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ATTIVITÀ & SERVICES

GENUINA FRATERNITÀ, VOGLIA DI CONOSCERE E KARAOKE
FANNO LO SPIRITO DEI GIOVANI DEL CAMPO ITALIA

Ospiti del Lions Club Roma Mare, Mercoledì 23 luglio 
2008, ad Ostia Antica, sono arrivati 50 ragazzi di età 
compresa tra i 16/22 anni del Campo Italia del Multi-
distretto, provenienti da 29 Paesi del mondo. I giovani 
del “Campo Italia” provenienti da tutto il mondo, hanno 
visitato gli Scavi di Ostia Antica, il Borgo, il Castello di 
Giulio II e il Nuovo Porto di Ostia. Ad accoglierli c’erano 
numerosi soci del Lions Club Roma Mare guidato dal 
Presidente Alberto Vinci e dal Past Presidente Riccardo 
Ciambrone, dal responsabile distrettuale per gli “Scam-

bi Giovanili” Fabrizio Carmenati, dal referente del distretto per il “Campo Amicizia” Kha-
led Abdallat, dal figlio Anwar, e dal Presidente del Club Anzio-Nettuno Katia Sacco.

L´INFORMATICA E I SUOI RISCHI A CONVEGNO
AD OSTIA CON IL LIONS CLUB ROMA MARE

Si é svolto ad Ostia, il 26 settembre 2008, promosso dal 
Lions Club Roma Mare, il primo convegno 2008-2009 
sul tema delle “Frodi informatiche e i rischi connessi - 
Pedofilia e l´uso di internet per i minori”. Con l´obiettivo 
di sensibilizzare i cittadini ad un uso consapevole e 
sicuro di internet, il Convegno si é svolto in presenza 
di esponenti istituzionali del territorio, della Polizia 
Postale, di docenti ed esperti del settore. Alta la par-
tecipazione dei cittadini, dei soci Lions e delle autorità 

Lionistiche distrettuali, Il Presidente della 3a Circoscrizione, Mario Paolini, il Delegato 
della Zona A, Giorgio Vecchione e istituzionali del territorio.



A FIUMICINO IL LIONS CLUB ROMA MARE
COMMEMORANO “I MARTIRI DI KINDU”

Fiumicino, tradizionale appuntamento sabato 15 No-
vembre 2008: il Club “Roma Mare” si è riunito dinanzi 
alla stele elevata all´ingresso dell´aeroporto Leonardo 
da Vinci di Fiumicino in memoria dei “Martiri di Kindu”, 
per onorare i nostri aviatori trucidati in Congo durante 
una missione di pace. La celebrazione istituita dal past 
president Augusto GUIDETTI, nel 1986, allora presiden-

te del Club, è giunta alla sua ventiduesima edizione. Grazie al contributo del Socio 
Biagio Caputi, ex militante dell’Aeronautica Militare, ha visto partecipare con un pic-
chetto d´onore completo di trombettiere, alte cariche dello Stato Maggiore oltre alla 
Banda Nazionale dell´Associazione degli Alpini e altre Associazioni di combattenti. 
Per l’occasione hanno inoltre partecipato il Presidente della 3a Circoscrizione del Di-
stretto 108L Lions, il Gen. Mario Paolini, a livello istituzionale il Prefetto Carlo Mosca, 
il Sindaco di Fiumicino Pasquale Proietti, il Presidente del XIII Municipio Giacomo Viz-
zani e gli Assessori.

