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Lions Club Roma Minerva 
Presidente: Patrizia Albani 

PROGRAMMA ANNO 2018-2019 
 
  
 
 

Settembre 2018 
- Charter Night il 14 settembre; 
- Partecipazione di alcuni soci alla riunione delle cariche a Tivoli il 17 settembre; 

 
Ottobre 2018 
 - Partecipazione ad attività in inter-club 

- Visita Accademia di Francia e successiva conviviale per la raccolta fondi per i 
service 

 
Novembre 2018 

- Concerto in inter-club presso i saloni di rappresentanza della Caserma Salvo 
D'Acquisto per raccolta fondi 
- Raccolta alimenti per persone disagiate con il Banco alimentare in inter-club (24 
novembre); 
- Partecipazione di alcuni soci al congresso d’autunno che si terrà a Rieti (17-18 
novembre)  

 
Dicembre 2018 

- Festa degli auguri con lotteria di beneficenza 
 
Gennaio 2019 

- Incontro culturale con dibattito (letteratura storia filosofia arte) con conviviale 
finalizzata alla raccolta fondi per i service; 
- Partecipazione ad attività in inter-club.  

 
Febbraio 2019 

- Presentazione del libro della prof: Alessia Mattacchioni socia del Lions Club      
Velletri Host  e dirigente della ASL ROMA 6   "Dalla fisica alla metafisica" 
- Partecipazione ad attività in inter-club. 
- Festa di Carnevale? 

 
- Marzo 2019 

- Visita culturale 
- Partecipazione ad uno spettacolo teatrale 

 
Aprile 2019 

- Organizzare visita per gli adolescenti per prevenzione tumori Progetto Martina 
- Organizzare visita nelle scuole inferiori per la vista 
- Partecipazione di alcuni soci al Lions Day che si terrà ad Orvieto (7 aprile); 
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- Gita a giardino di Boboli o Ville palladiane o Mantova o Villa Falconieri 
 
Maggio 2019 

- Prevenzione del diabete in un centro anziani 
- Cena per il passaggio della Campana e Charter night 
- Partecipazione di alcuni soci al congresso di primavera in Assisi (18 – 19 maggio) 
- Partecipazione di alcuni soci al congresso nazionale che si terrà a Firenze (24 - 26 
maggio) 

 
 
Giugno 2019 

- Gita con il treno a vapore da Roma Tiburtina a Bracciano, conviviale per raccolta 
fondi per i service nazionali; 
 

 
Luglio 2019  

- Partecipazione di alcuni soci alla convention internazionale che si terrà a Milano 
(5– 9 luglio) 
 
 
 


