
 

 

LIONS CLUB RIETI "FLAVIA GENS" 
 

PRESIDENTE                                              SEGRETARIA 
Prof. Graziella Mazzilli                                    Avv. Paola Carotti 

via Marchetti 6 02100 Rieti                     via Garibaldi snc Cantalice 
tel 0746 274572 - 347 3192513                     tel 339 5292674 

graziellamazzilli@hotmail.it                   paolacarotti@giulianocarotti.it 
 

Programma anno sociale 2019/2020 
 
Tema di studio nazionale: Diamo un calcio al bullismo 
Service nazionale: Interconnettiamoci ma con la testa 
 
SERVICES PERMANENTI 

x Pedalata dell'amicizia 
x Poster per la pace 
x Adozione a distanza 
x Progetto Angelita 
x Raccolta degli occhiali usati 

 
PER IL TEMA DI STUDIO NAZIONALE E PER IL SERVICE NAZIONALE 
Ci si propone di organizzare uno o più incontri presso le scuole primarie e le scuole medie inferiori 
con genitori ed insegnanti con la collaborazione di esperti del settore per evidenziare problematiche 
ed ipotizzare soluzioni al riguardo. 
 

SERVICES DI CLUB 
1) NUOVE FRONTIERE DELLA 
BIOLOGIA E DELLA MEDICINA PER UN 
CORRETTO STILE DI VITA 
Il service (con il patrocinio del Comune di 
Rieti) prevede un incontro di informazione e 
formazione con la popolazione che si 
articolerà in tre momenti: 
a) una conferenza aperta al pubblico tenuta da 
esperti del settore: dott. Roberto Reginaldi, 
biologo (Rieti) e dott.ssa Milena Ribotto, 
medico e docente di medicina moderna 
(Torino); 
b) un dibattito durante il quale gli esperti si 
adopereranno nel rispondere a tutti i quesiti 
posti loro dai presenti; 
c) una giornata di "spesa guidata" in un 
supermercato. 
Si distribuiranno, inoltre, opuscoli "guida alla 
spesa" che conterranno utili e pratici 
suggerimenti. 
Il tutto si attuerà nella prima parte dell'anno 
lionistico. 

 
 

 



 

 

 
 
 
2) RIETI E STRAMPELLI 
Il service, che si avvarrà della preziosa 
collaborazione dell'agronomo lion dott. 
Enrico Martinoli, si articolerà in due parti: 
a) una conferenza tenuta da Enrico Martinoli, 
dottore agronomo ed esperto del settore, in 
cui si ricorderà l'opera importantissima di 
Nazzareno Strampelli (genetista in Rieti), per 
la genetica del grano e la sua esportazione in 
tutto il mondo; 
b) incontri con le autorità politiche locali 
finalizzati al restauro e alla rivalutazione del 
Centro Sperimentale Strampelli di 
Campomoro, in Rieti, gloria della città e a 
tutt'oggi in stato di abbandono. 
Il service inizierà nel mese di ottobre. 

 

 
 
 
 
 
3) UN NATALE INSIEME AI NOSTRI 
ANZIANI 
Il service ha lo scopo di far trascorrere una 
piacevole giornata agli anziani di una casa di 
riposo (struttura da individuare in 
collaborazione ai servizi sociali del Comune) 
e si avvarrà della presenza di musicisti 
professionisti che suoneranno e canteranno 
per loro i canti di Natale. 
  
 
 
 
 
 
4) COLLABORAZIONE DEL CLUB FLAVIA GENS ALL'ORGANIZZAZIONE DEL 
SEMINARIO "SERVIRE PER CRESCERE" PREVISTO A ROMA IL 13/10/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE AI SERVICES DI INTERCLUB 
 
Questi si stabiliranno durante gli incontri interclub. E' comunque mia intenzione, a tal proposito, 
tentare di dare attuazione al protocollo di intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Protezione Civile e Lions Clubs International del 7 maggio scorso e trattare a tal 
riguardo temi sensibili per il nostro territorio, quali il terremoto e le alluvioni ed anche (avvalendoci 
della collaborazione del Dipartimento NBC dell'Esercito, patrimonio della nostra città) parlare dei 
comportamenti da adottare in caso di minacce chimiche, batteriologiche e/o atomiche. 
I comitati deputati all'attuazione dei services saranno formati in base alle competenze professionali 
e alle attitudini personali delle socie, nonché alle loro preferenze e saranno monitorati 
costantemente dalla Presidente che sarà informata via via dei progressi. 
 

FORMAZIONE 
 
Al fine di consentire alle socie di mantenersi sempre aggiornate sulle tematiche del lionismo, si 
terranno corsi di formazione i cui tempi e modi saranno stabiliti durante l'anno. 
Si proporranno gite culturali e partecipazione ai congressi di autunno e di primavera in nutriti 
gruppi, visite a musei e a teatri. 
 
 
 

La Presidente 
Graziella Mazzilli 
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