IL TESTAMENTO BIOLOGICO: MEDICINA, ETICA E DIRITTO
IN UNA CONFERENZA INTERCLUB DI LIONS AD OSTIA

Assicurare la massima durata della vita rispettando la 
volontà dell´assistito e dando dignità e valore al sen-
so etico della sua esistenza: questo il tema della Con-
ferenza di Ostia organizzata il 28 Novembre 2008 dai 
Lions CLub Roma Mare, Fiumicino Portus e Roma Urbe. 
L´incontro sul “Testamento biologico”, ha avuto la forma 
di una vera e propria Conferenza sul Tema, e si é svolto 

in pubblica “audience” con inizio alle ore 18,30, presso l´Hotel Satellite di Ostia Lido 
(Roma). Questo Tema, che é da tempo al centro degli interessi di studiosi ed opinio-
nisti in ambito medico, giuridico e politico, é divenuto oggetto di studio Distrettuale 
Lions per il corrente anno, ed é stato trattato dai nostri Club, grazie all’organizzazione 
del Socio Lions Biagio Caputi, in un incontro aperto al pubblico ad esso dedicato. A 
trattare le problematiche su accennate, invitati dei Club Lions, sono stati il Coordina-
tore del Tema di studio distrettuale Lions Prof. Mario Manganaro, il Presidente del 
Tribunale di Velletri e Docente Università LUISS, Lions Dott. Bruno Ferraro e il Segre-
tario dell´Accademia Pontificia Pro Vita, Mons. Emilio Silvestrini. Moderatore del Con-
vegno il socio Prof. Daniele Spirito, Docente Università degli Studi di Milano. L’evento 
ha avuto grande partecipazione da parte dei Lions ma soprattutto dei cittadini.

IPPOTERAPIA E LIONS: CAVALLI E PICCOLI CAVALIERI
IN FESTA ALLE CANTINE DI VILLAFRANCA

Organizzato dai CLub Lions Roma Urbe, Roma Mare, 
Roma Nomentanum e con la partecipazione di soci 
Lions dei Club Roma S. Paolo e Roma Amicizia, l´incontro 
dell´8 dicembre ha avuto lo scopo di far conoscere e fi-
nanziare il “Centro di Rieducazione Equestre Capitolium - 
C.R.E.C.” specializzato nella cura di disabilità infantili con 
il sussidio dell´ippoterapia. L´obiettivo era la raccolta 
di fondi da devolvere al C.R.E.C., Centro Rieducazione 

Equestre Capitolium, di cui è presidente il socio fondatore del Lions CLub Roma Mare 
Angelo Russo. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi bambini destinatari 
naturali dei benefici degli sport ippici ed in particolare della ippoterapia nei momenti 
di bisogno. La partecipazione di tutti é avvenuta in un clima di serena festosità sia 



per la presenza dei bimbi sia per il coinvolgimento di un gran numero di Lions soci 
anche dei Club Roma Nomentanum, Roma San Paolo e Roma Amicizia. La raccolta dei 
fondi é avvenuta con la promozione di una lotteria i cui biglietti sono stati acquistati 
in grande quantità e a prezzi lievitati per generosità e voglia di contribuire di tutti i 
partecipanti. Il risultato economico della iniziativa é stato, naturalmente, più che sod-
disfacente, raggiungendo la somma di 3.000,00 euro.

DONAZIONE DEL SANGUE E PREVENZIONE DEL MELANOMA: DUE
ARGOMENTI DI INTERESSE SOPRATTUTTO GIOVANILE PORTATI
IN EVIDENZA DAL LIONS CLUB ROMA MARE AD OSTIA

Il convegno, tenutosi ad Ostia il 13 Febbraio 2009 
nell´ambito dell´”Impegno dei Lions per la Salute”, ha evi-
denziato i progressi conseguiti nella raccolta volontaria 
del sangue trasfusionale ad Ostia e la necessità di evi-
denziare precocemente ogni variazione di dimensione, 

colore o spessore dei nostri nei - melanoma - soprattutto nell´età compresa fra i 30 e 
i 60 anni. Nell´ambito de “L´impegno dei Lions per la salute” si è tenuta, ad Ostia, una 
Conferenza, sui temi: “Donazione del sangue” e “Prevenzione del melanoma” , alla quale 
sono intervenuti il Prof. Generoso Alfano, Primario di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) e il Prof. Daniele Spirito, Specialista 
in Chirurgia Plastica e docente all´Università di Milano. Per l’occasione ha partecipato 
e collaborato anche il Lions Prof. Giuseppe Bellisario Responsabile Distrettuale del 
“Comitato Impegno Sanitario”. Inizia così da marzo ad aprile la “Campagna contro il 
Melanoma” con visite gratuite, da parte di medici specializzati.

