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“Al servizio della gente”

Nel perseguire il criterio della continuità che ritengo fondamentale per varie ragioni e dare nel
contempo una impronta più snella ed aderente alle necessità della gente in un mondo sempre più
caratterizzato da negatività di carattere economico e sociale, ho cercato di delineare delle linee
programmatiche semplici ma di grande impatto che possono coinvolgere in ogni momento tutti i
soci, in particolare i giovani, rendendoli partecipi in prima persona del grande impegno che hanno
sottoscritto nel divenire “Lion”: SERVIRE IL PROSSIMO.

Melanoma ? No grazie! – luglio 2013
Il Lions Club Roma Mare completa lo screening sul Melanoma presso gli Istituti scolastici del territorio.
“Andiamo incontro al sole ma non al melanoma” con questo slogan il Club Roma Mare ha visitato a tappeto
gli istituti scolastici del territorio esaminando in soli due mesi (aprile e maggio 2013) oltre 1000 tra
studenti, personale docente, collaboratori e dirigenti scolastici. Lo Screening è già stato effettuato più volte
nel corso degli anni dal Club, diventando parte integrante dei Service effettuati con sistematicità.

Gara di cucina -19 LUGLIO 2013
Gara di cucina promossa come ogni anno dai Club Lions e Leo Roma Mare con il supporto e le strutture del
Centro Provinciale di formazione professionale –Castelfusano Alberghiero. Una piacevole consuetudine che
si rinnova per raccogliere fondi insieme divertendosi a realizzare ricette personalizzate. Presente la
Presidente di zona Patrizia Cicini,il Presidente del Club Roma Mare Stefano Notaro ed il Presidente del Club
Leo Roma Mare Alberto Maria Vinci.
Un particolare ringraziamento per l’ospitalità và al Dirigente Scolastico dell’Istituto Fabrizio Fraschetti.

LIONS CLUB ROMA MARE IN ONORE AI CADUTI DELLE FORZE DELL’ORDINE -12 OTTOBRE 2013
La Commemorazione dei caduti delle Forze dell’Ordine presso il Commissariato del X Municipio promossa
dal Club Roma Mare nel 1998 è giunta alla sua sedicesima edizione.Sabato 12 Ottobre 2013 erano presenti
Istituzioni del territorio,civili,militari,lionistiche per ricordare ed onorare chi ha sacrificato la propria vita per
il bene della comunità.Mantenere vivo il ricordo di coloro che sono caduti è un atto che si rinnova nella
convinzione non solo di rendere onore a queste persone ma di sostenere chi oggi ha raccolto questa
pesante eredità.Questi aspetti sono stati sottolineati da Emanuela Droghei,Assessore al Welfare per il X
Municipio,dalla Presidente di Zona Patrizia Cicini e dal Presidente del Lions Club Roma Mare Stefano
Notaro.

LIONS E LEO ROMA MARE RICORDANO I MARTIRI DI KINDU- 16 NOVEMBRE 2013
Da 26 anni il Club Roma Mare commemora l’eccidio dei martiri di Kindu,simbolo di altissimo sacrificio per i
valori della Patria e ricordo per tutti i militari che hanno donato e continuano a donare la propria vita per
favorire la pace nel mondo. Quest’anno ai piedi della stele il Governatore Maria Antonietta Lamberti si è
unita ai Lions e Leo Roma Mare ed alle autorità civili e militari nel ricordo dell’eccidio.

LIONS CLUB ROMA MARE: “LA DIETA MEDITERRANEA OGGI”- 29 NOVEMBRE 2013.
Si è tenuto presso la Sala Verde della Direzione Generale della Banca del Credito Cooperativo di Roma un
Convegno sulla prevenzione del diabete per annunciare la pubblicazione di un libro “La dieta mediterranea
oggi” realizzato dal nostro socio Alfredo Iannello,naturopata e nutrizionista in collaborazione con il
naturalista Marco Biffani. Presenti il Dottor Copparoni in rappresentanza del Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin ed il primo Vice Governatore Giampaolo Coppola oltre a numerose altre autorità civili e lionistiche.

