
Distretto 108 L 
Lions club Roma Sistina. 

 
Programma anno lionistico    2019/2020 

 
 

Calendario mensile: 
 
Ottobre 
1) sabato 5 - ore 19 serata dedicata all'arte della bellezza al Circo max suite -  
Raccolta fondi per service sul cancro pediatrico in Interclub con la seconda e terza 
Circoscrizione 
2) sabato 19 -ore 10 -Passeggiata con i soci del club per via dei Coronari e dintorni. 
 
Novembre 
1) 10 /12 - serata dedicata a LEONARDO per il suo anniversario. 
2) sabato 23  - Convegno presso l'Università Cattolica sul cancro pediatrico in 
Interclub con la seconda e terza Circoscrizione 
 
Dicembre 
1) Festa degli auguri 
2) Visita casa De Chirico a piazza di Spagna. 
 
Gennaio 
1) sabato 18 - Visita del Governatore 
2) Visita al museo del costume in via Boncompagni. 
 
Febbraio: 
1). 8 - Serata dedicata al Giulio Cesare di Shakespeare 
2) Visita al museo di via Tasso 
3) Festa di Carnevale in Interclub con Roma Amicitia. 
 
Marzo 
1) Spettacolo teatrale della socia Carmen Vitter, per raccolta fondi per ricerca sulla 
terapia del dolore da cancro 
2) Passeggiata a Porta Pia e dintorni 
 
Aprile 
1) Serata dedicata al poeta Trilussa 
 
Maggio 
1) Charter 
2) Passeggiata per Piazza Navona. 
 
Giugno 
1) Passaggio della campana. 

 
SERVICES 

 
 
Tumori infantili, 
1) Raccolta fondi con serata "l'arte della bellezza" 
2) Convegno presso Università Cattolica con raccolta fondi 
 



Vista 
Saranno effettuate visite oculistiche presso l'Istituto “Leonarda Vaccari” per persone 
disabili e presso una Casa di riposo per anziani per valutare la retinopatia diabetica. 
 
Fame 
Verrà' fatta una donazione alla LCIF 
 
Ambiente 
Verranno acquistate essenze arboree da collocare ad Amatrice, per fare ombra ai 
moduli Sae (Soluzioni abitative di emergenza), le nuove costruzioni collocate nelle 
zone terremotate. 
 
Diabete 
Verranno effettuate visite oculistiche per la retinopatia diabetica presso una Casa di 
riposo per anziani. 
 
Cultura – Giovani 
1) premio letterario per la poesia e la prosa al miglior lavoro degli studenti del Liceo 
classico Giulio Cesare; 
2) Premio per il disegno o la pittura  alla migliore opera realizzata dagli studenti di 
una Scuola tecnica di periferia. 
 
Progetto Martina  
Data e scuola da valutare. 
 
Solidarietà e Sollievo 
Il club sostiene il Sollievo con un contributo per la ricerca nella terapia del dolore 
da cancro ed incentivando le città' del sollievo create con la fondazione Ghirotti ad 
incrementare il volontariato, gli hospices, l'assistenza ai disabili. 
 
Tema di studio nazionale 
Anche quest'anno, il club presenterà' il tema di studio sulle Intelligenze artificiali  e 
sul tema verrà' organizzato un Convegno. 


