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Programma in sintesi dell'attività operativa del Lions Club Roma Palatinum per 

l'esercizio 2020-2021 a cura del presidente Maria Gabriella Pelliccioni  

(Assemblea soci in data 18 settembre 2020) 

 

                                                

Quest'anno il presidente del Club, in realtà, non si è dovuto molto impegnare per l'elaborazione del 

programma di attività annuale, in quanto il recente passato governato dal covid -19 ha portato in 

eredità il programma già predisposto dal Past President Sergio Di Nicola, programma che, di fatto, 

non è stato possibile, in buona parte, realizzare. 

L'anno 2020-21, iniziato, è pertanto indirizzato in primis al raggiungimento degli obiettivi ancora da 

centrare. 

Il presente schema di programma, che di seguito è riportato, è stato redatto strutturalmente sulla 

base di quello presentato nell'anno appena passato. 

L’attività che il Club si propone di svolgere nel corso del 2020-2021 è dunque, si ripete, 

principalmente quella di   concludere il programma del 2019-20 aggiungendo qualche nuova attività 

ed è, in sintesi,  quella che si rappresenta di seguito : 

PUNTO A) sviluppo del  “ Tema nazionale di studio “, deliberato dal Congresso nazionale; 

PUNTO B) attuazione dei Services che rappresentano la parte sostanziale dell’attività dei clubs, in 

merito ai quali si prevede: 

la prosecuzione dell’attività dei services nazionali ed internazionali, quali : 

- l’intervento annuale a favore della LCIF a mezzo di donazione di denaro; 

- la partecipazione al concorso per il “Poster della Pace” anche per l’anno in corso ,da realizzarsi in 

collaborazione con la scuola media Luigi Settembrini di Roma, come consuetudine da diversi anni:  

 ove possibile, si ritiene di interessare anche un altro Istituto in considerazione dell’importanza del 

messaggio che il concorso lancia  ai nostri giovani studenti.  

La premiazione dei ragazzi presentati dal nostro club e risultati vincitori per l’anno 2019-20 verrà 

effettuata prossimamente d’intesa con la Scuola; 

- la prosecuzione dei services a favore dei giovani, della vista, della fame, dell’ambiente e del 

diabete, cercando di incrementare per quanto possibile messaggi positivi e contatti diretti  nei 

confronti dei nostri giovani, bisognosi di buone parole e buoni esempi. 

 

-Services del club:  anche in questo ambito verrà continuata l'azione degli anni passati attuata dal 

Palatinum provvedendo: 
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- al versamento di un contributo in denaro per numero due sostegni a distanza per giovani studenti, 

sanitari e scolastici; 

- all'acquisto di uno o   forse due supporti tecnici per non vedenti (bastone elettronico -B:E:L); 

- alla raccolta degli occhiali usati; 

- in ambito ambientale. all'intervento finanziario per la cura del Verde cittadino a favore del Parco 

Carlo Felice unitamente alla omonima associazione che cura la pulizia del verde e del decoro 

urbano del parco stesso, nonché il versamento di un contributo alla associazione onlus Ambiente 

Mare Italia (AMI) per il Programma mare pulito "liberiamoci dalla plastica “; 

- alla partecipazione alla campagna per la donazione di cani guida nell'ambito del service a favore 

della vista; 

- alla donazione di pacchi viveri a una parrocchia Romana per la distribuzione a favore di persone 

bisognose nell'ambito del programma contro la fame del mondo; 

- alla contribuzione per l'acquisto di strumenti per interventi chirurgici a favore della campagna per 

la vista organizzata pro Ospedale Baptista De Sousa a Mindelo nell'isola di Sao Vicente, 

Capoverde; 

- alla partecipazione ad eventi organizzati in interclub per la lotta al cancro infantile e al diabete con 

relativa contribuzione finanziaria ; 

- sarà  inoltre proseguita l’attività di screening visivo dell’infanzia  Sick for Kids  presso 

alcuni istituti , meritorio servizio svolto da tempo dal nostro socio oculista Prof Lelio Sabetti  per il 

Club e  di coordinamento per  il Distretto. 

