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Oggi, anche se la pandemia di Coronavirus ha cambiato il modo in cui viviamo 

e lavoriamo, non ha cambiato chi siamo. I Lions e i Leo di tutto il mondo hanno 

trovato il modo di continuare, di reagire di fronte a difficoltà e continuernno a farlo 

senza perdersi d’animo, per essere sempre presenti nei momenti di difficoltà. 

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. 

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 renderle il loro operato 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 ! 

 

 

 

     Il Presidente 

     Alessandro Ercoli 
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I Service sono l’obiettivo finale di ogni Club che è libero di scegliere quelli che gli sono più 

congeniali, avendo a disposizione vari livelli propositivi 

 

     

                    ATTIVITA’ in PROGRAMMA 

 

 
 

❖ Service di rilevanza internazionale: 
 

 

 

“SCAMBI GIOVANILI E CAMPO GIOVANI” 
Il consueto service, svolto dal nostro Club ormai da tanti anni, ha assunto una dimensione diversa 

da quando esso è stato ampliato e collegato al concorso. Gli sacmbi prevedono la disponibilità ad 

accogliere giovani provenienti da altre nazioni.  

Responsabile del service è Mario Biagiotti.  

 

 

 

“POSTER PER LA PACE” 
Il service verrà proposto in sei scuole medie a Velletri e nei paesi limitrofi, come negli anni 

precedenti. Verranno organizzate delle cerimonie di premiazione per i ragazzi e i loro genitori.  

Responsabile del service è Carla Lombardozzi con l’avvalersi del sostegno di altri soci. 

 

 

 

“LCIF INTERNATIONAL FOUNDATION” 
Il contributo alla Fondazione Internazionale dei Lions è l’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 

 

 

 

“CAMPAGNA 100” 
La Sede Centrale raccomanda a tutti i Club di programmare service che entrino fra quelli 

considerati globali, ossia che riguardino le cause umanitarie di tutto il mondo raccolte sotto il 

titolo di “Campagna 100”, estesa fino al 30 giugno 2022. 

 

 TEMI: 

 

 “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 l’impegno per il 

terzo anno del centenario Lions. 

Responsabile del service è Massimo Greci con l’avvalersi del sostegno di altri soci. 
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 “Lotta alla fame” 

Raccolta di generi alimentari di prima necessità da destinare a famiglie bisognose personalmente 

individuate dalla nostra referente.  

Responsabile del service è Michelina Gabriè. 

 

 

 

 “Vista”: 

 

SCREENING PRESSO LE SCUOLE 

Gli occhi, così preziosi, 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. 

Responsabile del service è Massimo Greci con l’avvalersi del sostegno di altri soci. 

 
RACCOLTA OCCHIALI USATI 

Lions e Leo uniti per la raccolta degli occhiali usati. 

Il Programma Lions di raccolta e riciclaggio di occhiali da vista è stato adottato quale attività 

ufficiale di servizio del Lions Clb International nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati in 

questa attività da oltre 70 anni. E’ un service molto semplice da realizzarsi e nello stesso tempo 

riesce facilmente a sensibilizzare gli altri senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva. 

Il service è affidato al Presidente Alessandro Ercoli e al Vice Presidente del Leo Club Velletri Marco 

Quaglia. 

 
SIGHT FOR KIDS 

Anche i bambini possono presentare malattie e difetti della vista. La patologia più frequente è 

l’ambilopatia, nota con il nome di “occhio pigro” (salvo altri rari casi con patologia grave). Di fatto, 

i bimbi che ne soffrono, hanno comportamenti normali e non mostrano difficoltà nello svolgere i 

compiti o nelle altre comuni attività quotidiana. Essa si individua con strumentazione oculistica 

specifica che anche quest’anno ci proponiamo di portare nelle scuole materne e nelle prime classi 

delle scuole primarie. 

Responsabile del service è il Presidente che si avvalerà del sostegno di altri soci. 
 

 

 

 “Tumori infantili” 

Rimandata a causa della pandemia, verrà riproposta la cena a scopo benefico “Amici miei” presso 

la casa di Velletri che fu di Ugo Tognazzi ed oggi è dimora del figlio Gianmarco e della sua 

famiglia. 

Il  ricavato verrà destinato all’associazione “Peter Pan Onlus Roma” che offre accoglienza gratuita 

alle famiglie di bambini ed adolescenti malati di cancro, non residenti a Roma, che devono recarsi 

nella Capitale per curare i propri figli 

Responsabile del service è Michela De Rossi. 
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 “Salvaguardia dell’ambiente” 

Il nostro impegno, ogni giorno, sarà quello di adottare comportamenti responsabili al fine di: 

− Proteggere e difendere il territorio 

− Preservare la biodiversità degli animali 

− Educare al rispetto della natura e all’uso responsabile delle risorse naturali 

− Salvaguardare i mari e gli ambienti lacustri 

− Controllare la qualità dell’aria 

− Ridurre e prevenire la contaminazione dell’acqua e del suolo 

− Promuovere l’impiego delle energie alternative, raccolta differenziata e sensibilizzare al riciclo 

 

 

“L’AMBIENTE IN PRATICA”  

La maggior parte delle persone non sa distinguere più le piante tra loro e, spesso, non sa 

individuare neanche tra le erbe quali sono commestibili e quali no, così come ad esempio non sa 

identificare un uccello da un altro, anche tra i più comuni. 

