
                                                                       

 
LIONS CLUB     R O M A    P A L A T I N U M 

 

Linee di Programma per l'annata 2018-2019 

 

 

1)  Sistemazione organizzativa del Club  

Premesso che in data 26 giugno 2018, d'Intesa tra i presidenti Serafini e Di Nicola si è provveduto a 

integrare la struttura organizzativa del Club con la nomina dei soci membri del GAT (Presidente GAT, il socio 

Di Nicola, GLT Vecchione, GMT Ghiglione, GST Planta e LCIF Serafini), 

si rappresenta di seguito l'attività che il Lions Club Roma Palatinum si propone di svolgere nel corso del 

2018/19 e precisamente: 

 

A) per il tema nazionale di studio, deliberato dal Congresso nazionale del Multidistretto, tenutosi a Bari nel 

maggio scorso, “disturbi comportamentali dell'alimentazione (anoressia, bulimia….) ulteriori difficoltà 

dell'essere genitori oggi”, il Consiglio Direttivo  del Club provvederà a formare un apposito comitato che 

predisponga un programma di lavoro nel merito, preferibilmente in ambito di zona (Presidente di zona per 

il nostro Club è il socio Alberto Valentinetti). 

 Sull’argomento è anche in programma una conviviale in Interclubs per trattare e approfondire i disturbi 

stessi, correlati al problema della genitorialità, attraverso l’apporto diretto dei nostri soci medici (l’evento è 

previsto in gennaio-febbraio); 

  

B) per i Services, che rappresentano la parte fondamentale dell'attività dei Clubs, si prevede: 

1) per i Service internazionali: la prosecuzione di quelli posti in essere e realizzati nella scorsa annata e 

cioè: 

-  l'intervento annuale a favore della LCIF a mezzo di una donazione in denaro, 

- il concorso per il poster della pace, da realizzarsi in collaborazione con la scuola media “Luigi Settembrini”      

di Roma, come è consuetudine da anni del nostro Club, 

- la prosecuzione ed integrazione dei Services del Centenario in favore dei giovani, della vista, della fame, 

dell’ambiente e del diabete, 

  

2) per il service nazionale si proseguirà l'attività di screening visivo dell'infanzia Sick for kids, presso alcuni 

Istituti scolastici, servizio egregiamente già svolto dal nostro socio oculista Professor Lelio Sabetti, 

  

3) I Services di Club : anche in questo ambito verrà proseguita l'azione già attuata nel tempo dal Palatinum, 

provvedendo: 



                                                                       

- alla assistenza medico specialistica internistica e cardiologica con ECG presso il centro anziani di Roma Tre 

una volta al mese,  

- al versamento di un contributo in denaro per numero due sostegni a distanza (sanitario e scolastico),  

- all'acquisto di uno o due supporti tecnici per non vedenti (bastone elettronico - BEL),  

- alla raccolta degli occhiali usati,  

- in ambito ambientale, all' intervento operativo e finanziario per la cura del Verde cittadino, partecipando 

ad una giornata ecologica al parco Carlo Felice unitamente all'omonima Associazione, che cura la pulizia del 

verde e del decoro urbano del Parco, nonché confermando, anche per quest'anno, una donazione in 

denaro come nel recente passato.  

In concomitanza o meno con l'iniziativa suddetta, si prevede altresì di poter organizzare uno screening della 

vista, grazie alla generosa disponibilità del nostro socio oculista e con la messa a disposizione, si spera 

gratuita, del camper attrezzato del IAPC, Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità: lo 

screening sarà in favore dei bimbi frequentatori del parco e non solo, 

- alla partecipazione alla campagna per la donazione di cani guida, nell'ambito del service a favore della 

vista, 

- al versamento di un contributo in favore di persone bisognose (soprattutto di giovani) nell'ambito del 

programma contro la fame nel mondo,  

- alla contribuzione per l'acquisto di strumenti per interventi chirurgici a favore della campagna per la vista 

organizzata dall'ambasciata di Capo Verde per raccolta fondi in favore del piccolo ospedale Baptista de 

Sousa a Sao Vicente,  

- alla partecipazione ad eventi organizzati contro il cancro infantile e il diabete;  

 

4)  I Gemellaggi  

nel corso dell'annata (si pensa entro ottobre prossimo) dovrebbe essere completato il gemellaggio con i 

Lions Club Madrid Barajas, già in parte compiuto ed è allo studio l'esame della richiesta di un nuovo 

gemellaggio pervenuto da un Club siciliano. 