CONDIVISIONE DEI VALORI TRA I GIOVANI E ATTENZIONE ALLE DEVIANZE.
IL PROGETTO SOLIDARIETÀ DI PROVINCIA E XIII MUNICIPIO CON LA
PARTECIPAZIONE DEL LIONS CLUB ROMA MARE E CITTADINANZA ATTIVA

Presentato il 20 febbraio al XIII Municipio il “Progetto 
solidarietà partecipata”. Iniziativa fortemente voluta dal 
consigliere provinciale e socio del Club Piero Cucuna-
to, che vede in qualità di coordinatrice il presidente del 
consiglio municipale Adriana Vartolo. Il progetto con-
siste in un percorso educativo sulla solidarietà e lega-
lità in grado di stimolare nei giovani comportamenti 
responsabili, cultura civica e integrazione sul territorio. 

Destinatari del progetto i ragazzi delle scuole medie e superiori, i loro insegnanti e i 
genitori. Ciascun partner porterà il suo” know how”, al fine di aiutare i ragazzi, attra-
verso esperienze sul campo, nella concreta realizzazione di progetti territoriali sulla 
legalità e sulla solidarietà. Percorso iniziato in febbraio presso le Scuole, che li ha por-
tati a conoscere realtà del territorio e della società in genere, quali forze dell’ordine, 
associazioni di volontariato e istituzioni.

I LIONS DI OSTIA AL SERVIZIO DEL XIII MUNICIPIO DI ROMA
CON LO “SPORTELLO AMICO LIONS” APERTO AD ACILIA

Grazie al Presidente del Club Roma Mare e ai dirigenti 
del XIII Municipio di Roma, i cittadini avranno aiuto e 
solidarietà dallo Sportello Amico Lions. Fra i compiti 
dello sportello anche quello di effettuare un monito-
raggio continuo dei bisogni e dei disagi della cittadi-
nanza. Con i Lions si arricchisce l´offerta informativa 
del Comune. Inaugurato il 23 Febbraio scorso ad Acilia, 
lo sportello “Amico Lions” fornirà adeguata assistenza 



nei rapporti fra il cittadino e le istituzioni pubbliche. Il nuovo servizio, realizzato dal 
Lions Club Roma Mare, rientra nell´ambito del “Programma 2008/2009” presentato 
al Municipio a luglio scorso e fornirà adeguata assistenza nei rapporti tra il cittadino 
e le istituzioni pubbliche, divulgando anche informazioni utili per far conoscere le 
opportunità offerte.

AIUTIAMO I GIOVANI A CRESCERE E AD APRIRSI A NUOVI ORIZZONTI
“…un viaggio indimenticabile, per entrare in contatto con mondi e realtà diverse in un ambiente sereno e ospitale” 
Nasce l’idea del 1° concorso letterario per gli “Scambi Giovanili” al Lions Club Roma Mare.

Sabato 16 maggio presso il Teatro dell’Istituto Giovanni 
Paolo II, cerimonia di premiazione del concorso per gli 
“Scambi giovanili”.
Il Lions Club Roma Mare ha bandito il primo concorso 
per gli studenti meritevoli dell’Istituto Giovanni Paolo 
II e dell’ITCS Paolo Toscanelli, mettendo in palio 2 pre-
mi per la partecipazione al Programma Internaziona-
le “YOUTH EXCHANGE” del Lions Clubs International. 

