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  Le linee programmatiche condivise con tutti i Soci, sempre nell’ottica di un confronto 

costruttivo e, soprattutto in continuità con il lavoro svolto dai miei predecessori saranno finalizzate a 

rafforzare ed arricchire sempre di più il Lions Club Roma Mare affinché sia un punto di riferimento 

all’interno del nostro territorio, interpretando al meglio le seguenti parole chiave: 

AMICIZIA: l’amicizia tra i soci è alla base di ogni club, ma anche quando non si arriva ad instaurare 

un sentimento così importante deve essere sempre presente la lealtà e il rispetto reciproco e il saper 

ascoltare senza pregiudizi, al fine di cogliere il meglio che ognuno può dare. 

SOLIDARIETA’: i nostri service verranno indirizzati ad assistere i meno fortunati. 

COINVOLGIMENTO: tutti i soci del nostro Club saranno chiamati a collaborare, e per far ciò invito 

ognuno a proporre nuove idee di service al fine di integrare e rinnovare l’operatività del Club con 

l’apporto di nuove idee ed energie.  

CONCRETEZZA: abbiamo bisogno di dimostrare l’efficacia del nostro agire sia in assoluto sia in 

rapporto ai risultati ottenuti nelle annate precedenti. Per fare questo sarà necessario misurare le nostre 

performance e farle conoscere attraverso i mass media. 

Inoltre, sia io stessa, sia gli officer, sia i responsabili dei service dovranno chiamare a collaborare 

strettamente gli altri soci costituendo gruppi di lavoro al fine di non disperdere conoscenze e capacità 

allacciando rapporti esterni che consentano la migliore riuscita dei service. 

Enunciate le indicazioni su cui si basa il programma annuale, dovremmo tutti collaborare per onorare 

con le opere, sia il nostro essere Lions, sia portando avanti il programma che non potrà che avere 

come solida base di partenza gli importanti e significativi temi contemplanti nelle cinque Aree di 

intervento: Vista, Ambiente, Fame, Diabete e Cancro Pediatrico. Temi naturalmente che si cercherà 

di sviluppare in linea di continuità con il passato, cercando di rafforzare la collaborazione con le 

Istituzioni locali, e le azioni da effettuare in interclub.  

Ritenendo indispensabile una precisa programmazione, anche economica i Service dovranno 

tutti essere Attuali, Misurati, Quantificabili ed a Termine 
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Pertanto, la trattazione dei temi in questione sarà cosi articolata:  

VISTA 

Verrà garantita, come di consueto, piena adesione al Service per la Raccolta degli Occhiali Usati, 

promuovendo ed attuando ogni azione necessaria al buon esito dello stesso, compresa la 

collocazione delle postazioni di raccolta presso i centri ottici e farmaceutici presenti sul territorio. 

 

Portare a termine lo “SCREENING Progetto Nazionale Lions “SIGHT FOR KIDS” 

 

AMBIENTE 

Scavi di Ostia Antica: è previsto un apposito evento, preceduto da una eventuale visita al sito, per la 

divulgazione dei risultati relativi allo studio e alla documentazione delle strutture murarie e dei 

materiali emersi nelle campagne di scavo condotte.  

Partecipazione insieme alle altre associazioni del territorio alle consulte del volontariato, della cultura 

e dell’ambiente per proporre l’inserimento del territorio di Ostia Antica come patrimonio 

dell’Unesco. 

FAME 

Sarà garantita la partecipazione alla colletta “Banco Alimentare”  

e la conseguente distribuzione di derrate alimentari alle famiglie particolarmente bisognose del territorio 

con lo Sportello Amico Lions e con il service Emergenza Freddo 

 

DIABETE 

Nella tradizione del Club è sempre rientrata la trattazione di temi di natura scientifica, giuridica, 

sociale. Al riguardo nel corso della presente annata, stante l’impegno dei Lions in tal senso, saranno 

sviluppate specifiche iniziative/progetti che promuovano la sensibilizzazione e l’informazione sul 

diabete e sulla prevenzione dello stesso, anche attraverso seminari o workshop con la presenza di 

professionisti della sanità.    

CANCRO PEDIATRICO 

 Convegno sul tema nazionale – cancro pediatrico (in Interclub)  

Potenziamento biblioteche librarie e/o multimediali Ospedali del territorio, in favore dei piccoli 

degenti, soprattutto per lunghi periodi. 
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GIOVANI     

Conferenze nelle scuole secondarie di 2° grado su argomenti legati a problematiche del mondo 

giovanile (ALCOOL – DIPENDENZE- ecc.) 

