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The International Association of Lions Club 

Distretto 108L - I.T.A.L.Y.  

Lions Club Roma Minerva 
 Anno sociale 2019/2020  
Presidente Guido Stabile  

Governatore Massimo Paggi 
 

PROGRAMMA 

Il nostro Club festeggia il suo primo compleanno ed io avrò l’onore e l’onere di  

accompagnarne la crescita nel suo secondo anno di vita. Il mio compito è 

agevolato dall’eccellente lavoro compiuto da Patrizia Albani Rossini. Ha, infatti, 

coinvolto tutti noi soci del Lions Club Roma Minerva nell’avvio del percorso  

nell’ambito della più grande associazione di servizio, nata nel 1917 per merito 

di Melvin Jones e che oggi può contare su 1.500.000 circa di persone presenti 

in oltre 230 Nazioni, di cui oltre 40.000 in Italia. Grazie al lavoro di Patrizia ed 

alla efficiente ed efficace compagine associativa  il Club si è distinto per la sua 

propensione a lavorare insieme ad altri Club di…buona volontà in iniziative 

solidaristiche, nella raccolta fondi a sostegno di nostri enti di servizio Lions e/o 

terzi a cui dare un segno forte e tangibile della nostra vocazione ad aiutare chi 

ha più bisogno. Armonia, amicizia, partecipazione sono state il “motore” della 

nostra azione. Io, con il vostro sostegno ed aiuto, continuerò a percorrere la 

strada tracciata, cercando, se possibile, di ampliare la rete di collaborazione 

con gli altri Club, enunciata da tanti ma praticata ancora da pochi, per vincere 

la sfida del WE SERVE del terzo millennio, più che mai difficile, articolata e 

complessa. 

Passo ora a tracciare le linee guida del programma sociale 2019/2020.Alcune 

attività sono ben definite ( ad esempio Charter Night, Concerto di beneficenza, 

Festa degli auguri, visita del Governatore). Le altre potranno subire modifiche 

e/o integrazioni in corso d’opera, anche in base alle proposte di voi soci. 
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Riunioni organi sociali e partecipazione alle attività 
distrettuali e nazionali 

¾ Primo Consiglio Direttivo e  Assemblea dei soci entro la seconda 
decade di luglio 2019 (rendiconto consuntivo anno presedente; 
quote sociali; bilancio di previsione, programma di massima). 

¾ C.D. aperti a tutti i soci di norma il primo lunedì di ogni mese da 
settembre a giugno. Nel caso di eventi nello stesso mese cercare, 
se possibile in base agli orari, di ottimizzare i tempi convocando il 
C.D. nello stesso luogo e giorno. 

¾ Partecipazione al Congresso d’autunno a Cagliari. 
¾ C.D. e Assemblea entro aprile 2020 per elezione cariche anno 

sociale 2020/2021 e designazione delegati ai congresso distrettuale 
di primavera ed a quello nazionale. 

¾ Partecipazione alle riunioni distrettuali delle cariche ed a quelle 
indette dai Presidenti di Zona e di Circoscrizione. 

¾ Partecipazione al Lions Day 
¾ Partecipazione, a maggio 2020, ai Congressi Distrettuale e 

Nazionale. 

14 settembre 2019 

¾ Celebrazione Charter Night del nostro Club (il giorno potrà variare per 
        esigenze organizzative e/o logistiche) 

  ottobre 2019 

¾ Visita alla Città di Matera (arrivo venerdì, partenza domenica  

    mattina)**     

26 ottobre 2019** 

¾ Concerto di Beneficenza Caserma “Salvo D’Acquisto” 

    Raccolta Fondi per Casa Lions Cagliari** 

novembre 2019 

¾ Torneo di Burraco raccolta fondi per MK Onlus e/o altri enti lions** 

¾ “Giornata insieme” visita a Caserta vecchia e dintorni** 

¾  Raccolta occhiali usati 
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¾ Raccolta farmaci non scaduti (Protocollo d’intesa Distretto 108L e Caritas 

di Roma del 2015) 
¾ Azioni a sostegno del “Libro parlato Lions”** 

¾ Congresso d’autunno a Cagliari 

         **preferibilmente in interclub 
dicembre 2019 

¾  “Festa degli auguri e tradizionale lotteria raccolta fondi per LCIF** 

¾ Interconnettiamoci ma con la testa” (Service nazionale)** 

¾ Partecipazione raccolta alimenti con Banco Alimentare”** 

      **preferibilmente in interclub 
gennaio- febbraio 2020 

¾ Un calcio al cyber bullismo (Tema di Studio Nazionale)** 

¾ Incontro su argomento culturale da definire (letteratura, arte, 

musica, scienza, tutela dell’ambiente) e  raccolta fondi per AILD/Libro 

Parlato Lions** 

¾  Raccolta occhiali usati 

¾   “Giornata insieme”: eventuale visita a un Museo o ad un    

      Palazzo di interesse storico/artistico** 

** preferibilmente in interclub 

marzo 2020 

¾ Visita del Governatore, anche insieme ad un altro Club 

¾ Screening ambliopia alunni scuole materne e primarie** 

¾ Progetto Martina** 

¾ Festa di Carnevale e raccolta fondi per Service di Club** 
** preferibilmente in interclub 

aprile 2020 

¾ Iniziative di sostegno al reparto di oncologia pediatrica  Ospedale 

Umberto I 

¾ Raccolta occhiali usati 

¾ I lions e il Terzo Settore ** 
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¾ Partecipazione raccolta alimenti con “Banco Alimentare”** 

¾ C.D. e Assemblea entro aprile 2020 per elezione cariche anno 

sociale 2020/2021 e designazione delegati ai congresso distrettuale 

di primavera ed a quello nazionale. 

** preferibilmente in interclub 

maggio 2020 

¾ Revenge porn: un importante passo avanti per la tutela della 

dignità delle donne** 

¾ Congresso di Distrettuale e Congresso Nazionale  

¾ Principio di legalità e tutela del bene supremo della vita** 

¾ Raccolta occhiali usati 

** preferibilmente in interclub 

 

giugno 2020 

¾ Raccolta Farmaci non scaduti 

¾ Raccolta occhiali usati 

¾ Passaggio della Campana 

 
Roma, 11 luglio 2019 

                                                  Il Presidente 
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