
 
 
 
 

Lions club Roma Sistina. 
Governatore distretto 108 L Leda Puppa. 

 
Programma anno lionistico 2018/2019 

Calendario mensile 
 
Settembre: 
Ariccia visita palazzo Chigi - Concerto a Porta Pia di Cristiana Pegoraro. 
Ottobre 
Visita agli studi cinematografici di Cinecittà 
Novembre 
Itinerario culturale di Roma (via Giulia, Campo dei fiori)con il socio giornalista 
Domenico Rotella - Conviviale e conferenza sulla letteratura americana, relatore 
il prof. Giuseppe Massara. 
Dicembre 
Itinerario culturale di Roma (via dei Coronari e dintorni) - Conviviale per la festa 
degli auguri. 
Gennaio 
Escursione a Caprarola con visita di palazzo Farnese - Conviviale con visita del 
Governatore. 
Febbraio 
Visita al museo degli strumenti musicali - Teatro “in Portico”, con la regia della 
socia Carmen Vitter , spettacolo teatrale " Una donna senza importanza" di Oscar 
Wilde. Il ricavato sarà' devoluto al service sui tumori pediatrici. 
Marzo: 
Conviviale e conferenza su "Roma antica" : relatori il socio giornalista Domenico 
Rotella e la prof.ssa Rosanna Bertini Conidi. 
Aprile 
Anagni visita al palazzo papale - Conviviale e conferenza su "intelligenze 
artificiali" relatore il prof. Massimo Mascaro. 
Maggio 
Visita all'orto botanico - Conviviale per charter - Premio letterario per la poesia 
presso il Liceo Giulio Cesare. 
Giugno 
Conviviale con passaggio di campana. 
 Il club Roma Sistina è in sintonia con i club della zona, della circoscrizione 
ed è aperto alle iniziative di altri club; ha sempre avuto come obiettivo la cultura, 



senza omettere di dedicare i service alle linee guida della sede centrale. Per 
questo, si impegnerà a sostenere i progetti che riguardano: 
"Barattolo d' emergenza" il tema di studio nazionale sulla "bulimia ed anoressia 
- la fame (distribuzione di viveri ai poveri, con l'aiuto dell'associazione "per 
vivere insieme"); 
- la vista ed il diabete (con l'impegno di effettuare visite oculistiche per 
retinopatia diabetica e maculopatia agli anziani delle case di riposo RM1 ed 
RM3); 
- l'ambiente con una mostra fotografica; 
- supporto agli anziani con visite per non farli sentire soli; 
- i tumori infantili : sollievo ai bambini dell'oncologia pediatrica del Pol. A. 
Gemelli, con l'organizzazione di uno spettacolo teatrale di cui saranno gli attori 
protagonisti. La preparazione sarà effettuata dalla socia regista Carmen Vitter (a 
questo riguardo, vds. ipotesi di raccolta fondi proposte dal socio dott. Francesco 
Cellini). 
 

Ipotesi raccolta fondi 
1. Area tematica “Pediatrica”: Nell’anno 2017-2108 il Club si è 

impegnato ed ha promosso la raccolta fondi per il “Progetto 
Acquarius” del Reparto di Radioterapia Oncologica della Fondazione 
Policlinico A. Gemelli, permettendo la costruzione di un ambiente 
“protetto” e dedicato ai pazienti pediatrici oncologici che vengono 
accolti e trattati all’interno di una sala di terapia allestita internamente 
in modo da sembrare un “sottomarino” tramite cui il piccolo paziente 
si tuffa in un’avventura di cui è protagonista. 

a. Il progetto quest’anno potrebbe proseguire con la sotto-
progettualità detta lo “Scrigno dei sogni”. Il piccolo paziente 
all’inizio del suo percorso di terapia deposita in uno “scrigno” la 
sua richiesta di un piccolo sogno che vorrebbe si avverasse (un 
gioco o un piccolo progetto), i fondi saranno destinati a farglielo 
trovare nello scrigno alla fine del suo trattamento (che in genere 
dura vari giorni). 

Oppure 
b. Il progetto quest’anno potrebbe proseguire acquistando un 

Tablet (o due) che supportino le funzioni per bimbi e che siano 
appositamente creati con massima resistenza e maneggevolezza. 
Su questi tablet saranno caricati i video (separatamente 
preparati) in cui altri bimbi già stati pazienti spiegano al 
piccolo/a paziente le fasi di preparazione della terapia ed in cosa 
consista (dal loro punto di vista) affinché non siano impauriti o 
smarriti nell’avvicinare la nuova realtà/sfida da affrontare. 



2. Area tematica “Rete del Sollievo”: Nell’anno 2017-2108 il Club si è 
impegnato ed ha promosso la diffusione del Progetto Città del Sollievo, 
raccogliendo vari comuni che si sono associati al progetto, all’insegna 
della condivisione del principio di solidarietà verso il malato nelle 
ultime fasi della sua vita.  

a. Il progetto quest’anno potrebbe supportare la Ricerca Scientifica 
in Oncologia Radioterapica. In breve, affiancare i progetti che 
supportano il paziente nell’avvicinarsi al trattamento 
radioterapico oncologico, con progetti che supportino lo 
sviluppo di ricerche scientifiche finalizzate all’ambito oncologico 
ed in particolare al tema del “sollievo”.  

Il Protocollo di studio “PREST” (acronimo di “Pain REduction with bone 
metastases STereotactic radiotherapy: A phase III randomized multicentric 
trial”) confronta la terapia standard per metastasi ossee dolenti (in 5 sedute) 
con uno schema innovativo sulla base delle moderne tecnologie (in 3 sedute). 
Lo studio ambisce a individuare un nuovo standard alternativo e introdurre 
spunti innovativi nel panorama internazionale. L’avvio di tale studio è 
subordinato all’ottenimento di fondi per pagare alcuni aspetti tecnici e logistici 
non previsti da copertura. Al Protocollo, promosso dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, hanno attualmente già aderito  altri 17 Centri in Italia 
dalla Lombardia alla Sicilia. 

 