Tema del concorso “Ambiente” un elaborato scritto in lingua inglese.
Quest’anno anche il Lions Club Roma Mare ha istituito un concorso sotto la sapiente 
guida del Responsabile Distrettuale per gli “Scambi Giovanili” nonché nostro Socio 
YEC Fabrizio Carmenati, coadiuvato da Gianfranco Pernice e dalla Sig.ra Caterina Gua-
landri, in accordo con il Liceo Classico Giovanni Paolo II e l’Istituto per il Turismo Paolo 
Toscanelli di Ostia, per gli studenti meritevoli mettendo in palio per l’anno scolastico 
corrente, grazie alla generosità del nostro Socio Otello Gualandri, 2 biglietti di a/r per 
la partecipazione al Programma Internazionale “YOUTH EXCHANGE” del Lions Clubs 
International presso Campi della Gioventù internazionali e/o presso famiglie ospitanti. 
Anche i ragazzi che pur avendo partecipato, non sono risultati vincitori, sono stati 
premiati.

CONDIVISIONE DEI VALORI TRA I GIOVANI E ATTENZIONE ALLE DEVIANZE.
IL <PROGETTO SOLIDARIETÀ E LEGALITÀ> DI PROVINCIA E XIII MUNICIPIO DI ROMA 
CON LA COLLABORAZIONE DEL LIONS CLUB ROMA MARE. “BULLISMO E LEGALITÀ”

E’ veramente confortante constatare quanto i ragazzi 
hanno saputo affrontare con serietà e impegno un pro-
blema così preoccupante. L’incontro sul tema “Bullismo 
e legalità” è stato preceduto da un progetto itinerante 
sul problema nelle scuole che ha visto presenti la Pro-
vincia e il Lions Club Roma Mare. E’ un’iniziativa da ri-
petere perchè attraverso la cultura e la conoscenza di 

questi temi si offre un contributo concreto per la crescita dei cittadini del futuro”.
Si è tenuta, mercoledì 20 maggio 2009, a Cineland di Ostia, al termine del percorso 
didattico creato per gli studenti delle scuole primarie e secondarie del XIII Munici-
pio, una grande iniziativa su “Bullismo e Legalità” , conclusasi con la visione del film 
“Nient’altro che Noi” di Angelo Antonucci, il primo film italiano sul bullismo, appena 
uscito nelle sale. Organizzato dalla Provincia di Roma, dal Comune XIII Municipio di 
Roma con la partecipazione attiva del Lions Club Roma Mare. Nel corso di questo 
importante incontro che ha visto impegnati per l’intera mattinata, tutte le scuole par-
tecipanti con circa 350 ragazzi, i Presidi e gli insegnanti referenti, le istituzioni del XIII 
Municipio e il responsabile del progetto della Provincia l’On. Piero Cucunato, i ragazzi 
presenti hanno avuto l’occasione, di intervistare un importante magistrato romano, 
il Prof. Bruno Ferraro, a capo del Tribunale di Tivoli, sul tema del rispetto delle regole, 
ma anche di parlare di bullismo con il regista del film, Angelo Antonucci. Presenti 
l’On. Giacomo Vizzani, Presidente del XIII Municipio che ha premiato il regista del film, 



Angelo Antonucci, il Consigliere Provinciale, l’On. Piero Cucunato, che ha promosso 
l’iniziativa e ringraziato Provincia e Municipio per la sinergia istituzionale e le asso-
ciazioni che hanno partecipato attivamente al progetto in particolare il Lions Club 
Roma Mare, con il Presidente Alberto Vinci, che ha dato il proprio contributo attivo 
presso le scuole, oltre a Cittadinanza Attiva, L’AFOL (Associazione Avvocati del Lito-
rale), Associazione Polizia di Stato, l’Associazione Amici dell’Ospedale Grassi. Erano 
presenti all’iniziativa numerosi consiglieri municipali, molti dirigenti scolastici oltre a 
testimonial del mondo della cultura e del volontariato mentre per le Forze dell’Ordine 
era presente il primo dirigente del Commissariato di Polizia di Ostia, il dott. Vincenzo 
Vuono, al quale è stato conferito un riconoscimento da parte della Provincia per l’ope-
ra e l’azione a favore della legalità attivata nelle scuole.

