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PREMESSA 
 
È evidente che l’emergenza sanitaria causata dal Covid19 ha profondamente cambiato le nostre vite, mettendoci in 
una condizione che ci servirà, lo spero, da lezione per il futuro. 
Mentre tutti noi ci mobilitiamo perché questa fase non diventi un’occasione di ulteriore isolamento ed emarginazione 
reciproca, in particolare per i più poveri e dimenticati, è importante trarre dalla vicenda che stiamo vivendo qualche 
motivo di riflessione. 
Si tratta di una crisi per molti aspetti nuova, spiazzante e tremendamente violenta, un crollo  che ha investito 
tantissime persone, creando povertà, disiguaglianze sociali sempre più marcate e incertezza per il future delle giovani 
generazioni.  
E questo, non può che farci riflettere. 
Ci auguriamo tutti che giorno dopo giorno la situazione sanitaria possa ritornare nella normalità, regalandoci quei 
momenti di spensieratezza che purtroppo abbiamo perso in questi ultimi mesi. 
Molti di noi hanno dovuto subire drastichi cambiamenti lavorativi modificando la nostra vita che, certamente sarà 
diversa da quella che ci ha accompagnato a brindare insieme in occasione  del Santo Natale 2019. 
Ma la più grande angoscia è per chi ha perso amici di vecchia data, colleghi di lavoro, affetti e sentimenti che nessuno 
ci potrà più ridare. 
Ma la vita continua, anzi, abbiamo l’obbligo come uomini di farla continuare e non mollare, anche se molti sforzi non 
basteranno a coreggere quello che abbiamo perso. 
A tale riguardo, ritengo che le iniziative Lions, alla luce di quanto è accaduto e di quello che sarà lo scenario futuro, 
avranno bisogno di una maggiore determinazione da parte di tutti noi; dovremmo cercare di sviluppare un maggiore 
impegno a favore dei Services, non solo di aiuto economico verso I più deboli, ma anche mirati a ricreare, vuoi 
all’interno della Associazione così come all’esterno, quei rapporti umani e sociali che questi mesi hanno in parte 
sbriciolato e calpestato. 
A tale scopo è necessario, direi di primaria importanza, lavorare in sinergia con altri Clubs della nostra Circoscrizione 
e Zona, ma comunque sempre aperti anche verso qualsiasi altro Club del Distretto. 
A mio parere sarebbe auspicabile iniziare da quest’anno a lavorare in sinergia con I future Presidenti di Club in modo 
da programmare insieme Service a medio termine. Proporrei un incontro informale e con discussion aperta con i 
nuovi Presidenti. 
Penso ci sia bisogno di stare insieme ad altri amici Lions cercando di superare di volta in volta piccole incomprensioni 
e punti di vista diversi. 
Vorrei che il sentimento dell’ Amicizia ritornasse ad essere il cardine di ogni nostro passo; se l’Amicizia è davvero un 
sentimento unico, nobile e profondo dovremmo avere, a mio parere, il dovere di accettare pareri che non sempre 
sono allineati al nostro. 
Penso che sia necessario, dopo questo lungo periodo di forzato isolamento, ripristinare alcuni incontri con relativa 
cena, inquanto essa è soprattutto momento di amicizia, di scambio di idee e suggerimenti che possono essere di 
supporto anche al club per la programmazione delle attività medesime. 
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Services Internazionali 
 
 
Il Club, possibilmente in Interclub, proseguirà le attività di service che riguardano le cause umanitarie in 
tutto il mondo, raccolte sotto il titolo di "Campagna 100" e specificatamente: 

Le nostre cause umanitarie globali 

 Diabete 
 Vista 
 Fame 
 Ambiente 
 Cancro pediatrico 

 

 

 

 

 

Service MD 

Il Club porterà avanti il Programma del Tema e del Service MD ( Kairos) promosso al recente Congresso 
Nazionale dello scorso Maggio. 
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Service di Club 
 

 
 
 
 

Inserimento nuovi Soci 
(Socio Francesco Sgambato) 

 
 

Alla luce della attuale situazione sociale ritengo che un incremento di nuovi Soci non sia cosa semplice ma, 
nonostante le difficoltà oggettive, questo è un programma che, è a mio parere, riveste assoluta priorità. 
Sappiamo tutti perfettamente quali sono le cause naturali che ci obbligano a questa scelta. 

Perchè non iniziare a pensare ad un Leo Club Pantheon? 

Dobbiamo avere la forza di non mollare e provarci.   

