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LIONS CLUB ROMA PALATINUM 
Distretto 108L  –   Omologato il 14.06.1959   –   Charter 31.03.1960 
Club Gemellati:  Lisboa Mater - Istanbul –Taormina - Sofia Serdika 
Conviviali:  Hotel Bernini Bristol – P.zza Barberini, 23- 00187 Roma 

Corrispondenza: Ing. Sergio Di Nicola - Via dei Monti Di Creta, 30 – 00167 Roma 
Tel. +39 335 7760003  – e-mail: sdinicola@systra.com 

 
 

Programma per l’anno 2019/2020 
 

Sistemazione organizzativa del Club  
A luglio 2019 è stata aggiornata la struttura organizzativa del Club per l’anno 2019/2020 con 

comunicazione al Distretto ( comunicazione del nominativo del presidente e degli officers del Club  

inclusi i membri del consiglio direttivo). Si precisa che gli organi sociali si sono di fatto insediati a 

seguito dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo entrambi effettuati 1l 18 Settembre 2019. 

In tale occasione si è provveduto anche a nominare un nuovo tesoriere (Giancarlo Serafini) in 

sostituzione del tesoriere per l’anno in corso (Marcello Planta) che per motivi personali aveva 

rassegnato le dimissioni e che è stato mantenuto in Consiglio Direttivo in veste di consigliere. 

 

Si rappresenta di seguito l'attività che il Lions Club Roma Palatinum si propone di svolgere 
nel corso del 2019/20. 

 
A) sviluppo del il tema nazionale di studio, deliberato dal Congresso nazionale del Multidistretto, 

tenutosi a Montecatini nel maggio scorso,  

B) attuazione dei Services, che rappresentano la parte fondamentale dell'attività dei Clubs, in 

merito ai quali si prevede quanto segue: 

1) prosecuzione dell’attività dei Services internazionali/nazionali, posti in essere e realizzati 

nella scorsa annata e cioè: 

- l’intervento annuale a favore della LCIF a mezzo di una donazione in denaro, 

- partecipazione al concorso per il Poster della pace, da realizzarsi in collaborazione con la 

scuola media “Luigi Settembrini” di Roma, come è consuetudine da anni del nostro Club, 

- la prosecuzione dei Services in favore dei giovani, della vista, della fame, dell’ambiente e 
del diabete, 

2) si proseguirà l'attività di screening visivo dell'infanzia Sick for kids, presso alcuni Istituti 

scolastici, servizio egregiamente già svolto dal nostro socio oculista Professor Lelio Sabetti, l’anno 

passato sia per il Club e sia per il Distretto 108L 
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3) I Services del Club : anche in questo ambito verrà proseguita l' azione già attuata negli anni 

passati dal Palatinum, provvedendo: 

- al versamento di un contributo in denaro per numero due sostegni a distanza (sanitario e 

scolastico),  

- all'acquisto di uno o due supporti tecnici per non vedenti (bastone elettronico - BEL),  

- alla raccolta degli occhiali usati,  

- in ambito ambientale, all' intervento operativo e finanziario per la cura del Verde cittadino, 

partecipando ad una giornata ecologica al parco Carlo Felice unitamente all'omonima 

Associazione, che cura la pulizia del verde e del decoro urbano del Parco, 

- alla partecipazione alla campagna per la donazione di cani guida, nell'ambito del service a 

favore della vista, 

- alla donazione di pacchi viveri ad una parrocchia romana per la distribuzione a favore di 

persone bisognose nell'ambito del programma contro la fame nel mondo,  

- alla contribuzione per l'acquisto di strumenti per interventi chirurgici a favore della 

campagna per la vista organizzata dall’associazione capoverdiana in Italia KRIOLIDADE, 

sostenuta dall'ambasciata di Capo Verde, in favore dell’ospedale Baptista de Sousa a 

Mindelo nell’isola di Sao Vicente,  

- alla partecipazione ad eventi organizzati per la lotta al cancro infantile ed al diabete con 
relativa contribuzione finanziaria;  

 

C) I Gemellaggi  
nel corso dell'annata verrà completato il gemellaggio con il Lions Club Madrid Barajas, già in parte 

realizzato  

 

D) ’l'attività istituzionale del Club, che si svolge attraverso riunioni istituzionali, conviviali, (anche 

Inter Clubs), incontri e/o altre occasioni finalizzate al rafforzamento e ampliamento delle relazioni  

tra i soci del Club con gli altri Clubs, con altre associazioni e personalità interessanti e di rilievo 

presenti sul territorio e che consentano la trattazione di argomenti socio culturali e temi di carattere 

generale, d’interesse lionistico, nonché di altri argomenti legati alla attualità.  

