
                                                                                                 

Distretto 108L Italy – V° Circoscrizione Zona B 
Anno Sociale 2021.2022 

Presidente Lion Carlo Antellini 

Via Degli Archi, 1 02049 Torri in Sabina (RI) 0765/62370-680791 mob 339/2005677 

Programma annata Lionistica 2021-2022 
Luglio  

- 17/07 – 36° Charter Night e Passaggio della Campana con ingresso di 3 nuovi soci (3 donne) 
- 30/07 Recupero della Fontana Storica (Circa anno 1000) di San Martino a Torri in Sabina 

-------- 
Settembre 

- partecipazione service “Artisti della Solidarietà”, che si svolgerà dal 1 al 5 settembre a Rieti 
- 18 /09 - consegna sedia Prelievo Sangue alla AVIS di Montopoli di Sabina; 
- Partecipazione riunione delle cariche Roma 
- Consegna occhiali Usati; 
- 27/09 Pubblicazione del 1° volume di Don Frankie Mallia (parroco di Torri e già di Talocci di Fara in Sabina); 

ottobre  
- consegna dei Kit per il poster della pace 
- adesione al Service Nazionale “InterConNettiamoci ma con la Testa” 
- Conferenza opportunità giovani ambiente fiume Tevere; con l’Az. Agr. Carta (circoscrizionale) 

Novembre  
- Partecipazione organizzativa al Memorial Tiziano che si tiene a Gallese (VT) 
- conferenza sull’Olio & Olivicoltura in Sabina, in interclub con il L.C. Roma Pantheon; 
- Ritiro poster della pace dalle scuole medie di Torri in Sabina, Montelibretti, Fara in Sabina, Forano e Stimigliano 
- Cerimonia di Consegna e piantumazione di 10 olivi al L.C. Carate Brianza Cavalieri (Monza) 
- Partecipazione presentazione libro di Carlo Verdone 

Dicembre  
– 4 XII – incontro governatore con il L.C. Roma Parco Nomentum presso il Green Palace di Monterotondo 
– 18 XII festa degli auguri 

Gennaio / Giugno 
- incontro di orientamento con le scuole medie per il Service “professore per un giorno” in interclub?? 
- Conferenze per Service Nazionale “InterConNettiamoci ma con la Testa” 
- Conferenza “Il Tevere un’opportunità di lavoro e sviluppo per i Giovani & L’ambiente” 
- Presentazione del 2° Volume di Don Frankie Mallia (parroco di Torri e già di Talocci di Fara in Sabina); 
- Patto di amicizia Valle Tiberina – tema centrale fiume Tevere. 
- Screening Diabetologico della Comunità Sabina (Abazia di Farfa e a Vescovio) 
- La professionalità ha bisogno anche di testi utili da consultare (Service club) - Periodo: gennaio/Febbraio 2022  

Sotto/categoria OB: altre opportunità per i giovani Categoria MD: SCUOLA  
Una giornata di promozione dello studio sull'Ambiente e l'Agricoltura presso l'Istituto Tecnico Agrario di Passo Corese 
"Aldo Moro". con lezioni da parte di esponenti del Club specializzati nel settore, seguita dalla cerimonia poi della 
consegna di centinaia di Testi tecnici da farne dote alla biblioteca dell'Istituto Agrario "Aldo Moro" di Passo Corese 

- Raccolta Occhiali usati (Service club) - Periodo: luglio 2021 / giugno 2022  
Sotto/categoria OB: aiuti ai videolesi Categoria MD: DISAGIO  
Raccogliere il più possibile occhiali da inviare poi a Chivasso 

- Dove c'è bisogno lì c'è un Lions (Service club) - Periodo: luglio 2019 / giugno 2022 
Sotto/categoria OB: aiuti alle famiglie svantaggiate Categoria MD: DISAGIO 
Club: Club coordinatore = L [45155] PASSO CORESE-SABINA GENS HOST 
In collaborazione con le associazioni del territorio, si intende istituire una struttura di raccordo con i servizi sociali 
Comunali della Sabina e le Associazioni di volontariato e di raccolta prodotti alimentari ed altro, utili alle famiglie, 
realmente disagiate socialmente, che nel territorio esistono ma non vengono individuate 

- Il Club, si impegna in questa annata di poter inserire nella propria compagine almeno altri 5 soci, che sono in 
formazione ed in attesa di ingresso 

- Il Club, inoltre, si impegna in questa annata di poter essere sempre presente in tutte le manifestazioni Distrettuali, 
Circoscrizionali e di Zona oltre che a quelle Nazionali 

Il Presidente  


