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Programma di massima per l'anno Lionistico 2020/2021 

Il Lions Club Roma Parco Nomentum nell'annata Lionistica 2020/2021 proseguirà le sue attività 

seguendo le linee d'azione tracciate nelle ultime annate, ossia la collaborazione con gli enti pubblici 

sul territorio, collaborazione con altre associazioni del territorio che perseguono gli stessi obbiettivi 

di servizio gratuito da prestare agli altri, azione preferibilmente sul territorio per lasciare traccia ed 

aumentare la visibilità e la conoscenza sia nei riguardi del Club e sia nei riguardi delle Associazioni. 

Il Club aderirà ai service internazionali, ed effettuerà una donazione a favore di LCIF 

Luglio 2020-Giugno 2021 : “Raccolta Occhiali Usati” – il Comitato di Club si attiverà sul territorio 
a favore della raccolta. 

Luglio 2020 : “Viva Sofia : due mani per la vita” consegna di manichino per la manovra rianimatoria 
all’Associazione Onlus “Lecentopartidelcuore” (detta Soccorso 7) di Setteville di 
Guidonia, associata Anpas, che organizza ed effettua “Corsi di Primo Soccorso”, 
presso Istituti Comprensivi, con i propri formatori (circa 40) certificati “American 
Heart Association”, particolare attenzione viene data soprattutto all’insegnamento 
delle semplici manovre da mettere in atto nel caso di ostruzione delle vie aeree 
(soffocamento) nel bambino. 

Luglio 2020-Giugno 2021 : Progetto “Prendiamoci cura di noi – Speciale bambini” prevede la 
raccolta, grazie alla generosità degli abitanti dei Comuni dove andremo a fare la 
raccolta e alle Farmacie che aderiscono al progetto, di tanti prodotti per i bambini 
#AiutaciadAiutare #Prendiamocuradinoi 

Settembre-Ottobre 2020 : “Ambiente” progetto : “ Raccolta Ingombranti – Riciclo e gestione dei 
rifiuti” – il Comitato di Club partecipa al Programma "Raccolta Ingombranti" 
organizzato dalla "ATI COOPLAT-PAOLETTI ECOLOGIA" nella città di Mentana 
(Roma) stazionando presso il Centro di Raccolta Comunale in Via Einstein snc 
invitando è aiutando i cittadini a scaricare i propri rifiuti ingombranti provenienti da 
uso domestico. 

Luglio 2020-Giugno 2021 : “Ambiente” incontro con il il Presidente del L.C. Bojano, gemellato con 
il nostro Club, per effettuare due service sull'ambiente uno a Mentana e uno a Bojano. 

Settembre-Ottobre 2020 : “Un Poster per la pace” -  il Comitato di Club incontrerà presso IC 
Eduardo De Filippo di Villanova di Guidonia i professori delle tre classi delle medie 
per illustrare loro il concorso internazionale "Un Poster per la Pace".  

Novembre-Dicembre 2020 : “Fame” progetto “ Alleviare la Fame” progetto prevede l’acquisto e la 
consegna di 5. 000 Kg di pasta con l’obiettivo di servire oltre 20.000 persone di  
“poveri di casa nostra e non”. 

Dicembre 2020 : “Festa degli auguri particolare”  - come ogni anno il Club organizza, con la 
partecipazione dei ragazzi dei Campi e Scambi Giovanili “Franco Fuduli” del 
Distretto 108L, con i Ragazzi della Casa Famiglia di Mentana, gestita dalla 
Cooperativa Sociale Ceas, la lezione di come fare a mano le “tagliatelle” con un  
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docente d’eccezione Zio Enzo coniuge del nostro socio Maria Paola Tallini. Una gi               
ornata piena di allegria “senza ricchi premi e cotillons” solo donando noi stessi a 
persone che ti riempiono il cuore di gioia e come sempre, in queste occasioni, è più 
quello che loro donano a noi, rispetto a quel che noi riusciamo a donare loro. Alla 
fine della giornata, tra canti e balli, a tutti i ragazzi vengono regalati dei semplici 
pensierini che sono molto graditi.  

Febbraio 2021 : “Cancro Infantile” progetto “Diamo Radici alla Speranza – Piantiamo un 
Melograno - in occasione della "Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile" 
alcuni soci hanno piantato dei melograni, albero simbolo dell'energia vitale. 

Marzo-Aprile 2021: “Fame” progetto Service “Suore dell’Asilo d’Infanzia Buon Pastore – Scanno 
(AQ) consegna di diversi generi alimentari per i bambini dell’asilo. 

 
Luglio 2020-Giugno 2021 : Riunioni Consiglio Direttivo, riunioni Assemblee dei Soci, riunioni 

GAT di Club, riunioni del Comitato Consultivo di Zona, riunioni di Circoscrizione, 
riunione Seminario dei Presidenti e dei Segretari di Club neo eletti, riunione delle 
Cariche Distrettuali, Congresso d’Autunno, Assemblea Distrettuale, Congresso di 
Primavera. 

 
Date da definire causa dell’emergenza Covid-19 
 
Maggio 2021: Giornata prevenzione a Capena “in Memoria di Fernanda”. 

Gennaio-Giugno 2021 : I Lions vanno a scuola – prevenzione odontoiatrica nelle scuole. 
                          I Lions vanno a scuola - prevenzione diabete misurazione BMI classi V 

scuola elementare.  
I Lions vanno a scuola - prevenzione udito in età pediatrica. 
 

Gennaio-Giugno 2021  : attività da definire per interclub con L.C. Passo Corese Sabina Gens Host. 

Gennaio-Giugno 2021  : Attività di prevenzione nei comuni di Mentana, Monterotondo e Guidonia 

Montecelio. 

 

Il Presidente 
(Marani Bruna) 