IL Lions Club Roma Mare alla conferenza stampa a sostegno di “Insieme per l’aiuto alimentare”- 5
DICEMBRE 2013Presso il Centro Astalli nella Sala dell’Assunta in Roma si è tenuta una conferenza stampa sull’imminente
chiusura da parte della Comunità Europea del Programma di aiuti alimentari (A.G.E.A.) in favore degli
indigenti.Presenti alte autorità tra le quali spiccava il Presidente del Senato On. Pietro Grasso il quale
ribadiva il suo impegno a sostegno dell’incremento del Fondo Nazionale per gli aiuti alimentari agli
indigenti.Alla conferenza ha preso parte il socio Alberto Vinci promotore dello Sportello Amico Lions in
grado di sostentare molteplici famiglie indigenti del X Municipio con la collaborazione operativa del
Presidente del Club Stefano Notaro e del socio Renato Lodoli.

Raccolta alimentare- 7 DiCEMBRE 2013
Su iniziativa delle socie Di Benedetto Schiavo e Romano il Club Roma Mare ed il Leo Club hanno partecipato
ad una raccolta alimentare presso il Supermercato CARREFOUR di Casalpalocco. L’ingente quantità di
materiale raccolto,grazie alla generosità ed alla solidarietà da parte dei residenti è stata trasferita presso lo
Sportello Amico Lions per la distribuzione dei pacchi natalizi. La manifestazione ha riscosso il plauso dei
presenti ed ha reso visibile l’impegno del Club nel territorio.

Gran Festa degli auguri-5 Club insieme per Nikolas- 14 DICEMBRE 2013
Per la tradizionale festa degli auguri i Lions Club Roma Mare,Roma Urbe,Colosseum,Roma Eur ed Ara Pacis
hanno dato vita ,su iniziativa del Presidente di Zona Patrizia Cicini,ad una grande manifestazione che ha
avuto come centralità una raccolta fondi a favore di Nikolas,il bambino cipriota portato in Italia dai Lions
per essere sottoposto ad intervento chirurgico di trapianto di midollo osseo. A fine serata la lieta notizia
che il bimbo era in netta ripresa e che presto sarebbe tornato a giocare come tutti i bimbi della sua età.

Lions e Leo Roma Mare consegnano i pacchi natalizi- 23 DICEMBRE 2013
Come consuetudine anche quest’anno presso lo Sportello Amico Lions vengono consegnati i pacchi natalizi
agli indigenti del X Municipio.Presenti oltre all’Assessore al Welfare Emanuela Droghei ed al Primo Vice
Governatore Giampaolo Coppola,numerose altre autorità civili e lionistiche,la stampa e la TV Canale 10.Lo
Sportello è attivo ormai da tempo sul territorio in una delle aree più periferiche dove le necessità
aumentano esponenzialmente.

Screening per il diabete –febbraio 2014
Un appuntamento ormai istituzionale per il Club Roma Mare è quello dedicato allo screening per il diabete
sul territorio.In questa occasione è stato allestito un punto d’accoglienza presso la chiesa di San Giorgio ad
Acilia non lontano dallo Sportello Amico Lions. Il socio Dott.Alfredo Jannello ha partecipato all’attività
coadiuvato dalla Dott.ssa Maria Negro.

Convegno predisposto dalla 2°e 3° Circoscrizione sul Tema di Studio Nazionale 2013-2014
“Dall’Associazionismo al disegno di una società civile: dalle analisi alle proposte.Le nuove povertà”-22
FEBBRAIO 2014.

Nel territorio del Lions Club Roma Mare presso il complesso Multisala CINELAND si è tenuto il convegno sul
tema di studio nazionale.Hanno preso parte al dibattito insieme al Governatore Maria Antonietta
Lamberti,l’Assessore al Welfare Emanuela Droghei,il Presidente dell’Associazione Avvocato di Strada
Antonio Mumolo,il Responsabile della Caritas Diocesana di Roma Alberto Farneti,il Presidente Città dei
Mestieri di Roma e Lazio Mario Monge e Claudio Tubili diabetologo del S. Camillo.
Moderatore del convegno l’inviato del TG1 Pino Scaccia.L’apertura dei lavori è stata a cura di Elia Balzarini
nostro socio e responsabile distrettuale per il tema nazionale.
Un tema quello delle “nuove povertà”ormai diventato istituzionale per il Club che ha visto la partecipazione
straordinaria al Convegno di 16 Club Lions. Persone separate,nuovi disoccupati che si aggiungono a coloro
che avevano già uno status conclamato. Essere povero oggi è sommare oltre al disagio fisico e psichico,la
perdita di un’identità,di un proprio posto all’interno della società. Riprendendo un concetto espresso dal
Governatore Maria Antonietta Lamberti,I Lions dimostrano che è il mondo del volontariato che si attiva
perché le istituzioni danno finchè possono e quello che possono.

