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Cari soci,
anche quest’anno abbiamo tante buone ragioni per operare tutti insieme e per stare uniti in
armonia ed amicizia, con l’orgoglio di appartenere alla più grande e importante organizzazione di
club di servizio al mondo, con l’orgoglio di essere Lions che portano il nome della propria città, del
proprio territorio d’appartenenza, con la consapevolezza che il Lionismo è un sentimento, il
sentimento della solidarietà e che il Lions Club deve essere una scuola di amicizia e di cittadinanza
attiva. Io mi affido ad un pensiero piccolo e gentile che mi ha sempre accompagnato nella vita,
spirito e cuore dove si trovano la forza e la bontà delle nostre azioni.
In un ottica di continuità, con il trascorso primo anno, presenterò al Municipio la proposta di
programma, che voi già conoscete, del Club Roma Mare per l’anno sociale 2012-2013 con il quale

voglio ancora sottolineare che sarà necessario lavorare e “fare squadra” con il coinvolgimento di
una nuova forza il LEO Club, lavorare in team per raggiungere sempre più ambiziosi obiettivi.
Rinnovo il coinvolgimento e l’organizzazione soprattutto alle attività ludiche e ricreative del Club
(Gare di cucina, tornei di burraco, gite, Concerto di Natale ecc.) alle “Signore del Club” e mi
riferisco alle mogli dei soci. L’anno scorso la loro presenza alle cene dopo i Consigli Direttivi ha
portato a una maggiore partecipazione da parte dei soci e ha creato un clima familiare perché ha
dato modo d’incontrarci più spesso, spero che anche quest’anno tutto ciò si ripeta.
Obiettivo lionistico da non perdere mai di vista il principio di base irrinunciabile l’Amicizia tra i soci
vecchi e nuovi, valore fondante dei nostri Club, da ricercarsi e mantenere nell’ambito del proprio
Club e fra i vari Club in uno spirito di comune condivisione, favorendo la partecipazione attiva alla
vita del Club e per questo mi rivolgo al Censore. Per concludere non scordiamo quanto sia
fondamentale l’incremento dei soci, oltre alla sottoscrizione volontaria incrementata in questi
ultimi anni, cercarli tra i nostri amici, persone che hanno voglia di condividere con noi i nostri
ideali, attenti, sensibili e generosi verso gli altri, con la matrice comune, il servire.
Gli obiettivi cardine del programma da svolgere saranno il Tema e il Service Nazionale prima di
tutto, i service dell’Associazione che voi tutti conoscete, tutte le attività che ci contraddistinguono
sul territorio. Come consuetudine i soci sono invitati a suggerire nuove proposte, così da formare
quanto prima i Comitati responsabili con compiti chiari e definiti.
Tante idee, tanti progetti, sempre e soltanto a sostegno del prossimo! Un anno ricco della
collaborazione di tutti noi soci, i giovani LEO ed amici Lions con cui condividere gli stessi profondi
ideali lionistici!
Questo è “We Serve”! Serviamo, quindi, onorando il nostro Club, i nostri principi, con ottimismo,
sobrietà, entusiasmo e passione”.
La presentazione del Programma Lions e Leo al XIII Municipio avverrà presso la Sala Consiliare
Massimo di Somma, sabato 29 settembre 2012, alla presenza del Presidente del Municipio,
Assessori, Consiglieri, Associazioni del territorio, Dirigenti Scolastici, Tv e giornalisti locali. Si
sensibilizzeranno per ogni evento i nuovi media (Tv locali, video conferenza, social network,
stampa locale, manifesti, ecc....) in linea con gli scorsi anni.