 

PUNTO C) – GEMELLAGGI : nel corso dell'annata si spera di completare il gemellaggio- patto di 

amicizia con il Lions Club Madrid Barrajas, già in parte realizzato e verrà, sempre ove possibile, 

organizzato quello con il Lions Club Cagliari Saint Remy, già deliberato in sede assembleare; 

 

PUNTO D) - si seguirà, infine, l'attività istituzionale del club, che si svolge attraverso riunioni 

istituzionali, conviviali, anche interclub, incontri e-o altre occasioni finalizzate al rafforzamento e 

all'ampliamento delle relazioni tra i soci del club e di altri clubs, con associazioni e personalità 

interessanti e di rilievo presenti sul territorio e che consentano particolare trattazione di argomenti 

socio-culturali a carattere generale e di interesse lionistico, nonché di temi legati all’attualità . 

 In questo ambito verranno  attuati: in data 25 luglio un Consiglio direttivo allargato per l’avvio 

dell’esercizio; in data 14 settembre 2020 la partecipazione alla conviviale ricorrenza charter del 

Lions Club Roma minerva; in data 18 settembre 2020  il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci 

per l'approvazione del consuntivo 2019-20, del preventivo di spesa 2020-2021 e del programma di 
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attività del club; nel  mese di dicembre la Festa degli auguri  con raccolta fondi per service in 

Interclub con il Lions Club Roma Minerva ; la Festa di Carnevale a febbraio 2021 con raccolta 

fondi per service in Interclub con il Lions Club Roma amicizia; il 31 marzo 2021 ove possibile la 

charter del nostro Club; in aprile il Consiglio e l’Assemblea per la nomina degli officers di club; i n 

maggio la Festa delle Forze Armate-Esercito;  a giugno il passaggio della campana.  

Si prevedono anche attività di tipo culturale , quali presenze a teatro finalizzate anche alla raccolta 

di fondi da destinare a services  da definire, oltre a  visite guidate  in Musei e luoghi d’ Arte e gite a 

Roma e fuori Roma . 

Il Club attuerà  poi le proprie attività di gestione intervenendo alle manifestazioni promosse dal 

distretto, dai comitati distrettuali ,dalla circoscrizione e dalla zona . 

 Le riunioni del Direttivo saranno possibilmente mensili,mentre, per quanto riguarda le conviviali, 

non si è in grado di determinare al momento, causa sempre le restrizioni per la pandemia, né gli 

argomenti da trattare né le date per gli incontri. 

 

N.B. la celebrazione dei 60 anni di costituzione del club Palatinum, che cadeva in pieno isolamento 

personale e  che pertanto non si è potuta festeggiare, è stata fissata con la presenza del Governatore 

per il 13 novembre 2020 presso la Casa dell'Aviatore . 

 

Il Calendario degli impegni al momento definiti prevede anche; 

 in ottobre  un consiglio direttivo e ove possibile, causa sempre le limitazioni covid, una conviviale 

avente come tema il razionalismo italiano in architettura; il 14 e 15 novembre il Congresso 

d'autunno a Roma ; il 27-28 febbraio 2021  il  Convegno  sul tema  nazionale a Roma ; il 18 aprile il 

Lions Day ; il 7 9 maggio il Congresso di primavera a Olbia ; il 21 e 23 maggio il Congresso 

nazionale a Paestum ; il 26-29 giugno la Convention internazionale a Montreal. 

 Nel mese di ottobre era solitamente inserito un convegno in ambito sanitario con l'associazione 

Dialogos, organizzato dalla socia dottoressa Francesca Ferragine su temi di carattere psicologico 

sanitario ma, causa covid, l’evento è stato rinviato al prossimo anno. 

 

 

                                                                       Maria Gabriella Pelliccioni, Presidente 