Premiazione “Poster della Pace” al Lions Day- 6 APRILE 2014
Il concorso indetto dal Lions Club Roma Mare ha visto la partecipazione di vari Istituti scolastici del X
Municipio (Ostia Lido-Ostia Antica-Acilia-Axa-Casalpalocco) e la premiazione ha avuto luogo durante il
“Lions Day”su un palco montato nel suggestivo scenario di Via dei Fori Imperiali, gremita di gente. Il
responsabile ormai storico del concorso,il socio Lions Renato Rinati quest’anno ha allargato la
partecipazione coinvolgendo i pazienti del Centro Paraplegici di Ostia (C.P.O.) seguiti nella produzione delle
loro opere dal Prof.Sergio Macchioli acquarellista di fama che insegna pittura per puro volontariato presso
il Centro. Molti sono stati i lavori di pregio che hanno spaziato dagli elaborati scritti,alla pittura, alla
fotografia, ai video e spot.

“Lions Day” -6 APRILE 2014
L’evento clou lionistico dell’anno ha avuto luogo nel centro storico di Roma,in quella via dei Fori Imperiali
che ha visto nei secoli passare l’intera storia della Capitale.L’incaricato distrettuale e regista della
manifestazione è stato l’instancabile socio Alberto Vinci che ha chiesto ed ottenuto il concorso operativo
dei Club Lions e Leo Roma Mare. Dodici gazebo a tema schierati,un palco dove si sono avvicendati vari
eventi,l’intervento dei Bersaglieri,della Banda dell’Aeronautica Militare,di una Band con musica scozzese,ed
ancora centinaia di palloncini colorati,di volantini,di bandierine tricolori e l’entusiastica partecipazione di
autorità istituzionali quali il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin,il Vice Presidente del 1° Municipio
Jacopo Maria Emiliani Pescetelli ed il 1° Vice Governatore Giovanni Paolo Coppola. Ed infine un grande
bagno di folla per i Lions.

Lions Club Roma Mare- 39°Charter Night- 15 MAGGIO 2014
Giovedì 15 Maggio 2014 il Club ha compiuto 39 anni ed alla presenza del Governatore e del neo-eletto
2°Vice Governatore hanno fatto l’ingresso nel Club un nuovo socio e quattro mogli di soci impegnati in
Service del Club . Presso lo Stabilimento”Venezia”ad Ostia il socio storico del Club Roma Mare Renato Rinati
ha ripercorso nel suo intervento la storia del Club fondato nel 1975 e protagonista nel tempo di numerosi
ed importanti service ed iniziative a favore del territorio del X Municipio. Sono intervenuti il Vice Presidente
del 1°Municipio Centro Storico Jacopo Maria Emiliani Pescetelli, il Governatore Maria Antonietta Lamberti e
numerose altre autorità civili e lionistiche.

Sheraton Hotel e Lions Club Roma Mare: Insieme per donare – 27 GIUGNO 2014
Lo Sheraton Hotel di via del Pattinaggio in Roma diventa partner del Club Roma Mare attraverso una
donazione di 150 coperte e 50 cuscini che verranno utilizzati per il service Emergenza Freddo condotto dal
Presidente del Club Stefano Notaro e da Alberto Vinci neo Presidente di Circoscrizione che consiste nel dare
assistenza notturna ai numerosi senzatetto che stazionano di notte nel territorio all’aperto. Ma la
collaborazione non si fermerà qui. Grazie al Direttore Generale del prestigioso hotel si estenderà nel
fornire al Club tutto quel cibo in eccedenza che sarà destinato a chi non ha risorse e potrà quindi contare su
un sostegno alimentare.

Passaggio della Campana – 28 GIUGNO 2014

Presso l’Hotel Golden Tulip a Fiumicino ha avuto luogo,alla presenza di numerose autorità lionistiche e
civili, il Passaggio della Campana tra il Presidente uscente del Lions Club Roma Mare Stefano Notaro ed il
subentrante Avv. Mauro Monaco. Nel contempo è avvenuto il passaggio nel Leo Club Roma Mare tra
l’uscente Alberto Maria Vinci che ha guidato il Club per un biennio, ed Irene Campolmi. La serata è stata
allietata dagli interventi del poeta e scrittore romano Nicola Zitelli.

