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Al Governatore del Distretto 108L  
Silverio Forteleoni 
 
e p.c. Segretario Distrettuale Gabriella Rossi 
 
 
Oggetto: Programma Anno Sociale 2021 – 2022 
 
 
Il programma del Lions Club Roma San Paolo, al momento, tiene conto delle 
attuali limitazioni dovute all’emergenza Covid; potrà quindi subire delle 
modifiche in corso d’anno in relazione all’evolversi della situazione sanitaria che 
tutti speriamo evolva positivamente e ci consenta quindi di ampliare l’ambito 
degli interventi. 
 
Gli obiettivi che si è posto il Club Roma San Paolo sono quindi quelli che, allo 
stato attuale, si ritiene possano essere conseguiti. 
 
Andremo in continuità sulle iniziative storiche del club: 
• il service con la SOSPE, la casa famiglia di Suor Paola che seguiamo da anni 
e che ha lo scopo di fornire supporto all’organizzazione che ospita mamme e 
bambini che hanno subito violenza e che sono soli; 
• il progetto legalità, che si avvale del contributo della nostra socia Gabriella 
Napoli che, quest’anno, fa parte anche del Comitato Distrettuale “Educazione 
Civica”. Questo progetto ha visto negli scorsi anni anche il coinvolgimento di 
Giuseppe Antoci e della Polizia di Stato, che hanno già partecipato ad eventi 
organizzati dal nostro club, presso l’Istituto Agrario G. Garibaldi di Roma, e che 
sono intenzionati a continuare la collaborazione con noi. 
A questi dovrebbe aggiungersi Federica Angeli, la coraggiosa giornalista di 
Repubblica, premiata dal club con il MJF per la lotta contro le mafie di Ostia. 
Iniziative sulla legalità saranno portate nelle scuole, a cominciare dallo stesso 
Istituto agrario Garibaldi, con cui già abbiamo collaborato in passato; 
 
Si continuerà su service già avviati lo scorso anno come: 
• il progetto sul tema della tutela dell’ambiente e della nascente disciplina 
della medicina forestale  
• Il progetto di supporto all’iniziativa del distretto relativa al Banco 
Alimentare; 
• l’analisi delle problematiche finalizzate all’adesione al Terzo Settore. 
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L’attività che ci vedrà particolarmente impegnati sarà poi l’avvio delle attività che svolgeremo nei locali 
che ci sono stati assegnati in comodato d’uso gratuito per 3 anni dall’VIII Municipio a Via Tito, a seguito 
di un bando di gara che abbiamo vinto. 250 mq interni e circa 1000 mq esterni per attività di service alla 
comunità del Municipio. 
L’ utilizzo di questi locali, che condividiamo con altre associazioni, quali la Comunità di Sant’Egidio, 
Custodes Autorae, Sanità di frontiera,  ci consentirà di svolgere tre importanti iniziative: 
 

• Progetto “io ci tengo alla salute” nell’ambito del quale saranno effettuati gli screening 
diabetologico e oculistico, e corsi di primo soccorso e blsd, anche attraverso il supporto di medici 
di altri club e non Lions;  

• la consulenza per la “pianificazione economica familiare” per fornire delle indicazioni che 
consentano alle famiglie di utilizzare al meglio le risorse finanziare di cui dispongono; 

• la consulenza legale per fornire, a famiglie in difficoltà e meno abbienti, indicate dai servizi sociali 
del Municipio, consulenza di tipo legale di primo intervento. 

 
Queste iniziative, alle quali contiamo di aggiungerne altre, anche in collaborazione con le associazioni 
con cui condividiamo la struttura, nascono dalla consolidata collaborazione del Club con l’VIII Municipio 
ed in particolare con il Presidente del Municipio Amedeo Ciaccheri e la sua giunta, che ha creduto in noi 
e nelle nostre capacità di operare sul territorio. Tale collaborazione, nata diversi anni fa, è stata molto 
proficua e oggi Il Lions Club San Paolo è considerato una realtà di volontariato affidabile e concreta.  
 
Tutti auspichiamo che agli attuali limiti dovuti al distanziamento siamo sempre meno restrittivi e ci 
consentano di ampliare le iniziative sul territorio. Sono infatti diversi anni che il Club ha tra i suoi obiettivi 
quello di individuare e supportare i bisogni delle persone più deboli.  
 
Al fine di favorire lo spirito di coesione dei soci all’interno del club e parallelamente di ampliare il 
numero, saranno organizzati degli eventi culturali quali visite guidate a Roma e dintorni estese anche 
ad amici dei soci in modo da far conoscere il mondo Lions e favorire l’ingresso di nuovi soci.  
 
Sperando che il Covid non rallenti ulteriormente le nostre attività di servizio alla comunità e che ci aiuti 

ad essere  sempre più vicini alle esigenze dei più bisognosi, colgo l’occasione per ringraziare il 
Governatore e il Distretto per tutto il supporto che saprà darci in quest’annata non facile. 

      
         Il Presidente 

                       
                             Gigliola Guadagno 

                        presidente@lionsromasanpaolo.it 
 


