
L.C. ROMA MARE: IL TESTIMONE 

PASSA A MAURO MONACO e PER 
I LEO AD IRENE CAMPOLMI (28 
giugno 2014) 

Passaggio della Campana al Lions Club Roma Mare e contestualmente al Leo 

Roma Mare. L´Avvocato Mauro Monaco prende il posto di Stefano Notaro 

all´insegna della continuità delle linee guida del Club. Irene Campolmi sarà la 

nuova Presidente del Leo Roma Mare dopo il biennio di Alberto Maria Vinci. 

Presente alla serata anche Tommaso Sediari 1° Vice Governatore del 
Distretto 108L 

 

Sabato 28 giugno presso l´Hotel Golden Tulip Rome Airport a 
Fiumicino si è tenuta la serata dedicata al Passaggio della 
Campana dei Lions e Leo Roma Mare.  
Stefano Notaro Presidente uscente del Club lascia il testimone a 
Mauro Monaco, Avvocato Patrocinante in Cassazione che nel suo 
intervento ha sottolineato lo stile “low profile” che intende 
perseguire “lavorando in silenzio” .  
Già Mauro Monaco ha partecipato a vari Service coordinandosi 
con altri Club ed in particolare offre la sua competenza in 
materia legale e giuridica presso lo Sportello Amico Lions del 
Club. Presso lo stesso sportello opera e continuerà ad operare 
Stefano Notaro in un presidio logistico accanto ad Alberto Vinci 
e Renato Lodoli e a loro si è aggiunta in qualità di volontaria 
Simona Pace moglie del socio Sergio Pace.  
Stefano Notaro nell´apporre il distintivo di Presidente sulla 
giacca di Mauro Monaco ha ricordato i Service della sua annata 
ed il lavoro di relazione e sinergia con le autorità del territorio 
già avviato e consolidato dalle precedenti Presidenze. 

  

Anche per il Leo Roma Mare c´è un cambio di guardia con Irene 
Campolmi ex segretario che assume l´incarico di Presidente 
dopo il biennio di conduzione da parte di Alberto Maria Vinci, 
che per il lavoro svolto ha ricevuto dalla sede centrale il Premio 
100% riservato ai presidenti. Nel segno della continuità per gli 



esiti raggiunti i due giovani sono stati riconfermati Officer 
Distrettuali  LEO.  

I nuovi incarichi si estendono anche ad Alberto Vinci che in 
questo nuovo anno sociale ricoprirà il ruolo di Presidente della 
3^ Circoscrizione. e a Patrizia Cicini che da Presidente di Zona, 
passerà a Responsabile del GMT della 3^ Circoscrizione.  

Alla serata sono intervenute autorità lionistiche Officer 
Distrettuali, e molti Presidenti e soci di altri Club da Tommaso 
Sediari 1° Vice Governatore accompagnato dalla figlia Cristiana 
e dalla Sig.ra Michela a Carlo Francillotti, Presidente della 3^ 
Circoscrizione, al Presidente di Zona A 3^ Circoscrizione Patrizia 
Cicini, a Fabrizio Cagnacci Presidente di zona del Presidente di 
Zona “B” e signora Maria Dolores. la “speciale” serata conclusasi 
con i fuochi d´artificio della famiglia Vinci. 

Una divertente panoramica sulla poesia romanesca è stata 
offerta dal Prof. Nicola Zitelli che dal 1998 ad oggi ha 
collezionato riconoscimenti e premi nazionali e internazionali. 
Poeta e scrittore in lingua e in vernacolo romanesco ha 
declamato alcune sue composizioni ricordando anche il maestro 
Trilussa. 

Il Club Roma Mare proprio quest´anno ha compiuto 39 anni e 
nel corso della sua attività ha stabilito forti radici con il 
territorio. 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” con oltre 25 milioni 
realizzazione di un villaggio di 13 case in muratura, e 2 pozzi 
donati ai paria dell´India meridionale. “Un Fiorino per la Vita”, 
donazione di un mezzo allestito per il trasporto di emoderivati 
all´Ospedale Grassi, di una poltrona elettronica in aferesi per il 
reparto di ematologia, 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 nel 
2012 (il primo Leo Club fu costituito 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 13-14-15 maggio 2005 e negli 
anni più recenti ha ottenuto uno sportello dedicato “Sportello 
Amico Lions” presso l´URP del X Municipio di Roma Capitale, 
per il sostegno dei più bisognosi ed ha offerto un supporto 
concreto accanto ad altre associazioni per “Emergenza Freddo” 
e “Nessuno escluso”. Ad aprile scorso il Club ha avuto il 
privilegio con Alberto Vinci di organizzare il Lions Day in Via dei 
Fori Imperiali, e di partecipare all´organizzazione del Congresso 
di Primavera in quanto nominato membro del Comitato 
organizzatore. Quest´anno noltre il Club Roma Mare si è 
proposto per organizzare insieme ad altri Club della Capitale il 
Congresso d´Autunno a Roma. A questa serie di iniziative Lions 
si sono aggiunti i giovani Leo che nonostante siano nati da soli 
due anni, oltre alle consuete attività, si sono cimentati 
nell´organizzazione del 3^ Gabinetto Distrettuale Leo a Ostia, 
con il consenso della Presidente distrettuale Francesca Pecchioli. 

La serata è stata ripresa dall´emittente locale Canale 10 e si è 
conclusa con una serie di fuochi di artificio offerti dalla Famiglia 
Vinci. 

  

L´emittente tv canale 10 mentre intervista Tommaso Sediari;  Alberto Vinci riceve un 
riconoscimento dalle mani di Stefano Notaro 



  

Patrizia Cicini riceve un riconoscimento dalle mani di Stefano Notaro; Alberto Maria 
Vinci al Centro introduce il nuovo Presidente del Club Leo Roma Mare Irene Campolmi 

  

Nicola Zitelli esperto in poesia romanesca;Passaggio di consegne tra il nuovo ed il 

Presidente uscente da sinistra Elia Balzarini, Mauro Monaco Presidente LC Roma Mare 
e Stefano Notaro Presidente uscente 

   

 

 



Tommaso Sediari, 1° Vice Governatore Distretto 108L; Da sinistra Mauro Monaco 

Presidente LC Roma Mare, Alberto Maria Vinci Past Presidente Leo Roma Mare, Irene 

Campolmi Presente Leo Roma Mare e Stefano Notaro Past Presidente LC Roma Mare 

  

 