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

che trasferiva di generazione in 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 concretizzarsi nella primavera del 2021, sulla 

scorta dell’esperienza positiva degli anni precedenti. 

Responsabile del service è Stefano Cioccari 

 

 

“FESTA DELL’ALBERO”  

Anche quest’anno il Club si impegna ad onorare madre natura provvedendo all’acquisto e alla 

piantumazione di uno o più alberi nel proprio territorio di competenza. 

Responsabile del service è Michela De Rossi 

 

 

“PROGETTO BERNARDO”  

Abbandonata lo scorso anno l’idea a causa della pandemia, ci si propone di attivarsi per la 

realizzazione di un film per bambini (un corto) prendendo spunto dal fumetto realizzato circa 30 

anni fa dal nostro Leo Club dal titolo “Le avventure di Bernardo”. Il testo  sensibilizza i bimbi a 

non sprecare una delle risorse più preziose: l’acqua. L’intenzione è quella di proporlo alle scuole 

primarie come “visita culturale al cinema”. La socia De Rossi intende coinvolgere il direttore del 

Multiplex di Velletri, sua conoscenza. 

Responsabili del progetto sono Michela De Rossi e Pier Paolo Gasbarri 

 

 

“NUOVO PARCO DI VELLETRI”  

L’Amministrazione Comunale di Velletri ci ha chimati in causa quale associazione sostenitrice 

per la realizzazione di un nuovo parco. Il progetto è molto ambizioso e prevede la bonifica di un 

ampio spazio pubblico e la realizzazione di un bellissimo “progetto verde” in un’area oggi semi-

abbandonata. Il Club si è impegnato a collaborare per la piantumazione di alberi e per il supporto 

ad eventi che vedano l’ambiente al primo posto. 

Responsabile del service è il Presidente che si avvalerà del sostegno di altri soci. 
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❖ Service di rilevanza nazionale: 
 

 

 

“VIVA SOFIA, DUE MANI PER LA VITA”  
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, si ripropone il progetto formativo rivolto a 

tutte le età, dai bimbi ai genitori, ai nonni, con l’intenzione di divulgare quanto più possibile le 

manovre salvavita. 

Responsabile del service è Michela De Rossi.  

 

 

 

 

TEMA DI STUDIO NAZIONALE  
 

“L’affido, una scelta d’amore” 

 

L’impegno dei Lions italiani sarà massimo su due direttrici: da una parte si lavorerà per far 

conoscere che cos’è realmente l’affido, informando sul tema e sensibilizzando le potenziali famiglie 

affidatarie, così da aiutare ed incrementare il numero degli affidi, con l’implementazione degli 

elenchi delle famiglie affidatarie. Dall’altra parte si farà ponte tra i diversi attori (servizi sociali, 

centri affido e Tribunale per i minorenni in primis), cercando di lavorare il più possibile sulla 

criticità nella gestione del servizio di affido, in modo da migliorarlo e renderlo quanto più 

efficiente possibile. 

Il Club si impegna ad affrontare il tema con una conferenza. 

Responsabile del service è il Presidente che si avvalerà del sostegno di altri soci. 

 

 

 

 

SERVICE NAZIONALE 
 

“Progetto Kairos – Integrazione al contrario” 

 

La peculiarità di questo progetto sta nel voler sviluppare una “integrazione al contrario” 

attraverso la creazione di situazioni in cui i “normodotati” provino ad agire come i “diversi” e in 

cui non si cerchi di rendere il “diverso” uguale al “normale” ma, piuttosto, si provi a scoprire le 

meraviglie della sua diversità. Questo aiuterà a diffondere una maggiore consapevolezza verso le 

difficoltà che i disabili devono affrontare giornalmente, a partire dall’ambito scolastico, un modo 

per arricchire il nostro senso civico e renderci persone migliori. 

Responsabile del service è il Presidente che si avvalerà del sostegno di altri soci. 
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❖ Service di CLUB 
 

 

 

 

“BORSA DI STUDIO” 
Si ripropone il consueto concorso in lingua inglese, finalizzato ad individuare due giovani da 

inviare all’estero attraverso gli scambi giovanili, rimandato lo scorso anno a causa della pandemia 

che ha bloccato molte delle attività sociali previste.   

I concorsi saranno due, si svolgeranno 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 e Carla Lombardozzi.  

 

 

 

“SITO INTERNET” 
La manutenzione e l’aggiornamento del sito internet del nostro Club, in linea con quello 

distrettuale, è affidata alle conoscenze di Pier Paolo Gasbarri, creatore dello stesso, che si 

occuperà di adeguare l’importante tecnologia alla recente normativa sul terzo settore che prevede 

anche la pubblicazione dei bilanci. 

