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Al Governatore del Distretto 108L  
Massimo Paggi 

 
Oggetto: Programma operativo Lions Club Roma San Paolo 2019-2020 
 
Il Lions Club Roma San Paolo nell’AS 2019-2020 vuole riportare il servizio ai più deboli, il We 
Serve, al centro della propria attività. Nel farlo punterà a due service principali e di spessore e 
altri, pur sembrando meno impegnativi, che sono di ampia rilevanza sul territorio e importanti 
per l’aiuto a persone deboli. Lo vuole fare collaborando attivamente con gli altri club dell’area 
romana e con una stretta e formalizzata, oltre che storica, collaborazione con l’VIII Municipio di 
Roma e tutte le sue strutture. Sul punto occorre evidenziare che l’ azione del LC Roma San Paolo 
non può prescindere dalla collaborazione, peraltro già con successo sperimentata nel corso 
degli ultimi anni, con l’VIII Municipio di Roma Capitale, rinnovando il Protocollo di Intesa che 
prevede collaborazione tra il Club e il Municipio. 
 
INIZIATIVE E SERVICE 

·  
¾ Villaggio So.Spe.: Il Roma San Paolo continuerà a supportare, con aiuti finanziari e 

interventi professionali di soci e di non soci il villaggio che ospita bambini soli o con 
mamme sole che hanno subito violenze o che sono diversamente abili senza famiglia.; 
 

¾ Corsi BLSD e donazioni Defibrillatori: Proseguendo un service già sviluppato con 
successo nel corso dei due ultimi anni, il LC Roma San Paolo continuerà a finanziare ed 
organizzare corsi BLSD, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, per formare almeno 
20 operatori a corso e, anche attraverso sponsorizzazioni, donare almeno 1 defibrillatore 
a strutture pubbliche che ne necessitano in collaborazione con l’VIII Municipio di Roma. 
 

¾ Progetto ‘Educare alla Legalità’: (vedi scheda allegata) Scopo del Progetto Legalità, che 
il nostro Club porta avanti da circa dieci anni, è la diffusione, nelle nuove generazioni, 
prevalentemente, nelle scuole medie e superiori, di una riflessione sulla legalità, per 
scoprire, o riscoprire, il valore delle regole. La realizzazione del progetto viene attuato 
attraverso incontri singoli (o percorsi più articolati), con classi di studenti delle scuole 
medie inferiori o superiori, promuovendo l’analisi di argomenti di carattere generale o 
più specifici, in sintonia i programmi scolastici.  
Continueranno anche quest’anno gli incontri con gli studenti dell’Istituto Agrario 
Garibaldi di Roma. Un primo incontro in fase di realizzazione sarà sul tema della 
“violenza sulle donne” con la partecipazione di Suor Paola dell’Associazione So.spe.. 
Inoltre sono in fase di individuazione in collaborazione con l’VIII Municipio di Roma 
Capitale altre scuole nelle quali possiamo intervenire. 
 



 

Lions Club Roma San Paolo 
The International Association of Lions Clubs 

Distretto 108L – I.T.A.L.Y.  
A.S. 2019/2020 

 
 

Lions Club Roma San Paolo - Piazza Caduti della Montagnola, 50 - 00142 Roma - CF 97491950586 
 

www.lionsromasanpaolo.it  - presidente@lionsromasanpaolo.it - lionsromasanpaolo@pec.it 

 
Il progetto,  avrà due momenti importanti: il primo a dicembre, con il concerto ‘Musica 
per la Legalità’, con la presenza della Banda della Polizia di Stato, con il patrocinio 
dell’VIII Municipio e della Regione Lazio, alla presenza delle scuole partecipanti al 
progetto e con il premio ad un personaggio che si è distinto per la sua attività di 
contrasto alla illegalità. A fine anno sociale, invece, ci sarà una manifestazione 
conclusiva del progetto che comunque proseguirà anche negli anni seguenti, in cui 
saranno assegnati riconoscimenti a persone che hanno lottato e lottano contro le 
illegalità. 
 
