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Attività  inerenti al servizio alla  comunità divise per le aree service  del club:  

Vista:  
visite oculistiche gratuite 

Nel corso  dell’anno  sono previste  due cicli di visite oculistiche che verranno svolte 
gratuitamente tra i mesi di ottobre-novembre 2019 e marzo-aprile 2020 presso gli  ambulatori 
medici situati nel  Comune di Ronciglione.  

Tali visite riguarderanno  i minori in età prescolare  e i ragazzi delle scuole elementari e medie  
e saranno svolte secondo turnazioni stabilite di volta in volta  dai diversi ambulatori medici di 
riferimento. I costi di ciascuna visita saranno  sopportati dal club. 

 

RACCOLTA OCCHIALI USATI 

Al fine di sensibilizzare la comunità e incentivare la raccolta degli occhiali usati per destinarli 
alla popolazione  del terzo mondo tramite il centro di raccolta a Chivasso, il club si è  munito 
di una serie di raccoglitori  che sono stai distribuiti all’interno  delle diverse farmacie locali e 
nelle strutture scolastiche del Comune di Ronciglione; contenitori questi che i diversi membri 
del club avranno il compito di pubblicizzare e monitorare per incentivare detta raccolta.  

Fame: 
 Buoni pasto  

Nel corso  dell’anno  sono previste  due cicli di distribuzione  di buoni pasto, per l’acquisto di 
beni alimentari di prima necessità, dal valore commerciale  di €. 15,00 ciascuno;  Tali buoni  
verranno acquistati a spese del club e distribuiti gratuitamente dai membri dello stesso tra i 
mesi di gennaio e febbraio 2020  alla popolazione dei Comuni di Ronciglione e Sutri, dietro 
segnalazione  da parte di quest’ultimi delle famiglie in difficoltà economica al fine di 
supportarli.  

 



SALUTE:  
RACCOLTA MEDICINALI USATI 

Allo scopo di sensibilizzare la comunità e incentivare la raccolta dei medicinali validi ma non 
più commerciabili per destinarli alla fasce più deboli della popolazione, il club ha deliberato 
nella prima riunione del mese di luglio 2019  l’acquisto  un raccoglitore  che verrà sistemato  a 
rotazione all’interno  delle diverse farmacie locali di Ronciglione; contenitore questo che i 
diversi membri del club avranno il compito di pubblicizzare,  monitorare e spostare 
mensilmente per incentivare detta raccolta. 

 

LEGALITA’, GIOVANI E DISAGIO SOCIALE:  
CONVEGNI DI STUDIO 

Nel rispetto dell’educazione civica  e della legalità, nonché allo scopo di educare i giovani alla 
conoscenza e all’osservazione delle regole del vivere civile ed evitare che gli stessi possano 
essere portati a delinquere, nonché al fine di aiutarli  a superare eventuali situazioni di 
inadeguatezza,  nel corso dell’anno sono previsti dei  convegni di studio/formazione  presso le 
scuole superiori  del Comune di Ronciglione, che si terranno, grazie al contributo sei 
professionisti del club,   tra i mesi di gennaio e maggio 2020, compatibilmente con la 
disponibilità di ogni  singolo istituto scolastico, su temi di attualità sociale, quali la lotta la 
bullismo e alla violenza di genere,  ai pericoli dei social e all’utilizzo  delle sostanze 
stupefacenti.  

 

DIABETE:  
CONVEGNO DI STUDIO 

Per portare avanti e sostenere l’impegno per il  controllo e la cura del diabete  nel corso 
dell’anno è previsto un convegno di studio/formazione/informazione che si terrà, 
compatibilmente  con le disponibilità dei relatori e dei medici che ivi interverranno, nel mese 
di aprile 2020.  

 

CONVIVIALI  ED EVENTI INTERCLUB  
 

Visita del Governatore, 12.10.2019, unitamente  con i clubs Lions di Montefiascone Falisco 
Vulsineo e Tarquinia;  

Festa degli Aguri e raccolta fondi tramite pesca di beneficenza, 14.12.2019, unitamente 
con i clubs Lions di Montefiascone Falisco Vulsineo e Tarquinia; 

Visita culturale all’anfiteatro di Sutri e convegno sulla via Francigena, maggio 2020,  
unitamente con il club Lions di Montefiascone Falisco Vulsineo; 

Visita culturale-ambientale alle tombe etrusche di Tarquinia, maggio 2020,  unitamente 
con il club Lions di Tarquinia; 

Passaggio di Campana, giugno 2019 

 

 Il Presidente: Elisa Tosini 


