
LIONS CLUB ROMA MARE: 39° ANNIVERSARIO  

 

Giovedì 15 maggio il Lions Club Roma Mare ha festeggiato il suo 39° 

compleanno. Alla presenza del Governatore e del neo eletto 2° vice 

Governatore hanno fatto il loro ingresso un nuovo socio spontaneo e 4 

nuovi soci  familiari.  

Si allarga la famiglia del Lions Club Roma Mare che per il suo 39° 

anniversario dalla fondazione (marzo 1975) ha visto l’ingresso di un 

nuovo socio spontaneo e di  4 socie, mogli di soci spesso impegnati  in 

Service del Club. 

 

foto di gruppo con in nuovi soci da sinistra Stefano Notaro Presidente LC  Roma Mare Marina Rinati, 

Dora Vizzone, il Governatore del distretto 108L Maria Antonietta Lamberti , Franca Ciambrone, Anna 

Maria Lodoli e alle sue spalle Vincenzo Gambardella 

 

Il nuovo socio Vincenzo Gambardella, si è avvicinato spontaneamente al 

Club Roma Mare ed è stato presentato da Alberto Vinci. 

Vincenzo è un esperto nel campo economico/finanziario ed è un 

funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha 39 anni – 

esattamente l’età del Club Roma Mare – è laureato in Economia e 

Commercio ed ha conseguito un master in Amministrazione Finanza e 

Controllo.  

 



 

A sinistra Vincenzo Gambardella, nuovo socio LC Roma Mare e Alberto Vinci 

 

Entrano inoltre a far parte della famiglia 4 socie già conosciute per 

l’impegno profuso nel Club e costanti frequentatrici, grazie al sostegno 

ininterrotto offerto ai rispettivi consorti.  

Sono Anna Maria Lodoli, moglie di Renato Lodoli  - entrambi sono 

impegnati nelle attività di presidio ed assistenza presso lo Sportello 

Amico Lions - Dora Vizzone, moglie di Michele Vizzone, Franca 

Ciambrone, moglie di Riccardo Ciambrone (Past Presidente) e Marina 

Rinati, moglie di Renato Rinati (Past Presidente). 

Renato Rinati Past Presidente e socio storico del Roma Mare, ha 

illustrato nel corso della serata l’evoluzione del Club e la sua forte 

integrazione con il territorio.  

Renato infatti ha ripercorso la storia del Club fin dalla nascita voluta nel 

marzo del 1975 dal Dottor Mastroiacovo del Club Thyrrenum, club 

sponsor del Roma Mare. 

Nello stesso anno Giuseppe Taranto era il Governatore del Distretto 

108L e consegnò al Club la Charter il 16 maggio 1975, presente il 

PDG/GWA  Osvaldo de Tullio che per la costituzione del Club si era 

adoperato con grande impegno. 

Nel corso degli anni si sono succedute personalità di spicco nel 

territorio come Angelo Russo, socio fondatore e noto per la sua 

generosità, Presidente, per più di 26 anni, del CREC, Centro di 

ippoterapia a favore dei diversamente abili. 



A lui è intitolato il concorso annuale che si svolge dal 2011 tra vari 

Istituti scolastici del territorio con la finalità di sensibilizzare i più 

giovani nei confronti di temi sociali di maggiore impatto.  

Fin dall’inizio l’impronta del Club e la sua forte sinergia con il territorio 

è emersa chiaramente ed è proseguita negli anni con la presentazione 

annuale del programma del Club alle autorità dell’Amministrazione 

locale, civile, militare, alle istituzioni religiose e alle  associazioni  del 

territorio.  

La composizione dei soci ha poi portato ad una forte presenza di medici 

tanto che il Club veniva spesso definito come il “Club dei Medici”. 

 

Tra i numerosi Service spiccano le ricorrenti campagne di 

sensibilizzazione e prevenzione sanitaria come il “Progetto Martina: 

parliamo ai giovani di tumori” etc..; La commemorazione dei Martiri di 

Kindu e dei caduti delle Forze dell’Ordine; 

“Dalla capanna alla casa” :realizzazione di un villaggio di 13 case in 

muratura, e 2 pozzi donati ai paria dell'India meridionale nel territorio 

del KERALA (la donazione complessiva ammontava allora a circa 25 

milioni di lire); 

“Un Fiorino per la Vita”, donazione di un mezzo allestito per il trasporto 

di emoderivati all’Ospedale Grassi e varie campagne per la donazione 

del sangue;  

Screening per :  il diabete e per la vista, per la Campagna di educazione 

Sanitaria per la prevenzione delle malattie del seno, per  la tipizzazione 

del sangue, e per il Melanoma; 



La costituzione del nuovo Leo Club Roma Mare con la consegna della I^ 

Charter Night" il ottobre 2012 da parte dell’allora Vice Governatore 

Maria Antonietta Lamberti,  (il primo Leo Club fu costituito con  il 

Presidente Aldo Calcagni nell'anno 1980/81); 

 

Il Club ha inoltre curato l’organizzazione per il Gabinetto distrettuale 

dell’11-12  gennaio 2003,  del 46° Congresso Distrettuale di Primavera 

del 13-15 maggio 2005;  

Negli anni più recenti il Club ha ottenuto uno sportello dedicato 

“Sportello Amico Lions” per il sostegno dei più bisognosi ed ha offerto 

un supporto concreto, accanto ad altre associazioni, per “Emergenza 

Freddo” e “Nessuno escluso”.  

 

Laura Stramaccioni membro del Comitato Lions Day e Alberto Vinci Responsabile Lions Day 

 

Proprio quest’anno il LC Roma Mare ha avuto il privilegio con Alberto 

Vinci di organizzare il Lions Day  in Via dei Fori Imperiali, come ha 

ricordato il Vice Presidente del Municipio 1° Centro Storico Jacopo 

Maria Emiliani Pescetelli che ha sottolineato la forte necessità delle 

Istituzioni  di operare in piena sinergia con Associazioni del livello dei 

Lions.  

 



 

Sul podio nel corso del suo intervento Jacopo Maria Emiliani Pescetelli Vice Presidente del Municipio 

1° Centro Storico, a sinistra Quintino Mezzoprete Cerimoniere del Lazio. 

 

Lo “Sportello Amico Lions” rappresenta inoltre un modello di 

riferimento che Pescetelli vorrebbe replicare anche nel Municipio 1° 

Centro Storico.  

Oltre al Governatore Maria Antonietta Lamberti, hanno preso parte 

all’evento Eugenio Ficorilli, 2° Vice Governatore, il PDG Bruno Ferraro 

Socio Onorario del Club Roma Mare, Carlo Francillotti Presidente 3^ 

Circoscrizione,  Vincenzo Fragolino, Presidente LC Roma Pantheon, 

Maria Gabriella Gonnelli Cerimoniere Roma, Quintino Mezzoprete 

Cerimoniere Lazio. 

A fare gli onori di casa l’attuale Presidente del Club Stefano Notaro e 

Patrizia Cicini, Presidente di Zona e Past Presidente per due annate 

consecutive. 

 

 

 

 


