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The International Association of Lions Club 
Distretto 108L - I.T.A.L.Y.  

Lions Club Roma Quirinale 
 Anno sociale 2020/2021  

Presidente Lorenza Stabile  
Governatore Quintino Mezzoprete 

 

PROGRAMMA 

Il nostro club si appresta ad affrontare un nuovo anno sociale, sicuramente diverso, ed io 

avrò l’onore e l’onere di guidarlo. Il mio compito è agevolato dall’ottimo lavoro compiuto dal 

mio immediato Past President Alfredo Riccio con cui ho collaborato e continuerò a lavorare 

in sinergia.  

Il Roma Quirinale si è distinto dalla sua nascita per la propensione a lavorare su progetti 

concreti che sposino in pieno il motto dell’Associazione e la nostra vocazione ad aiutare chi 

ha più bisogno.  

Passo ora a tracciare le linee guida del programma sociale 2020/2021 che sarà certamente 

un percorso da costruire passo dopo passo date le circostanze. 

Gli appuntamenti istituzionali quali Charter e Passaggio della Campana e Festa degli Auguri 

sono per i soci del club occasione di rinsaldare l’amicizia e lo spirito associativo e per questo 

abbiamo la tradizione di fare un incontro ed un brindisi, spesso presso la casa di qualcuno, 

al fine di destinare le risorse risparmiate alla LCF. Per quanto riguarda la visita del 

Governatore accolgo la sua richiesta di accorpare le visite per Zone, per cui sicuramente ci 

organizzeremo in tal senso e diamo fin da ora ampia disponibilità.  

 

RIUNIONI ORGANI SOCIALI E ATTIVITÀ DISTRETTUALI E NAZIONALI 

 

❖ Primo Consiglio Direttivo e Assemblea dei soci entro la seconda decade di luglio 

2020 (rendiconto consuntivo anno presedente; quote sociali; bilancio di previsione, 

programma di massima). 
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❖ C.D. aperti a tutti i soci con cadenza mensile ogni terzo lunedì da settembre a giugno. 

Usiamo le piattaforme telematiche già dallo scorso anno e questo ci consente di 

rendere partecipi anche quei soci che spesso sono fuori per lavoro. 

❖ Partecipazione al Congresso d’autunno  

❖ C.D. e Assemblea entro aprile 2020 per elezione cariche anno sociale 2021/2022 e 

designazione delegati al Congresso distrettuale di primavera ed a quello nazionale. 

❖ Partecipazione alle riunioni distrettuali delle cariche ed a quelle indette dai Presidenti 

di Zona e di Circoscrizione. 

❖ Partecipazione, a maggio 2021, ai Congressi Distrettuale e Nazionale. 

ATTIVITÀ 

Il mio programma si focalizzerà principalmente su due tematiche: Salute ed Ambiente. 

Il primo tema che è sempre al centro delle azioni della nostra Associazione, si articolerà 

attraverso l’attività di screening della vista per la prevenzione dell’ambliopia attraverso un 

servizio continuativo che in accordo con il I Municipio di Roma stiamo offrendo già da 2 anni 

a tutte le scuole dell’infanzia del territorio.  

A questo si aggiungerà lo screening del diabete che verrà fatto con giornate dedicate, in 

piazze pubbliche sempre messe a disposizione dal I Municipio, con l’utilizzo del Camper da 

poco acquistato. Il tutto per i motivi dell’emergenza sanitaria sarà svolto seguendo i 

protocolli di sicurezza e sempre e solo se le condizioni lo permetteranno. 

Per quanto concerne l’argomento Ambiente vorrei agganciami al tema di studio nazionale e 

fare, sempre se e dove sarà possibile, delle giornate per un pubblico di piccoli e per le 

famiglie, costruite in forma di gioco-scuola, al fine di svolgere una funzione educativa 

nell’uso adeguato e corretto delle risorse a nostra disposizione. A tal riguardo come club 

abbiamo sostenuto la presentazione del progetto “Do More” e siamo coinvolti nel ruolo di 

sperimentatori per mettere in campo, appunto, azioni finalizzate alla sensibilizzazione ed 

alla formazione delle fasce di popolazione interessate, in primis i bambini che saranno gli 

adulti di domani. 

Continuerà il nostro impegno consolidato nella raccolta di occhiali usati nonché di farmaci e 

il nostro supporto e partecipazione alle giornate del Banco Alimentare. 

Ci auguriamo di poter organizzare nuove conferenze per il Service, ora di rilevanza 

nazionale, Interconnettiamoci ma con la testa, di cui siamo stati tra i primi sostenitori e 

fruitori. 

Da definire visita guidata alla scoperta dei Palazzi Romani  

Da definire per la primavera, evento “la bellezza sempre “, come curare il proprio viso e la 

propria vanità anche durante le terapie oncologiche; giornata dedicata al trucco con esperti 

del settore in collaborazione con reparto oncologico del l’Ospedale G.B.Grassi. 
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Il Roma Quirinale crede nelle sinergie per cui ogni iniziativa sarà sempre proposta ad altri 

lc così come saranno sempre graditi gli interlcub per altre iniziative. 

 

We serve!  

 

 

Roma, 16 luglio 2020 

                                                  Il Presidente 

                            Lorenza Stabile                                                                                

 