In questo ambito verranno celebrati e attuati: 

 

           -Conviviale in data  20 Novembre 2019 avente come tema scientifico Cinquanta anni fa                                       
l            l’uomo sulla luna.: quando su Marte?  trattato dall’ ing. Daniele Romagnoli, 

- -Festa degli Auguri e raccolta fondi il  19 Dicembre 2019, 

- Conviviale di gennaio 2019 con tema storico artistico tenuta dal dott Daniele Iezzi, 

- Festa di Carnevale   a Febbraio 2019, con raccolta fondi, 

- 60 charter Night e  visita del Governatore del Distretto il 31 marzo 2020, 
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- Conviviale di Aprile 2020 avente come tema “ Il Razionalismo Italiano in Architettura”, 

- A Maggio 2020 la serata della Patria in onore delle Forze Armate/Esercito,  

- Eventuali altre conviviali a tema ed a data da stabilire, 

- PASSAGGIO DELLA CAMPANA a Giugno 2020 

 

Inoltre si prevedono le seguenti altre attività di tipo culturale : 

- presenze a teatro soprattutto per rappresentazioni finalizzate a raccolta  fondi da destinare 

a services in via di definizione, 

- visite  guidate e gite a Roma e fuori Roma,  

 

Il Club, infine attuerà le attività di gestione del Club stesso, interverrà in manifestazioni promosse 

dal Distretto, dai Comitati distrettuali, dalla Circoscrizione e dalla Zona.  

In merito si riportano le attività di cui sopra, con le relative date: 

 

Settembre 2019 

- 18 settembre : Consiglio direttivo,  (già effettuato) 

- 18 settembre: assemblea dei soci per approvazione consuntivo 2018/2019, preventivo 

2019/2020 e programma attività per annata 2019/2020, (già effettuato) 

- 22 settembre: riunione cariche del Lazio,(già effettuato) 

Ottobre 2019:  

-  10 Ottobre Consiglio direttivo, 

Novembre 2019 

- 9-10 Novembre: Congresso di autunno a Cagliari; 

- 12 Novembre Consiglio Direttivo 

Dicembre 2019  

- Consiglio direttivo, 

Gennaio 2020  

- Consiglio direttivo, 

Febbraio 2020 

- Consiglio direttivo 

- 8 Febbraio  Assemblea distrettuale ad Assisi, 

Marzo 2020: 

- Consiglio direttivo, 

- 27/29 Marzo Conferenza del Mediterraneo 

Aprile 2020: 

- Consiglio direttivo, 
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2) 

 

 

- Assemblea soci per nomine presidente ed officers di Clud per l’anno 2020/2021  

- 18 e 19 Aprile Lions Day 

Maggio 2020  

- Consiglio direttivo,  

- 16 e 17 Maggio congresso di Primavera a Roma 

- 22/24 Maggio nazionale a Sorrento 

Giugno 2020 

- Consiglio direttivo,  

- 26/30 Giugno convention internazionale a Singapore 

- Festa per il Passaggio della Campana.  
 
E) Attività gia svolte a Settembre 2019 
Con l'inizio della nuova annata 2019/2020, dal 5 al 9 luglio, il Club ha partecipato alla Convention 

Internazionale a Milano, intervenendo con due suoi soci (tra i quali il Presidente),  con l’acquisto di 

un banner, 

27 Settembre 2019 Attività interclubs con Club Roma Amicizia : Incontro musicale con raccolta 

fondi pro LCF. 

 

F) Prossime attività concordate da attuarsi nel mese di Ottobre 2019: 

5 e 6 ottobre Convegno in ambito sanitario con l’associazione Dialogos, organizzato dalla socia del 

Club dott.ssa Francesca Ferragine avente come tema:” Trauma, dissociazione e nascita 

dell’inconscio”, 

 

Attività interclubs 5 Ottobre : Serata di beneficenza per service a favore dell’stituto del Policlinico 

A.Gemelli di Roma che si occupa della cura e lotta dell cancro pediatrico 

 

Attività distrettuali 

13 Ottobre partecipazione al convegno distrettuale avente per tema “Servire per crescere”  
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3) 

 

Attività culturali: 

20 Ottobre visita guidata della mostra Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell’antica Cina, 
presso i Mercati di Traiano di Roma 

 

 

Roma Li, 30 settembre 2019  

                                                   f.to Il Presidente  

                                                   Sergio Di Nicola 