LIONS CLUB “ROMA MARE” SPONSOR DEL NUOVO CLUB “ROMA VILLA PAMPHILI”

Il Lions Club “Roma Mare” sarà sponsor del nuovo Club “Roma Villa Pamphili”, nato su
proposta dei soci Giuseppe Bica, Marina Piccone e Mauro Battista.
La costituzione del nuovo Club deve considerarsi ormai una bella realtà alla realizza-
zione della quale il Roma Mare ha collaborato con entusiasmo. Il Nuovo Club Roma 
Villa Panphili riceverà la Charter entro il mese di giugno e per quella occasione ha in-
vitato tutti i soci del Roma Mare. Completate le procedure amministrative, il direttivo 
pur considerando che ciò comporterà la perdita di tre validi soci, plaude all’iniziativa, 
ed approva all’unanimità la creazione del nuovo Club al quale augura buon lavoro ed 
ogni successo nella realizzazione degli scopi del lionismo.
Lions guida del Club Roma Mare, Biagio Caputi e del Distretto 108L, Giancarlo Serafini.

CONGRESSO DI PRIMAVERA
Il Governatore Franco Emilio Pirone premia il Club Roma Mare 
al Congresso Distrettuale di Primavera, tenutosi al Melià 
Aurelia Antica Hotel, di Roma, durante la “cena di gala” alla 
presenza del nostro Socio fondatore Angelo Russo. Il nostro 
Club è stato premiato con l’ambita onorificenza per un Club, 
il “Leoncino d’Oro”, con la motivazione di Club più meritevo-

le della 3a Circoscrizione del Distretto 108L, per l’anno sociale 2008/2009. Un premio 
prestigioso per le attività svolte e l’impegno profuso dal Club.

PASSAGGIO DELLA CAMPANA AL LIONS CLUB ROMA MARE

Da “Alberto Vinci” ad “Alberto Vinci”, continuità e tanta voglia di agire nel territorio per 
il territorio con l´aiuto di tutti i soci e la collaborazione delle forze sociali e istituzionali 
che ne fanno parte.
Sabato 27 giugno 2009, all´insegna della continuità per il Lions Club Roma Mare, nella 
prestigiosa location “Ristorante BLU” dello Stabilimento “Le Dune” di Ostia Lido, si è 
svolta la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana”.
Alberto Vinci, Presidente del Club nell´annata lionistica 2008-2009, resterà ancora in 
carica per l´anno in corso 2009-2010.
La serata si é presto dimostrata come un momento molto importante di aggregazio-
ne. Hanno partecipato alla cerimonia il Past Governatore Bruno Ferraro, il Presidente 
della 3a Circoscrizione Mario Paolini, il Presidente della 2a Circoscrizione Giampaolo 
Coppola, il Delegato di Zona Giorgio Vecchione, il Cerimoniere distrettuale Giancarlo 



Tocchi, il Vice Presidente del Consiglio del XIII Municipio di Roma Angelo Paletta, il 
Presidente della Fondazione Cardinale Cusano Monsignor Giangiulio Radivo oltre a 
undici Presidenti di Club, moltissimi soci Lions e tanti amici del Club.                                         
La cerimonia del passaggio della campana é stata arricchita dagli interventi del Past 
Governatore Bruno Ferraro e del Presidente della 3a Circoscrizione Mario Paolini, in 
rappresentanza del nostro Governatore Franco Emilio Pirone.