Sull'argomento sono previsti anche altri interventi del Club a livello di partecipazione distrettuale  

 

5) da non sottovalutare, nel programma delle attività, l'attività istituzionale del Club, che si svolge, 

ovviamente, in riunioni istituzionali, conviviali, anche Inter Clubs, incontri e/o altre occasioni che rafforzino 

o allarghino la relazione dei soci del Club con gli altri Clubs similari, con altre associazioni e personalità 

interessanti e di rilievo presenti sul territorio e che consentano la trattazione di argomenti socio culturali e 

temi di carattere generale, d’interesse lionistico, nonché di altri argomenti legati alla attualità.  

In questo ambito verranno celebrati: 

 



                                                                       

- la nostra 59 charter Night e la visita del Governatore del Distretto, prevista per il 27 marzo 2019,  

- la serata della Patria in onore delle Forze Armate/Esercito, che prevede la donazione di premi al cadetto                                

primo classificato al corso dell'Accademia Militare di Modena,  

- presenze a teatro, visite, mostre e gite nella provincia di Roma,  

- partecipazioni a un seminario sulla storia del gioiello e di gemmologia presso il Circolo della Polizia di 

Stato, 

- una conviviale nel corso della quale trattare un tema di ingegneria dell'architettura sulle strategie e sulle 

politiche strategiche per la ricostruzione in aree colpite da fenomeni sismici ed altre calamità,  

E, infine, è allo studio la possibilità per il Club di farsi promotore, come capofila di altri Clubs, per la 

realizzazione futura di un progetto previsto per la costruzione di aree attrezzate, socialmente utili, per 

anziani e giovani in un parco cittadino già individuato, chiedendo il contributo del 50% alla LCIF.  

  

Il Club, infine, interverrà in manifestazioni promosse dal Distretto, dai Comitati distrettuali, dalla 

Circoscrizione e dalla Zona. 

 

Per finire, alcune date previste per gli eventi di cui sopra: 

 

 10 settembre p.v. : Consiglio direttivo, 

 11 settembre: prima riunione di Zona, 

 16 settembre: riunione officer del Lazio, 

 19 settembre: assemblea dei soci per approvazione consuntivo17/18, preventivo 18/19 e 

programma attività per annata 2018/19, 

 22 e 23 settembre: serata teatrale;  

 

In ottobre: 

 una conviviale nella seconda parte del mese,  

 una riunione di circoscrizione, 

 12 ottobre: serata teatrale al Sistina con service cani guida; 

 

In novembre:  

 un Consiglio direttivo, 

 17-18 novembre: Congresso di autunno a Rieti; 

 

In dicembre  

 Consiglio direttivo, 



                                                                       

 Festa degli auguri e raccolta fondi; 

 

In febbraio  

 2-3 febbraio : Assemblea distrettuale a Cagliari;  

 

In marzo: 

 7: Lions day, 

 18-19: Congresso di Primavera ad Assisi; 

 

In maggio  

 Consiglio direttivo,  

 Assemblea soci per nomine,  

 Serata della Patria; 

 

in giugno  

 Festa per il Passaggio della Campana.  

 

Infine, con l'inizio della nuova annata, dal 5 al 9 luglio, il Club parteciperà alla Convention Internazionale a 

Milano, intervenendo con un suo socio, il primo fra i Lions resosi già disponibile come volontario per 

collaborare all'organizzazione dell'evento.  

  

Li, 1 settembre 2018  

                                                   Il Presidente Sergio Di Nicola 


