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Annata Lionistica 2020-2021 

 

Presidente Alessandro ERCOLI 

 
PROGRAMMA 

 

 

L’obiettivo del programma d’attività è quello di proseguire le iniziative dell’annata 

precedente, continuando e migliorando il nostro impegno lionistico. La ricerca della 

visibilità, la costruzione delle relazioni esterne, la collaborazione con le istituzioni, la 

qualità delle opere e la concretezza gestionale, costituiranno le guide su cui avviare 

impegno e attività. 

È determinante la collaborazione tra i componenti del club per onorare con le opere sia il 

nostro essere lions, sia portando avanti il programma che non potrà non avere come solida 

base di partenza le cinque aree di intervento: vista, ambiente, cancro infantile, fame, diabete, 

non dimenticando il tema e il service nazionale. 

L’organizzazione interna, con un comitato di consulenza e responsabilità favorirà la 

realizzazione dei service programmati e faciliterà gli incontri tra i soci. 

I service sono numerosi e di pregio, essi copriranno l’arco temporale dell’annata e saranno 

possibili attraverso il lavoro e il coinvolgimento di tutti i soci.  

Sarà perseguita la cooperazione, con i club sponsorizzati e il gemello Caserta Host, con il 

fine di generare attività comuni. Come più volte detto il distretto auspica la collaborazione 

tra i club, per renderli di più alto spessore. 

La comunicazione, interna ed esterna, sarà proseguita con determinazione, usando i 

normali metodi, i Social, e il sito Web.  

La crescita associativa sarà perseguita, avendo come obiettivo la qualità, il numero e la 

riduzione dell’età media dei soci. 

 

Con l’aiuto di tutti voi, riusciremo a realizzare il nostro programma nutrito ed ambizioso.  
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 Presidente       Alessandro Ercoli 

 Immediato Past Presidente    Carla Lombardozzi 

Primo Vice Presidente     Alessia Mattacchioni 

Secondo Vice Presidente     Massimo Mangia 

Segretario       Michela De Rossi 

Tesoriere       Massimo Mangia 

Cerimoniere        Alessia Mattacchioni 

Leo Advisor       Luca Quaglia 

Censore       Massimo Greci 

Presidente Comitato Soci     Mario Biagiotti 

 

Consiglieri       Elvira Marziale 

        Michela Gabriè 

        Pier Paolo Gasbarri 

        Stefano Cioccari  

 

 

Altri incarichi previsti dal Regolamento e dall’Associazione Internazionale 
 

Addetto Stampa e Social     Michela De Rossi 

Revisore dei conti      Pier Paolo Gasbarri 

Coordinatore LCIF      Carla Lombardozzi    

Addetto ai Service      Alessandro Ercoli 

Direttore di Club      Michela De Rossi 

Addetto Tec. Informatiche    Pier Paolo Gasbarri 

Addetto al Protocollo     Mario Biagiotti  
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Annata Lionistica 2020-2021 

 

Presidente Alessandro ERCOLI 

 

 
 

PROGRAMMA 

 

 

 

SERVICE DI RILEVANZA NAZIONALE 

 
 

“BORSA DI STUDIO” 

Il consueto concorso in lingua inglese, finalizzato ad individuare due giovani da inviare 

all’estero attraverso gli scambi giovanili, come previsto nella scorsa annata, ma non 

realizzato a causa della pandemia, che ha bloccato le molte attività sociali.   

I concorsi saranno due. Essi saranno svolti dividendo il territorio in due aree d’influenza 

scolastica: Velletri, Lariano - Genzano, Nemi, Lanuvio, Albano, Ariccia e Castel Gandolfo. 

Saranno individuati vincitori d’istituto e vincitori di area. Le premiazioni, in forma 

pubblica, saranno svolte rispettivamente ad Albano e Velletri. 

Responsabili del service sono: Mario Biagiotti, Carla Lombardozzi.  

 

“SCAMBI GIOVANILI E CAMPO GIOVANI” 

Il consueto service, svolto dal club da ormai tanti anni, ha assunto una dimensione diversa 

da quando esso è stato ampliato e collegato al concorso.  Dobbiamo sottolineare che gli 

scambi giovanili prevedono la disponibilità ad accogliere giovani provenienti da altre 

nazioni.  

Responsabile del service Mario Biagiotti.  

 

 “POSTER PER LA PACE” 

Il service, di valore internazionale, verrà proposto in sei scuole medie a Velletri e nei paesi 

limitrofi, come negli ani precedenti. Verranno organizzate delle cerimonie di premiazione 

per i ragazzi e i loro genitori.  

Responsabile del service Carla Lombardozzi, conoscendone a fondo la natura, con l’avvalersi 

del sostegno di altri soci. 
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“VIVA SOFIA”  

L’infanzia è uno dei periodi della vita, più cari al club, essa ha bisogno di protezione e 

spesso i giovani genitori non posseggono le informazioni o almeno non a sufficienza per 

evitare che piccoli infortuni, o situazioni di difficoltà, possano trasformarsi in tragedie 

familiari. 

