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Programma di massima delle attività a.s. 2020-2021 

 

Nel mese di settembre, per la precisione martedì 22, si terrà la prima 
Assemblea di Club, nella quale inizieremo a programmare e a definire le attività 
dell’anno sociale e, in particolare, quelle dei prossimi mesi. 

A ottobre parteciperemo, insieme con il Lions Club Roma Host, 
all’organizzazione di un congresso promosso dalla “EDA Italia Onlus”, 
un’associazione di psicologia di cui fa parte una nostra socia, in occasione della 
Giornata Europea sulla Depressione. Si tratta di un argomento molto 
interessante e anche attuale, soprattutto nel difficile momento storico che 
stiamo affrontando, per cui riteniamo particolarmente utile un’attività di 
riflessione e sensibilizzazione sul tema. 

Sempre a ottobre aveva di solito luogo la nostra tradizionale “Festa di 
apertura”, in collaborazione con il Lions Club Roma Parioli New Century, che 
aveva la funzione sia di festeggiare insieme l’inizio dell’anno sociale, in un 
contesto informale e dinamico, sia di fare conoscere la nostra Associazione 
anche al di fuori dell’ambito strettamente lionistico, tra amici e conoscenti.       
La Festa era, inoltre, un’occasione per raccogliere fondi da destinare a service 
di comune interesse. Nell’anno in corso, in base all’evoluzione dell’emergenza 
epidemiologica, valuteremo se svolgere l’attività nella consueta data di ottobre 
oppure se rinviarla, eventualmente in altre modalità, ai mesi successivi. 

Tra novembre e dicembre abbiamo pensato all’organizzazione di un concerto 
che ricordi la figura del grande Ennio Morricone, compositore di fama 
internazionale nonché storico socio Lions, grazie al contributo del nostro socio 
Simone Pelosi, pianista e compositore, che eseguirà al pianoforte dei brani del 
Maestro.  

 

 

 

 



 
 

The International Association of Lions Club 
Distretto 108L - ITALY - 2ª Circoscrizione 

  

LIONS LEO CLUB ROMA 
www.lionsleoroma.org info@lionsleoroma.org 

 
 

 
 

A.S. 2020 – 2021 
  

CHARTER  
26 Marzo 2014 
 
PRESIDENTE 
Elena Bartolone 

 
IMMEDIATO PAST PRESIDENT 
Raffaello Marco 
 
I° VICE PRESIDENTE  
Giulia Bartolone 
 
II° VICE PRESIDENTE  
Federica Ciarlantini 
 
SEGRETARIO  
Simone Pelosi 
 
TESORIERE 
Giorgio Romito 
 
CERIMONIERI 
Federico Berti 
Annarita Sidari 
 
ADDETTO TELEMATICO 
Alessandro Manda 
 
CENSORE  
Francesco Mineo 
 
COMITATO NUOVI SOCI 
Luigi Fasano 
 
CONSIGLIERI 
Alessandra Fierri 
Antonella Teodori 
 

 
SEDE SEGRETERIA: 
Via Cesare Lombroso n. 113 
00168 Roma 

 
 

 

Potentia est in iunioribus  
Prudentia autem in senioribus 

A dicembre si svolgerà un altro service classico del nostro Club, ovvero la 
partecipazione all’organizzazione del “Dr. Why”, insieme alla Comunità di 
Sant’Egidio che, come noto, è una comunità diffusa in più di 70 Paesi del mondo 
e attiva nei settori dell’assistenza e dell’aiuto alle fasce più disagiate della 
popolazione. Si tratta di un gioco a quiz che costituisce sia un divertente 
momento di svago, sia un modo concreto, mediante la relativa raccolta fondi, 
di contribuire alle attività della Comunità (in primis l’organizzazione del 
tradizionale “Pranzo di Natale” per i senzatetto). 

Sempre a dicembre si svolge un altro appuntamento classico della nostra 
Associazione, cioè la tradizionale Festa degli Auguri, che auspichiamo possa 
essere realizzata in Interclub, anche in base alla bella esperienza dei due anni 
precedenti. 

Nella seconda metà dell’anno sociale, invece, abbiamo in programma i seguenti 
service: 

 Rinnovo Gemellaggio con il Lions Club Ostuni Città Bianca e con il Lions 
Club Roma Parioli New Century: in primavera, speriamo di potere 
ospitare a Roma i soci del L.C. Ostuni e di rinnovare così il gemellaggio 
che abbiamo svolto nel corso del 2017; 

 “La pecora brilla”: è un service che il nostro Club ha in passato 
organizzato con grande successo e che consiste in una serata di 
degustazione vini; con i fondi raccolti nel corso della precedente 
edizione abbiamo partecipato alla riqualificazione di un giardino 
urbano; 

 “Race for the cure”: si tratta, come noto, della più grande 
manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, 
organizzata dall’Associazione Susan G. Komen Italia, alla quale ogni 
anno il nostro club ha partecipato con entusiasmo; 

 “Corso di primo soccorso”, organizzato in una parte teorica e in una 
parte pratica, con rilascio di un certificato finale. 
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Abbiamo inoltre già condiviso con gli altri Club della nostra Zona l’opportunità 
di svolgere dei service in Interclub, quali l’organizzazione di un ciclo di incontri 
sul tema dell’accessibilità delle informazioni alimentari alle persone non 
vedenti, l’organizzazione di screening diabetologici, la realizzazione di attività 
legate all’ambiente e lo svolgimento di un progetto di comunicazione sul Covid, 
da estendere alla Circoscrizione, data la rilevanza e l’attualità dell’argomento. 

Parteciperemo, inoltre, agli incontri e agli appuntamenti distrettuali che 
avranno luogo nel corso dell’anno sociale (tra cui Congresso di Autunno, 
Congresso di Primavera, Lions Day). 

Il programma sopra esposto costituisce, al momento, una previsione di 
massima, che potrà naturalmente subire nel corso dell’anno sociale modifiche, 
integrazioni e aggiunte, anche in base all’evoluzione dell’emergenza 
epidemiologica in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


