
                                                                                             

Distretto 108L Italy – V° Circoscrizione Zona B 

Anno Sociale 2019.2020 
Presidente Lion Carlo Antellini 

Programma Annata Lionistica 2019/2021 
Lavoro ricavato dalla sintesi di quanto sviluppato in sede del 1° Consiglio svoltosi a luglio presso il “Al Chiosco” di Forano 

Dove c'è bisogno lì c'è un Lions (Service club) - Periodo: luglio 2019 / giugno 2021 

Sotto categoria OB: aiuti alle famiglie svantaggiate Categoria MD: DISAGIO 

Club: Club coordinatore = L [45155] PASSO CORESE-SABINA GENS HOST 
In collaborazione con le associazioni del territorio, si intende istituire una struttura di raccordo con i servizi sociali Comunali della Sabina e le Associazioni di 

volontariato e di raccolta prodotti alimentari ed altro, utili alle famiglie realmente disagiate socialmente che nel territorio esistono ma non vengono individuate 
 

Giornate della Cultura (Service club) Periodo: ottobre 2020 
Sotto categoria OB: altra assistenza alle persone Categoria MD: CULTURA 

Club: Club coordinatore = L [45155] PASSO CORESE-SABINA GENS HOST 

Presentazione del Libro di Don Frankie Manlia, sulla presenza ecclesiastica e religiosa nella comunità Foronovana 

Giornate della Salute (Service club) Periodo: da novembre 2020 a giugno 2021 

Sotto categoria OB: altra salute e benessere Categoria MD: SALUTE 

Club: Club coordinatore = L [45155] PASSO CORESE-SABINA GENS HOST 
giornate della salute da tenersi a Gallese/Corchiano ed a Vescovìo di Torri in Sabina/Passo Corese - consiste in una concentrazione di specialisti in varie discipline 

mediche che visiteranno le persone che vengono, stilando una scheda che potrà poi essere utilizzata dai loro medici di famiglia che potranno successivamente 

approfondire, individuando le varie patologie rilevate. Si prevedono almeno 200 persone a manifestazione 

Giornate della Salute (Service club) Periodo: da novembre 2020 a dicembre 2020 

Sotto categoria OB: altra salute e benessere Categoria MD: SALUTE 

Club: Club coordinatore = L [45155] PASSO CORESE-SABINA GENS HOST 
giornate di incontro con le amministrazioni pubbliche locali e con le Autorità scolastiche per incentivare l’uso dei mezzi tecnici validi per il controllo della 

diffusione del COVID-19 nelle scuole e negli edifici pubblici in genere. Si prevedono molte persone 

Il Diabete ... che fare? (Service club) -Periodo: luglio 2019 / giugno 2021 
Sotto categoria OB: Diabete Categoria MD: SALUTE 

Club: Club coordinatore = L [45155] PASSO CORESE-SABINA GENS HOST 

Rendere consapevoli tutti del rischio di diabete e le sue conseguenze sulla salute umana, tramite conferenze e screening e donazioni di materiale sanitario  

La professionalità ha bisogno anche di testi utili da consultare (Service club) - Periodo: gennaio 2020 

Sotto categoria OB: altre opportunità per i giovani Categoria MD: SCUOLA 

Una giornata di promozione dello studio sull'Ambiente e l'Agricoltura presso l'Istituto Tecnico Agrario di Passo Corese "Aldo Moro". con lezioni da parte di 
esponenti del Club specializzati nel settore seguita dalla cerimonia poi della consegna di centinaia di Testi tecnici da farne dote alla biblioteca dell'Istituto Agrario 

"Aldo Moro" di Passo Corese 

Memorial Tiziano (Service club) - Periodo: novembre 2020  
Sotto categoria OB: sensibilizzazione all'Ambiente/Educazione/Cultura Categoria MD: AMBIENTE 

In occasione del Memorial Tiziano 

incontro con i giovani di Gallese e Corchiano su tematiche culturali, ambientali e salutistiche che il territorio richiede 

Poster della Pace (Service club) - Periodo: settembre 2020 / novembre 2020 

Sotto categoria OB: altre opportunità per i giovani Categoria MD: SCUOLA 

Partecipazione con almeno 5 scuole al service Internazionale "Poster della Pace" per rendere consapevoli i ragazzi delle scuole medie ai temi della pace e dello 
sviluppo tra i popoli 

Patto di Amicizia LC Passo Corese/ L.C. Valle Tiberina (Service interclub) - Periodo: gennaio 2021  

Sotto categoria OB: altre opportunità per i giovani Categoria MD: CULTURA 
Inter Club: Club coordinatore = L [45155] PASSO CORESE-SABINA GENS HOST 

Visto l'ottimo e continuo rapporto che si è sempre manifestato, ed in special modo con i soci, vista anche anche la confinanza e la condivisione di aree a cavallo 

delle due zone di influenza, la opportunità di sviluppare service sui due territori, anche se distanti ma comuni negli intenti di servire i territori, ciò si potrà far 
ricadere nella giornata del service delle Giornate della Cultura 

Patto di Amicizia LC Passo Corese/Terni San Valentino (Service interclub) -Periodo: marzo/aprile 2021 

Sotto categoria OB: sensibilizzazione sulla storica Categoria MD: CULTURA 

Inter Club: Club coordinatore = L [45155] PASSO CORESE-SABINA GENS HOST 

Manifestazione di valorizzazione della Via di San Valentino da Terni che collega la Nostra Statale 313 Passo Corese/Terni, confermata dalle testimonianze dalla 
presenza del Santo anche i Sabina, proprio lungo la Strada Statale 

Raccolta Occhiali usati (Service club) - Periodo: luglio 2019 / giugno 2020 

Sotto categoria OB: aiuti ai videolesi Categoria MD: DISAGIO 
Raccogliere il più possibile occhiali da inviare poi a Chivasso 
 

Incontri di promozione Lavoro per i Giovani (Service club) - Periodo: novembre/maggio 2020 

Sotto categoria OB: altre opportunità per i giovani Categoria MD: AMBIENTE/LAVORO 
Incontri di presentazione e confronto tra Imprese di Investimento e Progettazione con Imprese Edili e Lavoratori singoli oltre che i professionisti del territorio in 

relazione alle opportunità che si stanno sviluppando con l’uso dei Bonus e Super Bonus Ambientale e Sismico 

Scambi Giovanili (Service club) - Periodo: luglio 2019 / giugno 2020 
Sotto categoria OB: altre opportunità per i giovani Categoria MD: GIOVANI 

Nello spirito dell'esperienza dello scorso anno si intende proseguire nel programma scambi giovanili per almeno due giovani delle scuole superiori di Passo 

Corese 
 

È da puntualizzare che le date verranno di volta in volta stabilite in funzione delle disponibilità delle strutture coinvolte e si potranno anche verificare variazioni 

dello stesso programma, in funzione delle necessità del territorio. 
   

       Il Presidente Lion Carlo Antellini 