Basandosi sull’esperienza realizzata lo scorso anno, la quale ha avuto un discreto successo 

tra i genitori, si ripropone il progetto formativo della classe genitoriale, con l’intenzione di 

renderlo ampliato e visibile. 

L’attività è affidata a Michela De Rossi.  

 

“LOTTA AL DIABETE” 

Questa malattia che coinvolge migliaia di persone, rendendo l’esistenza un’escursione in 

salita, è una condizione umana raccomandata dall’Associazione Internazionale, come 

impegno per il terzo anno del centenario Lions.  

Il service è affidato ad un esperto della salute: dott. Massimo Greci con l’avvalersi del sostegno 

di altri soci. 

 

“LOTTA ALLA FAME” 

Raccolta di generi alimentari di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose.  

Il service è affidato al presidente ed altre figure lionistiche. 
 

“VISTA” 

Gli occhi, un organo così utile e così prezioso a cui non si può non dedicare attenzione. 

Sulla scorta del successo degli anni scorsi verrà ripetuta l’iniziativa, ricercando sinergie e 

collaborazioni, anche a livello locale. Patologie come glaucoma, diabete retinico e altre 

problematiche legate alla vista, potranno essere diagnosticate anzitempo.  

Il service è affidato ad un esperto della salute: dott. Massimo Greci con l’avvalersi del sostegno 

di altri soci. 

 

“TUMORI INFANTILI” 

Il service, raccomandato dall’Associazione Internazionale dei Lions, ha scopo di realizzare 

lo “SCRIGNO REC” una sala di registrazione allestita per la raccolta delle storie dei 

bimbani ospiti all’Ospedale Gemelli. Una raccolta fondi che vede partecipi molti club del 

nostro distretto.  

Responsabili del progetto: Carla Lombardozzi, Michela Gabriè (Interclub). 

 

“SIGHT FOR KIDS” 

Anche i bambini, non diversamente delle persone adulte ed anziane, possono presentare 

malattie e difetti della vista. Nei bambini la patologia oculare più frequente è l’ambliopia, 

nota anche come “occhio pigro”.  L’ambliopia è una patologia misconosciuta in quanto 

usualmente gli occhi (salvo rari casi in cui l’ambliopia è causata da altre cause come la 

cataratta congenita o i tumori della retina) non presentano danni visibili, il bambino ha 
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comportamenti del tutto normali e non mostra difficoltà nell’eseguire i compiti o nelle 

altre comuni attività quotidiane. 

Attraverso una indagine nelle scuole materne e nelle prime classi delle scuole primarie, con 

strumentazione per le visite oculistiche si può individuare e combattere l’ambliopia.  

Il service è affidato al presidente ed altre figure lionistiche. 

 

“RACCOLTA OCCHIALI USATI” 

Lions e Leo uniti per la raccolta degli occchiali usati. Un service semplice che ha possibilità 

di aiutare molti. 

 

“L’AMBIENTE IN PRATICA”  

La maggior parte delle persone non sa identificare un uccello da un altro, anche tra i più 

comuni, non sa distinguere più le piante tra loro e, spesso non sa individuare neanche tra 

le erbe, quali sono commestibili e quali no.  

La situazione è determinata dal fatto che la gente vive lontano dalla terra e si è persa la 

saggezza antica che trasferiva da generazione a generazione, le informazioni, allora vitali. 

La collaborazione accesa con il Parco dei Castelli Romani, permetterà di realizzare un 

progetto formativo teorico e pratico a favore dei giovani, da concretizzare nella primavera 

del 2021, sulla scorta dell’esperienza positiva degli anni precedenti. 

Responsabile dell’attività Stefano Cioccari, con l’avvalersi del sostegno di altri soci. 

 
 

 

SERVICE DI CLUB 

 

 

“BANDO DELLE IDEE – VITAMINA G”  

La finalità di questo bando è destinato a sostenere sul territorio progetti e iniziative 

proposti da Associazioni Giovanili, finalizzati ad incoraggiare lo spirito di iniziativa delle 

nuove generazioni in attività creative, culturali e tecnologiche e ad accrescere competenze 

anche di tipo professionale, del tempo libero, della vita associativa, di integrazione, 

aggregazione e di solidarietà, promuovendo anche le relazioni intergenerazionali, le pari 

opportunità e contrasto alla violenza, la crescita e la diffusione della cultura della legalità. 

Il service è affidato al presidente ed altre figure lionistiche. 

 

 “BORSA DI STUDIO – SCUOLA + SPORT”  

Premio “Mery Bertolucci” 

Il presente  bando di concorso è rivolto ai giovani sportivi, tesserati per l’Atletica Velletri,  

che, nella formazione della loro personalità, inseriscono sia l’impegno nella pratica 

sportiva sia  quello nello studio. 

La borsa di studio è riservata agli studenti/atleti che nel 2019-2020 hanno frequentato la 

Scuola Secondaria di primo e secondo grado e che nel periodo 2019/2020  abbiano 

conseguito buoni risultati sia nell’ambito scolastico, sia nella pratica dell’atletica leggera 

agonistica. 
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Il montepremi per tale “ bando-concorso “ per la stagione 2019/2020 è fissato nella  

somma   di euro 1200.  