Responsabile del service è Pier Paolo Gasbarri. 

 

 

 

“UN’ORA PER RICORDARE” 
La tradizionale 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 e auspicando la partecipazione anche di una voce 

soprano per l’AVE MARIA.  

Responsabile del service è Loretta Taloni. 

 

 

 

“VELLETRI WINE FESTIVAL” 
Da sempre vicini alle realtà locali impegnate nella valorizzazione del territorio e nella diffusione 

della cultura, sosteniamo oramai da anni questa importantissima iniziativa accanto 

all’Amministrazione Comunale. 

Responsabili del progetto sono il Presidente e Michela De Rossi. 
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“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 del service è Luca Quaglia 

 

 

 

“SCARPETTA D’ORO” 
Rimandata lo scorso anno a causa della pandemia, riproponiamo in questa annata la 9° edizione 

del nostro service distintivo rivolto alle discipline sportive. 

Il riconoscimento, che il Club consegna ai campioni dello sport del territorio che si sono distinti 

in ambito nazionale, consiste appunto in una scarpetta stilizzata ed incisa in una lamina d’oro, 

realizzata dal Maestro orafo veliterno Duilio Leo. 

La scarpetta, oggetto comune ad ogni disciplina sportiva, sintetizza perfettamentel’umiltà, 

l’impegno, la fatica, il sudore e la passione che ogni atleta pone al servizio dell’agonismo. 

Responsabili del progetto sono il Presidente e Massimo Greci. 

 

 

 

“BATTAGLIA NATALE” 
Rimandata lo scorso anno a causa della pandemia, riproponiamo in questa annata un altro nostro 

service distintivo, il gioco a premi che si svolge in occasione della tradizionale “Festa degli 

Auguri”, il cui ricavato viene destinato ai service in programma. 

Responsabili del service  sono il Presidente e Pier Paolo Gasbarri 

 

 

 

“SAMPIETRINO D’ORO MARGUTTIANO” 
Sosterremo di nuovo questo importante evento, convinti che la cultura e l’impegno sociale siano 

sicuramente veiocolati e valorizzati dal mondo del Cinema. 

Grandi nomi dello spettacolo riceveranno un riconoscimento consegnato dal nostro Presidente 

anche in questa XIII edizione che si svolge oramai da tre anni a Velletri. 

Responsabili del progetto sono il Presidente e Michela De Rossi. 

 

 

 

“LIBRO PARLATO LIONS” 
Continuiamo il service multidistrettuale, da svolgersi presso gli istituti scolastici, totalmente 

gratuito.  Consente l’accesso all’audioteca dell’Associazione che conta oltre 10.000 titoli suddivisi 

per genere letterario ed è riservato agli studenti che per disabilità fisico-sensoriale non sono in 

grado di leggere autonomamente o a studenti DSA e BES certificati, 6 sono le  scuole del territorio 

coinvolte. 

Responsabile del service è Carla Lombardozzi 
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“SENTIERO DELLA POESIA” 
Il Club è intenzionato a completare il service iniziato con la Presidenza di Sandro Gasbarri. Le 

idee sono molte: riattivare il concorso di poesie e far incidere altre lastre di marmo, manutenere 

la tipica “passeggiata” veliterna per riportarla agli antichi splendori e degna di essere l’entrata 

della nostra amata città. Prendere in gestione l’area per rappresentazioni culturali all’aperto nel 

mese di maggio…. 

Responsabili del progetto sono Michela De Rossi e Pier Paolo Gasbarri 

 
 

 

“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 sodalizio. 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. 
 

 

 

“PROGETTO VELLETRI-PORTA NAPOLETANA” 
Il  Club è in attesa dell’uscita del Bando Comunale per l’affidamento di “Porta Napoletana” che 

permette la presentazione della nostra proposta. L’idea di avere un sito di rilevanza storica come “sede 

operativa” del Club che onsente anche lo svolgersi al suo interno di attività di interesse culturale 

e divulgativo è molto interessante. 

Responsabile del progetto è  Michela De Rossi  

 

 

 

“PROGETTO CINEMA” 
L’idea di Michela De Rossi di utilizzare lo schermo del cinema come “vetrina” per la divulgazione 

delle nostre attività attraverso uno spot home-made che precede la messa in onda dei film in 

programma,  nata nella scorsa annata sociale, ha avuto un’ottimo riscontro nella platea coinvolta. 

Ci si propone di prtare avanti il progetto che prevede anche la presenza del nostro labaro in eventi 

culturali di spessore nelle sale del Multiplex Augustus di Velletri. 

Responsabili del progetto sono Michela De Rossi e  Pier Paolo Gasbarri  

 
 

 

“PROGETTO SCUOLE-INTERCLUB”  
E’ intenzione del Club proporre un Interclub a scopo divulgativo ai ragazzi della scuola primaria. 

Il socio Pier Paolo Gasbarri ha la possibilità di avere la collaborazione di una Dirigente scolastica 

che sarebbe lieta di partecipare ad una nostra attività.  

Responsabile del progetto è Pier Paolo Gasbarri 