PASSAGGIO DELLA CAMPANA PER IL CLUB ROMA
MARE : “CREDERE PER FARE” INSIEME A FRANCO E
MARIA GRAZIA
All´insegna del “credere per fare” il passaggio della campagna del Lions Club Roma
Mare con i neo Leo. Insieme per ricordare il nostro Governatore e per stabilire con lui
un legame per sempre. Ancora increduli, sentendo profondamente dentro noi un
vuoto incolmabile, un´assenza che però presto è diventata presenza, così ci siamo
ritrovati per chiudere un anno lionistico ed iniziarne uno nuovo. Eravamo in tanti, più
di un centinaio, insieme ai nostri soci, ai nostri cari, ai tanti amici intervenuti che
hanno voluto condividere questa “triste” serata.

“Credere insieme”

Presentato nella Sala Consiliare al XIII Municipio il
programma del Lions Club e del neo costituito LEO
Club Roma Mare
Confermato il sodalizio tra il Club Roma Mare e le istituzioni locali del territorio alla
presenza delle numerose Associazioni di volontariato, Cooperative, Forze
dell´Ordine, Dirigenti scolastici e Docenti presenti nel XIII Municipio. Il Presidente
del Municipio Giacomo Vizzani dichiara: “Obiettivi comuni con il Lions Club Roma
Mare fiore all´occhiello del territorio”

Lions Club Roma Mare: Insieme ai giovani Leo per
ricordare i Caduti delle Forze dell´Ordine
Riunirsi per ricordare questo il senso della commemorazione delle Forze dell´Ordine
promossa dal Questore Giovanni Coppola Presidente del Club Roma Mare con
l’installazione di una “stele” realizzata dal Presidente e giunta alla sua quindicesima
edizione. Presenti varie istituzioni politiche, civili, militari e lionistiche.

I^ Charter al Leo Club Roma Mare
Una nuova giovane squadra affianca il Lions Club Roma Mare. “Credere per fare”, in onore di Franco
Fuduli, il loro motto. Presenti all´evento autorità lionistiche ed istituzionali oltre ai parenti dei nuovi Leo
e ai soci e amici del Club padrino. Madrina e Artefice dell´investitura il I° Vice Governatore Maria
Antonietta Lamberti.

In Memoria dei Martiri di Kindu
A 51 anni dalla loro scomparsa la tragedia dei martiri di Kindu racchiude il senso del
massimo sacrificio per il bene comune e per la pace. Il Lions Club Roma Mare insieme
ai Leo, ad una rappresentanza dei parenti delle vittime, ad autorità ed istituzioni
continua a promuovere il ricordo dei 13 militari dell´Aeronautica Italiana.

Lions e Leo Club Roma Mare a “La Festa dei Cuochi”
Continua il sodalizio tra il Lions Club Roma Mare e i giovani del Centro Provinciale di
Formazione Professionale Alberghiero Castel Fusano, che ha portato sul territorio del
XIII Municipio, presso uno stabilimento balneare storico, il “Venezia” , la “Festa dei
Cuochi”. La festa svolta a novembre ha ospitato nello spazio “Eccellenze dalla
Provincia” una significativa presenza di aziende della filiera agroalimentare con Le
“Cantine Villafranca”, e “L’Antica Norcineria di Lattanzi & Figli” di soci Lions.

Emergenza freddo: con i Lions e i LEO a fianco dei
clochard del XIII municipio di Roma
Uomini, donne e anche bambini girovaghi senza casa nelle strade di Ostia e nei rovi
della pineta. I Lions dal 2010 e quest’anno con l’aiuto dei Leo del Club Roma Mare,
assicurano cibo, coperte e un ricovero ai senza tetto da novembre fino al 15 marzo
prossimo, in collaborazione con le Associazioni del territorio. Sono in progetto

attività sanitarie e un laboratorio di avviamento al lavoro per il reinserimento
sociale. Questa iniziativa, come altre del genere, esprimono la presenza dei Lions nel
territorio e il senso della loro missione.