Il service è affidato al presidente ed altre figure lionistiche. 

 

“UN’ORA PER RICORDARE” 

La consueta messa in suffragio dei Lions e dei loro congiunti si svolgerà in cattedrale 

l’ultima domenica di ottobre. Con una cerimonia importante e suggestiva, portando il 

labaro Lions, come dimostrazione di attenzione e apprezzamento, possibilmente 

avvalendosi anche di una voce soprano per l’AVE MARIA.  

L’impegno farà carico al presidente e all’officer Loretta Taloni. 

 

 “LIONS CLUB INTERNAZIONAL FONDATION” 

Il contributo alla Fondazione Internazionale dei Lions è un impegno di ogni club per 

favorire la soluzione dei grandi problemi dell’umanità. Disastri e malattie, vengono 

affrontati con serietà e lavoro da parte di quella che è definita la più affidabile associazione 

di servizio del mondo. Provvede ai contributi il segretario Michela De Rossi. 

 

“LEO CLUB VELLETRI” 

La struttura ha avuto un ottimo rilancio in termini d’attività e base associativa. In questo 

anno si cercherà di favorire l’impegno e l’espansione del club, attraverso la vicinanza, la 

collaborazione e il sostegno economico. Il Leo Advisor cercherà di favorire sinergie e 

attività comuni.  

Responsabile Luca Quaglia. 

 

 “CRESCITA ASSOCIATIVA” 

L’obiettivo di ricostruire la base sociale, avvicinando al club figure aventi senso di 

responsabilità, voglia di misurarsi con l’impegno e orgoglio di appartenenza. È necessario 

perseguire ancora e con determinazione la crescita associativa indispensabile per la vita 

del club. Si potrebbero programmare delle riunioni soci con invito esteso a mogli e mariti, 

nonché simpatizzanti lions, in attesa di entrare nel club. Riunioni con numero ristretto per 

avere la possibilità di discussione e interventi da parte dei presenti. Il fine di queste  

riunioni è quello di cementare l’amicizia tra i soci e farci conoscere e apprezzare dai 

sostenitori. 

Responsabili del progetto sono il Presidente e Mario Biagiotti. 

 

“SITO INTERNET” 

Il Velletri Host, nella scorsa annata ha dato vita ad un sito internet che necessita di 

completamento. Il sito, secondo quanto stabilito dalla recente normativa sul terzo settore, 

dovrà vedere su di esso anche la pubblicazione dei bilanci. La definizione dell’importante 

tecnologia è affidata alle conoscenze di Pier Paolo Gasbarri. L’officer avrà il compito di 

ultimare il sito, in linea con quello distrettuale e nazionale. 

Responsabile del service Pier Paolo Gasbarri. 
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“POPOLI D’EUROPA” 

Nell’ambito delle pubbliche relazioni, si intende lanciare un progetto di conoscenza delle 

nazioni d’Europa, costruendo rapporti privilegiati con le ambasciate presenti sul territorio 

italiano. Questa iniziativa passa per la necessità di creare oltre alla Federazione degli Stati 

d’Europa, anche l’unione dei popoli europei. L’attività potrà essere svolta attraverso 

incontri e momenti culturali organizzati nel territorio o presso le sedi delle ambasciate. 

L’impegno è affidato alla responsabile delle pubbliche relazioni: Michela Gabriè. 

 

 

 

TEMA DI STUDIO NAZIONALE 

 

 

“TEMA DI STUDIO NAZIONALE 2020-2021” 

Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile / Acqua Virtuale – Necessità Reale. 

Il service è affidato al presidente ed altre figure lionistiche. 

 

“UN CALCIO AL BULLISMO” Tema di Studio Nazionale 2019-2020 

Il nostro intento è quello di sensibilizzare e rendere maggiormente consapevoli i ragazzi su 

vari aspetti del bullismo e del cyber bullismo, sia in ambito legale che psicologico. 

Erano state programmate, lo scorso anno, conferenze con la Dott.ssa Pamela Marchesotti 

in alcune scuole medie di Velletri. Intendiamo realizzare, in questa nuova annata, questo 

service interrotto causa Covid19. 

Il service è affidato al presidente ed altre figure lionistiche. 

 

 

SERVICE NAZIONALE 

 

 

“SERVICE NAZIONALE 2020-2021” 

Le 4 R per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo. L’economia 

circolare come modello di crescita sostenibile. 

Il service è affidato al presidente ed altre figure lionistiche. 

 

“INTERconNETtiamoci…..ma con la testa” Service Nazionale 2019-2020 

Conferenza sulla sicurezza su Internet ai ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie di I e 

II Grado, ai loro genitori ed al personale scolastico, per aumentare la loro consapevolezza 

e prevenire quindi i rischi durante la loro navigazione sulla Rete. 

Service interrotto causa Coviid19. 

Responsabile del service Pier Paolo Gasbarri in collaborazione con altre figure lionistiche. 

 

 

 


