del 

lionismo. 

 

2.  Diffondere la Mission del lionismo. 

 

3. Svolgere  un’ attività selettiva in linea con gli scopi del lionismo. 

 

4. Conviviali con specifiche conferenze.  

 

5. Aumentare lo spirito di appartenenza con mirate attività, anche per 

acquisire ulteriori fondi per Service di livello.  

 

6. Svolgere specifiche attività per acquisire nuovi soci al fine di 

assicurare il naturale ricambio generazionale. 

 

7. In esito al Tema di studio Nazionale  “ Disturbi Comportamentali 

dell’Alimentazione ( Anoressia, Bulimia) ulteriori difficoltà dell’ 

Essere genitori oggi”, approvato nel Congresso Nazionale di Bari 

per l’anno sociale in corso, verranno programmati incontri di 

informazione con  personalità esperte del settore, al fine di 

individuare possibilità di risposta da offrire a giovani e genitori 

uno strumento per fronteggiare tali disturbi.   
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                                             Programma di massima 

 

1.  Settembre   : Consiglio Direttivo ed Assemblea Ordinaria per              

approvazione bilanci sociali. Gita sociale. 

 

2. Ottobre       :  Consiglio Direttivo e meeting a tema. 

3.  Novembre   :  Consiglio Direttivo e visita del Governatore. 

4.  Dicembre    :  Consiglio Direttivo, Messa di Natale e Festa degli            

Auguri. 

5. Gennaio      :  Consiglio Direttivo e meeting a tema. 

6. Febbraio     :  Consiglio Direttivo e meeting a tema. 

7. Marzo         :  Consiglio Direttivo  e festa di Carnevale. 

8. Aprile          :  Consiglio Direttivo ed Assemblea Ordinaria; gita e,                   

il 16 del mese CHARTER Night. 

8. Maggio       :  Consiglio Direttivo per organizzazione e valutazione         

Premio Capitolium.    Anche quest’anno si  procederà 

all’assegnazione del “ Premio Capitolium” mediante  la raccolta 

fondi realizzata  dalla Compagnia Instabile al Teatro Manzoni di 

Roma.   

 

9. Giugno       :  Consiglio Direttivo e Passaggio della Campana.  

 

                    Delegati ed Officers del Club parteciperanno a tutti i Congressi 

Distrettuali  ed a quello Nazionale. 

Altri Consigli Direttivi potranno essere convocati a secondo le 

esigenze  che interverranno. 

Il programma potrebbe modificarsi in relazione a intervenute esigenze 

del Club, così come le gite non indicate espressamente ma in via di 

definizione. 

 

                                                                       Il Presidente 

                                                                 ( Tommaso Bruni )     


	FRONTESPIZIO CLUB LIONS CAPITOLIUM[2].pdf
	PROGRAMMA LIONISTICO 2018-2019[1].pdf