 Conferenza-dibattito nelle scuole sull’ecosistema e dissesto idrologico 

Concorso Un Poster per la Pace rivolto alle scuole e ai giovani di 11-12-13 anni  

Concorso Angelo Russo nelle scuole di secondo grado legato agli Scambi Giovanili 
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DIRETTIVI 

A partire dal mese di settembre 2019 i Direttivi saranno con cadenza mensile, il primo o secondo 

venerdì del mese. La sede del club sarà l’Hotel i Triangoli sia per i Direttivi sia per le Conviviali (con 

la possibilità di cambiarla nel caso di particolari esigenze) 

 

CONVIVIALI  

 Gli argomenti delle Conviviali tratteranno alternativamente sia temi culturali o di puro 

intrattenimento sia temi più specificamente di interesse sociale, in modo tale da abbracciare campi 

diversi offrendo ai soci spunti di riflessione e discussione con l’intento di favorire 

contemporaneamente anche l’integrazione dei nuovi soci e rafforzare lo spirito di gruppo:   

 OTTOBRE: (Partecipazioni in interclub) 

 NOVEMBRE:  

Sicurezza e web con il Service Nazionale “Interconnettiamici… ma con la testa” tenuto dal socio 

Piero Fontana, spiegherà agli studenti e alle loro famiglie come tutelarci nell’uso quotidiano del 

computer e di tutte le sue funzioni: da come evitare le truffe via internet, all’uso appropriato della 

posta elettronica, di e-bay, postpay, skype e dei social network. 

 

“Screening Progetto Nazionale Lions “SIGHT FOR KIDS” nelle scuole primarie del territorio 

GENNAIO: Attività di club 

FEBBRAIO: in una sede istituzionale (scuola di secondo grado) verrà organizzata una Tavola 

Rotonda con vari relatori sul Tema nazionale” Diffondere la cultura scientifica della protezione 

dell’ambiente”   

MARZO: concerto presso l’Auditorium della Banda dell’Esercito, presso la Cecchignola  

APRILE: Conviviale su argomento di tipo Ambientale con programmazione di una gita in un oasi 

umbro/laziale e pranzo presso una struttura del parco 

MAGGIO: conviviale su un argomento a carattere culturale con programmazione di una visita ad un 

sito archeologico. 

Le attività prevedono, accanto a quelle tradizionali del club, di focalizzare l'attenzione su alcune 

importanti tematiche: a) impegno civico b) impegno sociale c ) impegno culturale Il Club aderirà  a 

in interclub con i Club della Zona, Circoscrizione e/o Distretto. 
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Le attività di raccolta fondi previste sono: Il Concerto, Conviviali, Gite sociali, Il mercatino di Natale, 

spettacolo teatrale ecc…. 
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 SINTESI DEL PROGRAMMA  

 

1) SERVICE INTERNAZIONALI, NAZIONALI E DISTRETTUALI (Vista, Diabete, Fame, 

Ambiente, cancro pediatrico).  

2) Partecipazione alla giornata internazionale LIONS DAY in genere prevista nel mese di aprile.  

3) Partecipazione alla giornata della raccolta alimentare organizzata dal nostro Distretto insieme al 

Banco Alimentare Lazio il giorno 26 novembre p.v.  

 

2) SERVICE DI CLUB  

  

a) Commemorazione caduti delle FF.OO. data indicata 21 ottobre;  

b) Commemorazione 13 aviatori trucidati a Kindu giorno indicato 11 novembre;  

c) Emergenza freddo per i senza dimora del X Municipio dal 15/11/2019 al 15/03/2020;  

d) Festa degli Auguri in interclub 

f) Premio Angelo Russo, che prevede un concorso tra studenti di una o più scuole di Ostia ed 

elargizione di premi ai vincitori.  

 

3) ATTIVITA’ DI CLUB  

 

a) INCONTRO CON IL GOVERNATORE: importante incontro durante il quale il club ed i soci si 

presentano al Governatore  

b) GITE SOCIALI organizzate preferibilmente in interclub per una maggiore coesione ed amicizia 

tra noi Lions e per scambiare opinioni ed ampliare le conoscenze; sia durante i week –end, sia in 

unica giornata.  

c) CONVIVIALI CULTURALI  

d) CELEBRAZIONE CHARTER NIGHT nel mese di maggio  

e) PASSAGGIO DELLA CAMPANA nel mese di giugno.  

MEETING ED ALTRE RIUNIONI saranno organizzate secondo le indicazioni Internazionali e del 

nostro Distretto. 

Il programma esposto potrà subire modifiche o integrazioni nel corso dell’Anno Sociale e sarà meglio 

definito durante gli incontri con il Presidente di Zona ed il Presidente di Circoscrizione. 

 

  Roma 20 Settembre 2019                                                                         Il Presidente 

                                                                                                                  (Silvana Gatti) 