¾ Progetto Poliambulatorio nel territorio dell’VIII Municipio: Il progetto, il cui studio 

di fattibilità è iniziato lo scorso anno sociale, verrà gestito dai soci del Lions Club 
Roma San Paolo, in collaborazione con la So.San , si prefigge di predisporre, in locali 
dati in comodato d'uso gratuito dal Municipio o da Ente privato, un presidio 
sanitario di primo intervento su molte specialità mediche (Pediatria, Cardiologia, 
Ginecologia, Psicologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Diabetologia, Odontoiatria, 
ecc e supporto infermieristico e paramedico) per persone meno abbienti e genitori 
soli, anziani o persone con situazioni familiari complesse. Oltre alla ipotesi di 
supporto ‘in loco’, si potrà predisporre un ‘ambulatorio virtuale’, che prevede la 
possibilità per i pazienti, rientranti nelle categorie socialmente deboli, di ricevere un 
primo contatto con un Medico in sede e, se necessario, lo stesso Medico si adopererà 
per predisporre, in modo gratuito, un appuntamento specialistico presso lo studio o 
l’Ospedale o la Clinica con un Medico specialista nella patologia individuata. Nel 
caso in cui non fosse possibile, per motivi vari, predisporre un appuntamento, i 
responsabili del Poliambulatorio aiuteranno i pazienti nella gestione amministrativa 
per visite o ricoveri in strutture ospedaliere Pubbliche. 
 

¾ Progetto “Io tengo alla salute”: Giornate di Screening Oculistica-Diabete, Corsi 
Primo Soccorso, Raccolta Sangue nell’VIII Municipio di Roma.  Dando seguito 
all’iniziativa svolta lo scorso anno si svolgerà nel mese di maggio 2020 la giornata di 
screening. Riguarderà tutta la popolazione dell’VIII Municipio, senza limitazioni a 
cittadini anche di zone limitrofe. Prevederà screening per ambliopia, visite 
oculistiche e controllo del diabete, tutti gratuiti. Sarà, a cura della Croce Rossa 
Italiana predisposta anche una raccolta sangue. Inoltre saranno previsti, brevi corsi 
di primo soccorso a cura di medici specializzati, con donazione di DVD esplicativo. 
Tutti gli screening saranno effettuati da medici professionisti e autorizzati e da 
personale paramedico. La parte assicurativa degli screening sarà a cura del Lions 
Club Roma San Paolo. La parte di comunicazione alla cittadinanza, anche a mezzo 
stampa, sarà a cura del Municipio e del Lions Club. Il Lions Club Roma San Paolo 
predisporrà banner pubblicitari e volantini, e attrezzature di marketing per 
pubblicizzare ed evidenziare il luogo e le attività. 
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¾ Progetto Raccolta Occhiali Usati. Il service, come consuetudine del LC Roma San 
Paolo, sarà  sviluppato su tutto il territorio dell’VIII Municipio in collaborazione con 
Farmacie, Ottici, Aziende, Uffici Pubblici; 

·  
TEMA  E SERVICE NAZIONALI E ATTIVITA’ DISTRETTUALI 
 
Il LC Roma San Paolo seguirà e svolgerà il tema nazionale “un calcio al bullismo” e il service 
nazionale “INTERconNETtiamoci...ma con la testa!”. Entrambe le attività verranno svolte in 
collaborazione con gli altri club evidenziando, in particolare,  che per quanto attiene il tema 
nazionale l’argomento rientrerà nell’ambito del service di club “Educare alla legalità” 
attraverso gli incontri nelle scuole. 
Il LC Roma San Paolo parteciperà con i soci a tutti gli appuntamenti distrettuali. 
 
ATTIVITA’ CULTURALE 
 
L’attività culturale che riguarderà visite culturali al patrimonio artistico, partecipazione a 
manifestazioni teatrali, presentazione di libri di autori di rilevo, verrà svolta in collaborazione 
con l’Associazione Ambrosia. 
 
INCREMENTO SOCI 
 
L’incremento dei soci di qualità sarà l’asse portante delle attività del club per l’anno sociale 
2019-2020. Il ricambio generazionale con soci motivati è l’unica strada, a parere del LC Roma 
San Paolo, per ridare vigore e rinnovare l’azione dell’Associazione. 
 
Come si può immaginare, questi progetti, impegnativi, potranno essere pienamente  realizzati 
solo se si riesce a trovare una sinergia con il territorio e in particolare con l’VIII Municipio di 
Roma Capitale e con la collaborazione di altri lions e di altri club. E su questo chiederemo la 
massima collaborazione di tutti. 
 
Speriamo di poterli realizzare insieme. 
We Serve 
Un abbraccio 
 
       Il Presidente 

                    Giuseppe Montanaro 

                                                                                                                              
            giuseppe.montanaro55@gmail.com 

    cell 3280464434 
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