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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SOCIALI 

 

L’annata 2017-2018 vedrà il Club di Arzachena - Costa Smeralda impegnato in piena 
continuità con le attività svolte nell’anno sociale precedente, secondo una tradizione ormai 
collaudata che vede l’intera Associazione impegnata in maniera unitaria e continuativa 
nell’espletamento dei service proposti. 

Non essendo possibile stilare un calendario preciso, neanche a livello di mensilità, in 
quanto non è stato possibile ancora concordare gli impegni che coinvolgono sia altri Club (per 
eventuali auspicate iniziative in comune) sia le Autorità territoriali, si propone di seguito un elenco 
di quanto si intende portare avanti, con riserva ovvia di precisare appena possibile le relative 
scadenze cronologiche. 

 

**********  *********  ********* 

Tenendo conto che l’attività del Club si esplica in almeno dieci tappe, con cadenze 
ordinariamente mensili cui tuttavia si aggiungono altre iniziative più espressamente “locali”, risulta, 
in prima analisi, la disponibilità di almeno cinque performance, una volte disposti i tempi per le 
seguenti indicazioni: 

--- Service Nazionale: “Sight for Kids. I Lions per lo screening visivo dell’infanzia”. Si prevede di 
dedicare una o più giornate all’informazione e alla sensibilizzazione delle famiglie e dei giovani in 
particolare, con un’operazione di screening esteso alle fasce d’età della popolazione locale 
individuate dal Service medesimo. 

--- Tema di Studio Nazionale: “L’Azione dei Lions per la promozione delle Vaccinazioni”. Il Club 
organizzerà, possibilmente in interclub, una manifestazione anche in più tempi coinvolgendo 
specialisti del settore sanitario e del mondo scolastico. 

--- Visita del Governatore. Come già avvenuto durante l’annata passata, il Club si offrirà ad 
organizzare ed ospitare la Visita secondo le modalità che il Sig. Governatore riterrà più opportune, 
singolarmente o con altri Club della Zona o, ancora, di tutta quest’ultima. 

--- Festa degli Auguri. Si tratta di una ricorrenza ormai appartenente alla tradizione del Club. Si 
svolgerà a metà del mese di Dicembre, possibilmente con l’adesione di almeno un altro Club. 

--- Passaggio della Campana. Anche questa è una ricorrenza ovviamente inderogabile. Si terrà 
verosimilmente, come ogni anno, alla fine del mese di Giugno, ossia verso la scadenza 
dell’annata sociale. 
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 Oltre alle attività appena descritte costituiscono ormai parte integrante del programma 
annuale del nostro Club, anche a prescindere dalle indicazioni che verranno dal Distretto e dalla 
Zona, la Festa degli Alberi (l’Associazione, negli anni, ha incentivato la messa a dimora di alcune 
centinaia di piante) e la raccolta di Occhiali Usati. A seguito dell’unanime approvazione 
dell’iniziativa che ha visto, l’annata scorsa, la dedica di una Via del Centro di Arzachena a Melvin 
Jones, si ritiene di poter (e dover) sollecitare l’Amministrazione Pubblica, in cooperazione con  
Imprese Private, per l’ulteriore sistemazione di parte della strada medesima, ad esempio con la 
posa del marciapiedi o con la stesura di un tratto di pavimentazione.  

Sia le iniziative citate sia quelle che saranno quanto prima programmate dovranno essere 
orientate ad una sempre più diffusa ed autorevole presenza del Club nella società locale, allo 
scopo di ottenere il maggior coinvolgimento possibile di tutte le categorie sociali – i giovani 
innanzitutto – nelle opere di servizio concreto senza alcun altro fine che non sia rivolto al bene 
della collettività e della parte più debole di essa in particolare. 

In prima approssimazione si ritiene, per mera espressione qualitativa, di poter stabilire una 
programmazione come segue, tenendo conto di quanto formulato in premessa. 

SETTEMBRE – Assemblea Soci per definizione e Approvazione Programma, nonchè adozione di 
provvedimenti vari ed eventuali propedeutici al funzionamento del Club. 

OTTOBRE – Avvio del Concorso “Un Poster per la Pace”. Attivazione del Service “Lions Quest”. 

NOVEMBRE – Festa dell’Ambiente, con piantumazione di alberi come da tradizione e 
sensibilizzazione degli allievi delle scuole locali al problema ecologico. 

DICEMBRE – Festa degli Auguri per le ricorrenze natalizie e di fine anno, in interclub. 

GENNAIO – Tema di studio Nazionale “L’Azione dei Lions per la promozione delle Vaccinazioni”. 
Da definire la partecipazione di personalità esperte, possibilmente nell’ambito Lions. 

FEBBRAIO – Attivazione del Service Nazionale “Sight for Kids. I Lions per lo screening visivo 
dell’infanzia”. 

MARZO – Iniziativa per lo sviluppo della Cultura e dell’Identità Locali. Progetto da definire in 
collaborazione con il Presidente di Zona. 

APRILE – A disposizione per Service Distrettuali e attività di Circoscrizione e/o di Zona. 

MAGGIO – Attività congiunta con il Club Gemello di Ajaccio – Rive Sud. 

GIUGNO – Passaggio della Campana e conclusione dell’Annata Sociale. 
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AGOSTO – Festa dell’Amicizia, in collaborazione e a supporto del Consiglio Direttivo dell’annata 
2018/19. 

 In funzione di iniziative da proporsi in corso d’annata e da approvarsi da parte 
dell’Assemblea dei Soci, o di eventi certi ma allo stato attuale non definiti – in particolare la Visita 
del Governatore - sarà necessario effettuare quegli spostamenti di calendario cui si è già fatto 
riferimento, concordandoli con le Autorità lionistiche interessate. 

Arzachena, Settembre 2017 

 

   IL PRESIDENTE 

   Sebastiano Chiodino  

 

 

 

 

 

 

 

 


