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Programma dell’annata Lionistica 2020-21  

Lions Club Valle Tiberina  

 Luglio 

- 8 Luglio “cena in Amicizia” con aspiranti soci 

Settembre  

- Consiglio direttivo. 

- 8 settembre riunione di zona.   

- Assemblea di apertura.  

- 13 settembre riunione delle cariche distrettuale regione Lazio . 

- Consegna dei premi   Poster della Pace agli alunni vincitori per l’anno  2019-20 

- Service KIT SCUOLA  per l’Emergenza covid 19. Il Lions Club Valle Tiberina consegnerà alla scuola 

dell’obbligo di Rignano Flaminio 60  Kits di cancelleria per i giovani studenti bisognosi. 

- Service Poster della Pace. Consegna i kit per il concorso Poster della Pace Lions e per le borse di 
studio Lions a sei scuole del territorio entro fine settembre in modo che vengano riconsegnati gli 
elaborati entro fine Ottobre.  

- 27 settembre Riunione di Circoscrizione Rieti 

- Service Distrettuale e Multidistrettuale “La Vista”. Raccolta occhiali  usati e distribuzione dei kits sul 
territorio. 

Ottobre  

- Consiglio direttivo 
- Ricerca sponsors e raccolta fondi per la realizzazione del calendario del Club Valle Tiberina.  

L’obbiettivo  è il raggiungimento di 3.000 €. 
o Sondaggio presso imprese del territorio per il service  “Borse di studio” che potrebbe 
essere organizzato a novembre presso le scuole medie di Castelnuovo di Porto, Riano, 
Morlupo, Rignano Flaminio, Fiano Romano e Monterotondo  
o Proposta argomento Borse di studio  con riferimento al tema sulle problematiche 
Giovanili. 

- Gita sociale culturale con aspiranti soci 

- Service “Raccolta Pc e Tablet…” Dai una mano anche tu, dona un portatile che non usi più” e 
consegna di due portatili a famiglie bisognose del territorio. 

- Service Raccolta Farmaci non scaduti presso Farmacie (Monterotondo, Riano, Morlupo, Rignano 
Flaminio) . 

Novembre 

- Consiglio direttivo 

- 7 novembre riunione di zona 

- Santa messa defunti e deposizione corona al monumento dei caduti di Morlupo 

- Borse di studio presso le scuole medie di Castelnuovo di Porto, Riano, Morlupo, Rignano Flaminio, 
Fiano Romano e Monterotondo. 

- Congresso di autunno novembre  

- Cena in Amicizia e presentazione  del “Lions Club International” a professionisti del territorio , allo 
scopo di poterli fare diventare soci del Club. 

- Raccolta fondi per Service Nazionale (Vendita mascherine in lino prodotte da artista Pugliese)  

Dicembre  

- Consiglio direttivo 

- Raccolta fondi per service borse di studio “Moussa Aziz Abdayem” per i Studenti  delle Accademia 
Belle Arte del distretto “Asta di opere d’Arte” 
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- San Nikolaus 8 dicembre Service in collaborazione con i LEO.  

- Festa degli auguri (cena a tema rinascimentale) raccolta fondi per buoni spesa alle famiglie bisognose 
del territorio. 

Gennaio Consiglio direttivo 

-       Conferenza “Il giorno del ricordo” uniti per conoscere la nostra storia …nelle scuole dibattito 
conferenza Relatore prof.  Giuseppe Parlato 

-  Borse di Studio per gli alunni delle Accademie delle Belle Arti del Distretto in Memoria di Moussa 
Aziz Abdayem.  

Febbraio  

-       Consiglio direttivo 

- Service progetto raccolta libri usati da destinare ad una biblioteca o ad una casa famiglia o ad un 
centro anziani 

Marzo  

- Consiglio direttivo 

- Screning ODONTOIATRICO per i bambini delle scuole di primo grado 

-  “Parliamo al femminile” A Morlupo Dibattito-Conferenza. Con tema da definire   

Aprile  

- Consiglio direttivo 

- Progetto culturale “Crescendo cittadini si diventa” 

- Gita  con visita culturale. Se possibile con altri club  

Maggio  

- Consiglio direttivo 

- Festa per la 40° Charter del club 

- Raccolta fondi Teatro a Rignano rappresentazione della Compagnia La Rocca 

Giugno  

- Consiglio direttivo 

- Festa dello Sport a Morlupo in collaborazione con il Comune di Morlupo e L’Asd Lupi di Marte 
organizzazione da definire.  

 

 

 

-   Il Presidente Lions Club Valle Tiberina  

                                                  Francesco Danese   

  