 
 

 
 
 

Poster della Pace 
(Socio Alessia Rossano) 
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Ogni anno i Lions club di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare il concorso “Un Poster per la Pace” 
presso le scuole locali per giovani dagli 11 ai 13 anni. Questo concorso artistico per ragazzi incoraggia i 
giovani di tutto il mondo a esprimere la loro visione della pace. Per oltre 25 anni, milioni di ragazzi di quasi 
100 paesi hanno preso parte al concorso. 
I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema. 
I poster passano attraverso diversi livelli di selezione: locale, distrettuale, multidistrettuale ed 
internazionale. A livello internazionale, la giuria, costituita da esperti di arte, pace, giovani, educazione e 
media, sceglierà il vincitore del primo premio e i vincitori dei 23 premi di merito. 
I vincitori a livello internazionale verranno notificati entro il 1° febbraio di ogni anno. 
– Il vincitore del primo premio internazionale si aggiudicherà 5.000 dollari e il viaggio per partecipare a una 
speciale cerimonia di premiazione. 
– Ognuno dei 23 vincitori del premio al merito riceverà un premio di 500 dollari in contanti e un certificato 
di partecipazione. 
 
 

 
 

Donazione di un cane guida 

                                                                     

Come è accaduto per i recenti ultimi anni, il Club continuerà ad accantonare per questa donazione la 
somma di 3.000,00 Euro. Questa cifra potrà essere suscettibile di variazioni in negativo, nel caso fosse 
necessario aumentare i fondi per l'emergenza sociale e fosse necessario acquistare ulteriori beni di 
prima necessità. 
 

Lotta alla Fame 
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Il nostro Club, come negli anni passati, parteciperà attivamente alla giornata del Banco Alimentare, 
in base alle Direttive del Distretto. Sarebbe auspicabile iniziare una collaborazione con il Banco 
Building; Il metodo è quello già sperimentato e attuato da Banco Alimentare, Banco Farmaceutico 
e BITeB ( Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico), con i quali Banco Building fa rete e 
condivide l’impegno a costruire una “smart city” che non si limiti a ridurre lo spreco materiale ma 
che attraverso questa azione contribuisca alla promozione soci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banco Farmaceutico 
 

                                                  
Anche quest’anno saremo di supporto all’Organizzazione del Banco Farmaceutico, una iniziativa che  
raccoglie e recupera medicinali da donatori e aziende per consegnarli ad oltre 1.800 realtà assistenziali che 
si prendono cura delle persone in difficoltà 
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Raccolta occhiali usati 

(Socio Giancarlo Scivoletto) 

                                                                           

Anche quest'anno il nostro Club sarà impegnato nella raccolta di occhiali usati: questi al termine 
dell'anno sociale saranno inviati al Centro Italiano Lions, che ha il compito di pulirli e suddividerli in 
base alla prescrizione lenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccolta abiti usati 
(Socio Alessia Rossano) 

 

                                                                

Lo scorso anno abbiamo iniziato la collaborazione con l'Associazione Amistad, che si occupa della 
raccolta e distribuzione di abiti e di quant'altro necessario ai senza fissa dimora. E' auspicabile un 
incremento della raccolta abiti usati da destinare a questa, ad altre associazioni o Parrocchie 

 

 
 
 
 

Comunicazione 
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(Soci Rossano - Ficorilli - Sgambato) 

                                    
 
Sempre guardando ad una continuità triennale in collaborazione con il Responsabile informatico e Ufficio 
Stampa del Club, potremmo buttare le basi, valutando i costi, per: 
 

- Realizzione di una pagina facebook con reperimento di tutte le foto da noi fatte in tutte le 
manifestazioni fino ad oggi e ordinandole temporalmente dare risalto sulla pagina. 

- Realizzazione pagina Instagram con tutte le foto anche non in ordine temporale 
- Realizzazione sito web ma formato blog con tutte le notizie nuove e galleria immagini dei vari 

eventi da collegare a instagram e facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso Scambi Giovanili Lions 
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Cancro pediatrico 

 
 

 
 
 

Si studierà la possibilità di organizzare una serata teatrale in Interclub per la raccolta di fondi che 
saranno destinati al reparto di ematologia pediatrica del Policlinico Umberto I°. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    S.Messa per i Defunti - 2 Novembre -  
Chiesa di Sant’Anna dei Palafrenieri 

(Socio Sgambato)
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Incontri Culturali 
 

Cercheremo di confermare la tradizione del nostro Club nella realizzazione di incontri culturali. La cultura è 
alla base della società. E’ ciò che definisce una persona e ciò che permette a tutti di essere indipendenti. La 
cultura si acquisisce nel tempo ed è come un orto, se non ce ne si prende cura, alla fine non ci sarà nessun frutto. 

