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Con l’inizio dell’anno lionistico e la nuova presidenza a firma dell’Avv. Angelo David 
D’Ambrogio, il Lions Club “Poggio Mirteto Farfa Cures” intende proseguire il periodo 2020/2021 
con il consueto spirito di servizio e senso di vicinanza al territorio che ha sempre contraddistinto la 
mission del club sabino.   

Nel pieno rispetto dei service che caratterizzano lo spirito Lions International, quindi, il 
Lions Club Poggio Mirteto Farfa Cures, oltre a proporre nuovamente alcuni progetti che hanno 
fatto del club un vero e proprio faro per la comunità, verranno realizzate nuove ed interessanti 
iniziative, tra cui:   

SALUTE e AMBIENTE 

- Nuove malattie, brain chip e 5G.  

Evento di grande risonanza ed interesse mediatico che vedrà come relatori importanti 
scienziati e studiosi di fama internazionale che analizzeranno le possibili sinergie (ed i limiti) tra le 
nuove scoperte in campo medico/scientifico e le nuove frontiere della tecnologia tra cui, da 
ultimo, il “brain chip” proposto dall’imprenditore visionario Elon Musk che afferma di aver 
prodotto dei sensori delle dimensioni di una moneta pronti per essere installati nella scatola 
cranica dell’uomo in modo da affrontare una gran quantità di problemi: dalla restituzione dell’uso 
delle gambe ai paraplegici alla cura della cecità, della perdita di memoria (Alzheimer), 
dell’insonnia, delle dipendenze, perfino dell’ansia.  

Verranno analizzati, altresì, le nuove potenzialità della telefonia mobile e cellulare di quinta 
generazione (5G) necessaria per lo sviluppo di detti sofisticati sistemi di brain chip e dell’impatto 
che detti sistemi avranno sull’ambiente.  

- Occhio alla vista.  

Attività di screening per i bambini e formazione per gli insegnanti delle scuole primarie e 
dell’infanzia, sulla salute degli occhi (ove possibile con corsi accreditati per la formazione 
obbligatoria).  

- Lotta al diabete.  

Attività di formazione ed informazione mediante corsi e convegni. 

SCUOLA 

- Professore per un giorno.  

Riedizione dell’evento “Professore per un giorno”, richiesto e voluto fortemente da professori e 
studenti dopo il grande successo della prima edizione.  

Verranno organizzati incontri formativi presso le classi V delle scuole medie superiori attraverso la 
presenza programmata dei soci del club i quali racconteranno il proprio percorso di studi e la 
propria esperienza lavorativa fornendo, per quanto possibile, un valido supporto agli studenti che, 
da li a poco, dovranno orientarsi nel mondo universitario e/o lavorativo.   

GIOVANI E SPORT 

- La legge dello sport: giornata con il presidente del CONI Lazio.  
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Giornata formativa in programma con atleti olimpici e l’intervento del Presidente del Comintato 
Regionale CONI Lazio.   

COMUNITA’ 

- Piani di protezione civile 

Studio, fattibilità e proposizione di un piano di protezione civile territoriale, ovvero dell’insieme 
delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un 
determinato territorio con l’obiettivo di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di 
vita “civile” messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici. 

Interverranno tecnici del settore nonché del direttore della protezione civile della Regione Lazio.  

- Studio di fattibilità per l’istituzione dell’università della Terza Età 

Verifica della possibilità, anche con altri club della stessa circoscrizione e zona, per la realizzazione 
di un polo culturale; 

- Giornate di raccolta medicinali 

Istituzione di date in cui sarà possibile la raccolta di medicinali validi ma non più commerciabili e 
poi messi a disposizione delle fasce più deboli della popolazione mediante delle convezioni con la 
Caritas; 

- Giornate agro-alimentari 

organizzazione di eventi atti a valorizzare i prodotti tipici locali (es: olio della sabina) tramite 
attività di interscambi, conoscenze, esperienze e tradizioni.  

- Cultura ed arte 

organizzazione di eventi culturali ed artistici sul nostro territorio, come: 

 Convegno sull’etica lionistica; 

 Completamento del progetto “Religioni a confronto”; 

 Continuità del progetto “Malawi”; 

 Concerti e spettacoli con finalità didattiche. 

- Città murate 

Istituzione di un service al fine di valorizzare tali contesti territoriali. 

*** *** *** 

Cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere. 

Poggio Mirteto, 9 settembre 2020       

Il Presidente    

  Angelo David D’Ambrogio  