Aperto lo sportello per il diabete dell’AILD presso lo
“sportello amico Lions”
Inaugurato ufficialmente a Roma il primo sportello dell’ AILD per la prevenzione e
l´informazione sul Diabete dal Club Lions Roma Mare. Accanto allo “sportello amico
Lions” già operativo per il sostegno dei più bisognosi sul territorio è ora attivo con i
medici del Club e dell’Ospedale San Camillo un servizio di consulenza e prevenzione
per questa patologia sempre più diffusa.

“Dona il Sangue offri la vita”
Il 27 novembre il Club Roma Mare ha affiancato l´Associazione Donatori Volontari
Amici del Centro Trasfusionale Ospedale G.B. Grassi di Ostia in una raccolta presso il
Tribunale di Ostia.

I Lions e i Leo hanno promosso: Polizia e cittadini
insieme per la sicurezza contro ogni forma di
criminalità.
Il Questore di Roma, Fulvio della Rocca e Natale Fusaro noto criminologo spesso
ospite di programmi TV hanno dato vita ad un incontro/dibattito sul Tema di studio
Nazionale “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne. Combattiamo il silenzio”.
Polizia e cittadini insieme per la sicurezza contro ogni forma di criminalità. Nel corso
dell´evento un nuovo socio ha fatto il suo ingresso nel Lions Club Roma Mare e 4
nuovi giovani sono entrati a far parte del Leo Club Roma

“Le nuove povertà”: un convegno a più voci diretto
dal LC Roma Mare
Un convegno a più voci quello che si è tenuto il 12 dicembre a Cineland, complesso
multisala cinematografico di Ostia. Esperti ed esponenti di varie associazioni si sono
misurati su un tema quanto mai attuale e dilagante. Presenti oltre 200 persone nella
maggior parte studenti ed insegnanti del territorio, autorità del XIII Municipio e il 2°
Vice Governatore Giovanni Paolo Coppola. Relatori : Stefano Carmenati
(Amministratore per le Attività della Comunità di Sant´Egidio. ) , Walter Deitinger
(Tesoriere ATDAL), Elia Balzarini (Presidente Comitato Lions “Le Nuove Povertà),
Andrea Piquè, (Responsabile per Roma di Avvocato di Strada Onlus), Girolamo
Grammatico (Fondatore dell´Associazione La Casa di Cartone).

FESTA DEGLI AUGURI AI CLUB ROMA MARE
Un tocco decisamente natalizio per la tradizionale Festa degli Auguri del Lions e Leo
Club Roma Mare. Una piccola sorpresa che ha reso la serata ancora più calda,
occasione per stare insieme in amicizia e in armonia anche per accogliere 2 nuovi
soci. Gradita sorpresa da parte di Alberto Vinci, un maestro di cornamusa, medico di
professione, infatti ha allietato la serata facendo conoscere da vicino la tradizione di
uno strumento peraltro complesso da suonare, il quale si è esibito con il tradizionale
kilt scozzese, creando un clima davvero speciale.

IL GOVERNATORE VISITA I LIONS E LEO CLUB ROMA
MARE
Linee guida e programmi declinati dal vivo da parte del Governatore nel corso del suo
incontro con i soci del Club Lions e Leo Roma Mare. Un confronto a 360 gradi sulle
attività del Club e sui progetti futuri, delineati dal Presidente Patrizia Cicini e da
Alberto Maria Vinci Presidente del Club Leo Roma Mare. Venerdì 11 gennaio il
Governatore del distretto 108 L Mario Paolini, ha incontrato i soci del Club Roma
Mare insieme ai ragazzi del nuovo Club Leo. Due momenti importanti hanno
preceduto la cena conviviale che si è tenuta presso il Ristorante Eden, che ha fatto da
cornice all’evento.

Il Club Roma Mare al convegno sul tribunale di Ostia.
Un incontro dibattito sul problema della giustizia si è tenuto il 15 febbraio presso lo
stabilimento di Ostia il “Venezia”. All´incontro, promosso dal Vice Presidente del
Club Roma Mare, Damiano Ventura, presenti non solo esponenti delle istituzioni ma
anche della giustizia del territorio.

