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                  Lions Club Roma Capitolium 
                                                Anno lionistico 2021-2022                                                                
 

                                     Linee guida 
 
1. Accentuare e diffondere le regole dell’etica e   dei principi del 

lionismo. 
 
2. Diffondere la Mission del lionismo. 
 
3. Svolgere  un’ attività selettiva in linea con gli scopi del lionismo. 
 
4. Conviviali con specifiche conferenze.  
 
5. Aumentare lo spirito di appartenenza con mirate attività, anche 

per acquisire ulteriori fondi per Service di livello.  
 
6. Svolgere specifiche attività per acquisire nuovi soci al fine di 

assicurare il naturale ricambio generazionale. 
 

7. In esito al Tema di studio Nazionale  “ L’affido, una scelta 
d’amore”, si cercherà di sviluppare un programma per 
sensibilizzare le potenziali famiglie affidatarie. 

 

8. In ordine al Service Nazionale “ Progetto Kairos-Integrazione 
al contrario “, già Tema di studio nazionale del Multidistretto 
Leo per l’anno 2015, d’intesa con il Leo Club Marco Aurelio si 
svilupperà un programma con le scuole di 1°e 2°grado per dare 
impulso all’integrazione scolastica e sociale dei diversamente 
abili.  
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                           Programma di massima 
 
 

1. Settembre   : Consiglio Direttivo ed Assemblea        
Ordinaria per approvazione bilanci sociali.  

 
2.  Ottobre       :  Consiglio Direttivo e meeting a tema. 

 
 

3.    Novembre   :  Visita del Governatore per celebrare i 
60 anni del Club. Consiglio Direttivo.  
S.Messa per i defunti. 

 
4.    Dicembre    :  Consiglio Direttivo, S. Messa di Natale 

e Festa degli   Auguri. 
 
5. Gennaio      :  Consiglio Direttivo e meeting a tema. 

 
6. Febbraio     :  Consiglio Direttivo e meeting a tema.   

Ev. festa di carnevale 
 

7. Marzo         :  Comitato Elettorale. Consiglio 
Direttivo  e Assemblea per elezione nuovo CD. 

 

8. Aprile          :  Consiglio Direttivo ed Assemblea   
Ordinaria.        CHARTER Night. 
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9. Maggio       :  Consiglio Direttivo e meeting a tema. 
 

10.   Giugno       :  Consiglio Direttivo CONGIUNTO e  
Passaggio della Campana.  

 
 L’attività di service è destinata al C.R.E.C.come il passato       

 
        Delegati ed Officers del Club parteciperanno a tutti i 

Congressi Distrettuali  ed a quello Nazionale. 
        Altri Consigli Direttivi potranno essere convocati a 

secondo le esigenze  che interverranno. 
Il programma potrebbe subire delle modifiche in 
relazione a intervenute esigenze del Club e ad 
eventuali situazioni sanitarie nazionali.  

 
                                        Il Presidente 
                                    (Tommaso Bruni )   

                                        