                                                   

La cultura è libertà, vita e il bene che non si può prendere da qualcun altro. Avendone una, nessuno 
può imporre idee o essere condizionato da una persona, possedendo un bagaglio di nozioni siamo liberi di 
pensare ciò che vogliamo. 

 

 

 
 

Targa tattile tomba di Raffaello - Pantheon  
(Soci Campanella - Rossi - Carmenati) 

 
 

Sarà necessario un nostro efficace intervento affinchè si trovi con le Istituzioni preposte una rapida soluzione che 
ci permetta di porre all’interno della Chiesa questa targa tattile per non vedenti che, personalmente, ritengo 
importante non solo socialmente ma anche per la divulgazione della nostra Immagine. Una volta stabilita e 
confermata la giornata della Cerimonia, cercheremo di invitare per questa occasione, il Prof. Vittorio De Bonis, 
noto storico dell'arte e amico del nostro Club, ad intrattenerci sulla vita e le opere del grande Maestro; 
successivamente si programmerà una visita guidata a Villa Farnesina per ammirare le sue opere.  
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Visita alla Biblioteca Storica del Ministero dell’Agricoltura 
 

 
 
Fin dal 1848, anno di nascita del Ministero dell'Agricoltura e del Commercio, che aveva il difficile 
compito di armonizzare i diversi sistemi amministrativi degli Stati annessi al Regno Sabaudo, 
particolare considerazione fu data alla raccolta di opere e di pubblicazioni provenienti dalle aree 
scientifiche, tecniche e giuridiche comunque collegate con il mondo dell'agricoltura. Vengono così 
gettate le basi per la costituzione della biblioteca che da allora segue di pari passo le alterne vicende 
del Ministero: trova una nuova sistemazione nel 1871, a Roma, nel Palazzo della Stamperia; grazie 
a studiosi e uomini di cultura, tra Ministri e dirigenti amministrativi, essa si apre agli studiosi esterni 
e arricchisce notevolmente il suo patrimonio bibliografico; nel 1913 viene collocata definitivamente 
nella sua sede attuale, nel Palazzo dell'Agricoltura, in via XX Settembre.  
 
 

 
 
 

Appuntamento con la musica 
(Soci Bevilacqua - Carmenati) 

 
 

Grazie alla collaborazione con AGIMUS, associazione di giovani musicisti che organizza varie 
tipologie di concerti (strumentali, corali, ecc..) di alto livello professionistico, si potrà partecipare ad 
uno o più concerti da loro programmati. Il Club ha la grande fortuna e l’onore di avere tra i suoi Soci 
una figura di grande rilievo all’intero della Associazione Agimus e, questo ci permetterà di godere 
del piacere della musica durante un Incontro che cercheremo di organizzare ed anche di riflettere 
l’importanza della Musica e della Cultura in genere per uno sviluppo sociale che guardi al bello e 
meno al frivolo. 
Si potrebbe anche pensare di organizzare con l’aiuto del socio Raffaele Bevilacqua un Concorso tra i 
giovani Musicisti, premiando il vincitore con un soggiorno offerto dalla organizzazione degli Scambi 
Giovanili Lions. 
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Visita all’Orto Botanico di Roma 
 

 
 

L’Orto Botanico di Roma è uno dei Musei del Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza 
Università di Roma. Si estende su una superficie di circa 12 ettari nel cuore del tessuto urbano della città, 
fra Via della Lungara e il Colle del Gianicolo, occupando parte dell’area archeologica denominata Horti 
Getae, costituita, in antico, dalle terme di Settimio Severo. L’Orto Botanico di Roma è collocato dal 1883 
nell’ attuale sede, adiacente al Palazzo Riario-Corsini di cui riflette l’assetto del giardino storico. 
 

                                    
                                

Concerto di Natale  
 

                                                           
 
Abbiamo contatti diretti con il Maestro Coordinatore di due Corali formate da giovani delle scuole 

superiori e da studenti universitari. Si potrebbe studiare un Evento in interclub con relativa raccolta 
fondi da evolvere alla LCIF. 

 
 

 
Conclusioni 

 
Nel ringraziare tutti I Soci del LC Roma Pantheon, mi auguro che il Programma da me presentato sia 

accettato e condiviso.  
Se si lavora in Amicizia e serenità, indipendentemente dai risultati ottenuti, si ottiene e si raggiunge un 

importante traguardo, quello di rafforzare l’Amicizia tra di noi. 