Lions e Leo Roma Mare: una poltrona per donare
I Lions e Leo Roma Mare donano una poltrona al Reparto di Ematologia CONDOTTO
LA Prof. Generoso Alfano (Lions del Club Rieti Varrone) dell´Ospedale G. Battista
Grassi di Ostia Lido. La sinergia tra il Club Roma Mare, il Reparto e l´Associazione
Gruppo Donatori Volontari “Amici del Servizio Trasfusionale dell´Ospedale G.B.Grassi
di Ostia” è attiva già dal 1997. Sabato 16 marzo al Reparto di Ematologia
dell´Ospedale G. Battista Grassi di Ostia si è tenuta la cerimonia ufficiale di
donazione di una “poltrona elettronica in aferesi” (particolare tecnica per il
trattamento del sangue) da parte dei Clubs Lions e Leo Roma Mare, alla quale è
intervenuto il Presidente del XIII Municipio, Giacomo Vizzani e il Direttore Sanitario
della ASL Roma D, Dott.ssa Anna Rosalba Buttiglieri, e la Presidente
dell’Associazione Donatori, Sig.ra Stefania Zoppis.

IL LC Roma Mare in piazza per il Diabete
CONTINUANO GLI SCREENING GRATUTITI DEI LIONS. Domenica 24 marzo il Lions
Club Roma Mare e la sezione di Roma dell´AILD hanno organizzato una mattinata
dedicata alla prevenzione del diabete con dosaggio della glicemia su sangue capillare
con risposta immediata. Oltre 300 le persone che si sono sottoposte alla misurazione
glicemica.

"Nessuno Escluso" Un progetto di aggregazione
sociale del XIII Municipio di Roma con le
Associazioni del territorio
“Nessuno Escluso” si prefigge da qualche anno di creare un centro di aggregazione
per diverse realtà in cui, naturalmente, nessuno si dovrà sentire escluso, con una
serie di incontri e giornate a tema pensate “con” e per i cittadini, l´estate del nostro
territorio da Maggio a Ottobre. Varie sono le attività di intrattenimento, tutti coloro
che hanno avuto il piacere di aderire alle iniziative proposte, persone diversamente
abili, persone anziane e categorie sociali che necessitano di assistenza
sociosanitaria. Il progetto vede l´intesa tra le istituzioni e le associazioni di
volontariato, visto che entrambi hanno a cuore i problemi delle cosiddette fasce
deboli.

Convegno Lions/Leo Roma Mare Service Nazionale “I
giovani e la sicurezza stradale”
Un evento sul territorio per i giovani del territorio. Un incontro per parlare e
condividere dati, informazioni fornendo spunti di riflessione e concreti esempi di
come prevenire comportamenti a rischio per sé e per gli altri. Un nuovo incontro
Lions sul territorio è quello che si è tenuto sabato 11 maggio con gli studenti del
Municipio X sul Service Nazionale dedicato alla sicurezza stradale, promosso dai
Lions e Leo Roma Mare, presso il complesso Multiplex Cineland a Ostia Lido. Al
convegno hanno aderito i Club: Roma San Paolo, Roma Palatinum, Roma Ara Pacis,
Roma Urbe e Roma Eur manifestando la loro condivisione per l´evento relativo al

Service Nazionale. Ai 5 relatori i Presidenti hanno consegnato delle targhe ricordo
della manifestazione.

LIONS E LEO ROMA MARE UNITI PER LA RACCOLTA
OCCHIALI USATI
I Leo hanno festeggiato in pizzeria la conclusione della raccolta di circa 1.000 pezzi tra occhiali e
lenti, del Service “Raccolta occhiali usati”, alla quale hanno partecipato anche i Lions. Tutto grazie
alla sensibilità di tutti gli Istituti scolastici del territorio e dei negozi di ottica del XIII Municipio, ai
quali sono stati forniti sacchi e contenitori.