l Presidente Alberto Vinci, dopo aver salutato i numerosi ospiti e soci intervenuti, ha 
voluto introdurre alcuni punti fondamentali della sua vita lionistica e di quella del Club.
“Permettemi di ricordare le ragioni e le circostanze della mia presenza qui - ha detto 
il Presidente Vinci - presentandovi il significato del mio impegno e di quello del Club 
Roma Mare che presiedo. Ho il dovere anzitutto di ringraziare coloro che sono stati 
i punti di riferimento della mia esperienza lionistica. Il primo in ordine di tempo e di 
importanza è certamente l´amico Biagio Caputi  senza il quale io non saprei quasi 
nulla dei Lions. Egli, un pò di tempo fa, durante la sua presidenza, mi propose di par-
tecipare come invitato ad alcune riunioni del Lions Club Roma Mare.  Fu in queste 
partecipazioni che ricevetti con chiarezza e precisione i primi fondamenti di cono-
scenza e di vita lionistica.
Inoltre c´è un altro Lions al quale ho fatto riferimento in ogni occasione. In caso di 
dubbi, di difficoltà, per motivi organizzativi, per non commettere errori, approfittan-
do della sua lunga appartenenza al servizio del Lionismo mi sono sempre rivolto con 
fiducia all´amico Angelo Russo.
A lui sono ulteriormente grato per avermi accolto nell´ambito dell´attività del CREC, 
che quest´anno, con il supporto del nostro Club, è stato votato e approvato come 
Service Distrettuale in occasione del “Congresso di Primavera” del maggio scorso, del 
quale sarò Responsabile Distrettuale.
Non mi dilungo - ha continuato il presidente Vinci - nel riassumervi il programma svolto 
nella annata appena trascorsa. Per questo ho realizzato un “rapporto” sulle attività svolte 
che, con l´approvazione ed il supporto dei nostri soci, ho distribuito ai presenti e pubbli-
cato sul nostro sito internet www.lionsromamare.it. Si é infatti ritenuto, con il conforto 
dei soci,  che sarebbe stato utile lasciare una traccia, per dare visibilità all´azione del no-
stro Club, non solo all´interno, ma anche all´esterno dell´Associazione”. Inoltre ha annun-
ciato ai presenti, che l´apprezzamento di quanto il Club ha realizzato in questa passata 
annata è stato sancito dal Governatore Franco Pirone con l´assegnazione dell´ambito 
riconoscimento “Leoncino d´Oro” destinato al migliore CLub della 3a Circoscrizione.



Infine il Presidente ha annunciato con entusiasmo e orgoglio la nascita del nuovo 
Club “Roma Villa Pamphili”, avvenuta il 24 giugno scorso. La nascita del nuovo CLub é 
avvenuta con il distacco, di cui occorrerebbe rammaricarsi, di tre importanti soci che 
insieme ad altri 20 fondatori del nuovo CLub hanno avviato una importante collabo-
razione lionistica fra i due CLub in spirito di amicizia e di servizio.
Con l´occasione della importante serata, sono stati conferiti apprezzamenti ai più 
stretti collaboratori della presidenza che hanno contribuito, insieme a tutti i Soci, al 
successo dell´annata. Sono stati inoltre consegnati i riconoscimenti per il 100% di 
presenza ai componenti del Consiglio Direttivo.
Successivamente si è svolta la cerimonia di ammissione al Club del Dr. Angelo Paletta 
che dopo attenta frequentazione entra con orgoglio  a far parte del Club.
La serata si é conclusa con la tradizionale cena conviviale e con le formalità gioiose 
del “Passaggio della Campana” allo stesso Presidente confermato nella attuale carica 
dai soci del Club Roma Mare. Nel discorso programmatico il Presidente oltre a ringra-
ziare i Soci tutti per la fiducia e l´onore di chiamarlo a presiedere ancora il Club, ha 
proseguito:
<”Mi auguro sinceramente che le sinergie dei Soci “senior”, unite al dinamismo dei più 
giovani”, siano di supporto nella realizzazione degli obiettivi che il Club si è prefissato e 
che sono riassunti nel motto da me scelto “ESSERE LIONS TRA LA GENTE”. Esso vuole ricor-
dare e riaffermare l´importanza dei Lions nel nostro territorio, nella consapevolezza che 
“servire” significa, per noi Lions, porre a disposizione del prossimo le nostre energie per 
migliorare culturalmente e moralmente noi stessi e gli altri.> 
A completamento della serata c´è stata la piacevole esibizione dello chansonnier 
Massimo Politelli che ha intrattenuto il pubblico presente con musica e canzoni della 
tradizione partenopea. Una interessante anticipazione del prossimo spettacolo “Tre 
cappelli” che debutterà in tourné a novembre prossimo. 


