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Programma attività del Lions Club Universitario Roma Parioli 
 

 
Riunioni Tradizionali: 

• Visita Governatore: secondo la data concordata 

• Festa degli Auguri: nel mese di dicembre 

• Charter Night: nel mese di aprile 

• Passaggio di Campana: nel mese di giugno  

 

Services: 

• Services Internazionali: sostegno al LCIF e il “Poster per la Pace” nelle scuole. Il comitato 

appositamente costituito sta procedendo con l’individuazione di una scuola media romana che 

possa essere interessata ad intraprendere questo percorso insieme, condividendone valori e 

finalità. 

• Service Multi distrettuali: “Raccolta Occhiali Usati”, saranno installate delle ceste di 

raccolta nell’atrio di ingresso delle due principali sedi (Viale Romania e Via Parenzo) 

dell’università LUISS Guido Carli. 

• Services Interclub:  

o “Domenica Ecologica”, insieme ad il LEO Club Roma Parioli stipuleremo un accordo 

con il comitato di quartiere “Roma deve rinascere – amo quartiere Trieste” dedicando 

una domenica al mese per la pulizia e riqualifica di zone verdi all’interno del nostro 

quartiere. 
o “Servire per Crescere” Il 13 ottobre 2019 Capacità e competenze dei soci di servire 

200.000.000 di persone. 



o “L’Arte della Bellezza” Il 5 ottobre 2019 presso il Circo Massimo Suite, il ricavato 

dell’evento sarà devoluto al “Progetto REC” 

o “Convegno Cancro Pediatrico” Il 23 novembre presso il policlinico Agostino Gemelli 

di Roma, il ricavato sarà devoluto al “Progett o REC”. 

• Services Club:  

o “Distribuzione pasti ai senza dimora”, in collaborazione con la Comunità di 

Sant’Egidio 
o Conferenza di approfondimento in una delle sedi dell’università LUISS Guido Carli 

su un tema sociale di attualità da discutersi e approvare.  
o Gemellaggio con un LIONS Club di Milano: visto il numero sempre maggiore di 

nostri soci che, per questioni di studio o lavoro, si trovano a vivere attualmente nel 

capoluogo lombardo ma continuano a voler essere iscritti al nostro Club e a 

frequentarlo in ogni occasione loro possibile. È nato il desiderio di stringere un 

rapporto di amicizia e collaborazione con un LIONS Club di Milano, in cui i nostri 

soci possano ritrovare e vivere i valori lionistici, le attività e services e dove possano 

mettere a disposi la propria disponibilità e capacità per servire il prossimo. Il LIONS 

Club Universitario Roma Parioli si impegnerà, ovviamente, a contraccambiare quanto 

detto, dando inoltre il via ad un dialogo e ad un costruttivo confronto tra un club della 

Capitale istituzionale e uno della capitale economica del nostro paese. 

• Raccolta Fondi e Donazioni: Come ogni anno le attività e gli eventi finalizzati alla raccolta 

di fondi da devolvere alla nostra fondazione LCIF, a nobili progetti e ad enti dalla riprovata 

trasparenza e finalità saranno molteplici: Visita guidata a mostre e musei della nostra città; 

Aperitivi ed eventi ludici di convivialità pensati anche per una partecipazione più numerosa 

possibile di studenti universitari e con l’occasione far conoscere in maniera più informale i 

valori lionistici e le attività del nostro Club; “Una gita fuori porta” di una giornata, dedicata 

alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali e agli antichi sapori culinari di Napoli. 
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