Service Nazionale per il concorso Angelo Russo : I
giovani e la sicurezza stradale
Si è svolta presso l´Istituto Labriola di Ostia Lido la Premiazione per il Concorso
artistico/Letterario Angelo Russo. Quest´anno il concorso è stato associato agli
Scambi Giovanili uscendo dai confini del nostro Paese. Lunedì 20 maggio 2013 si è
tenuta la premiazione dei 3 finalisti del concorso Angelo Russo, organizzato dal Lions
Club Roma Mare. Sensibilità e personalità hanno attraversato l´impegno dei ragazzi
che peraltro si sono cimentati in lingua inglese, prerequisito per prendere parte al
progetto degli scambi giovanili attraverso viaggi all´estero, in Finlandia, Moldavia e
Turchia, organizzati grazie a Fabrizio Carmenati presente alla premiazione con il
Responsabile del Comitato “Concorso A. Russo”, Renato Rinati e a Maria Luigia Brion
addetto stampa del Club.

38° CHARTER LIONS ROMA MARE: IERI OGGI E
DOMANI
Festeggiata la 38° Charter del Club Roma Mare. Insieme ai soci attuali una
rappresentanza degli iscritti storici che hanno portato testimonianza della loro
esperienza ed i Lions del futuro, ovvero i Leo che rafforzano la struttura nel suo
impegno soprattutto sul territorio. 38 anni e non sentirli! Questa può essere in
estrema sintesi la definizione che crediamo sia maggiormente conforme allo spirito e
all´attività del Club Roma Mare. 38 anni nei quali si sono sviluppate non solo le basi
ma la struttura portante del Club che ha celebrato la Charter venerdì 31 maggio. A
ripercorrere la storia un decano del Club: Renato Rinati. Insieme per ripercorrere le
tappe importanti del passato un gruppo di ex soci si è unito ai soci di oggi: Guglielmo
Guarnaccia (Presidente nell´anno sociale 1989/90) , Federico Muzi Presidente
nell´anno sociale 1996/1997, Piergiorgio Polidori, prima Lions nel Torino Host e poi
approdato nel nostro Club dove per anni ha ricoperto la carica di consigliere e Biagio
Caputi, Presidente del Club nell´anno sociale 2002/2003.

Lions Club Roma Mare porta a termine la Campagna
di Prevenzione del Melanoma e dei Tumori Cutanei
prevenzione del “Progetto Martina”
Il Lions Club Roma Mare nell'ambito del Progetto Martina " Lezioni contro il Silenzio" , nelle
persone dei componenti del Comitato Salute del Club ha organizzato nel mese di Aprile e Maggio
2013 delle giornate di screening dal titolo " Andiamo incontro al SOLE ma non al MELANOMA" per la
prevenzione e cura del Melanoma Cutaneo con delle visite specialistiche effettuate presso i Presidi
Scolastici delle Scuole Medie Superiori del XIII Municipio comprendenti Ostia e altri quartieri limitrofi
del litorale romano. Lo screening effettuato, è stato rivolto specificatamente ad una fascia di
popolazione giovanile, qual'è quella scolastica, in quanto si è assistito ad un notevole incremento
del tasso di frequenza del Melanoma cutaneo in età giovanile. Lo screening è stato svolto in due fasi,
la prima di visita medica specialistica con esame clinico dei nevi e la seconda, di esame strumentale
con Dermatoscopia ad Epiluminescenza delle lesioni che fossero risultate sospette nella prima fase.
Sono state visitate circa 1150 persone, di sesso compreso femminile e maschile ( 647 donne e 503
uomini).

Lions e Leo Club Roma Mare Passaggio
Campana al Ristorante del “Venezia”
OSTIA 12 LUGLIO 2013
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