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 Al Governatore Distretto 108L 
 
 
Oggetto: Linee programmatiche dell’attività 2017-2018 del Lions Club Cagliari Monte Urpinu 
 

La presente nota illustra in maniera schematica il programma che il Lions Club Cagliari Monte Urpinu 
intende realizzare nell’anno lionistico 2017-2018. È frutto della proposta del Presidente, condivisa dai Soci e 
da loro integrata e completata. 

 
Tema di studio nazionale “Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni e autismo contrastando la 
disinformazione” 

- tema particolarmente sentito dal Presidente e dai Soci che si concretizzerà con una manifestazione 
pubblica, sotto forma di Conferenza-Dibattito, eventualmente realizzata in interclub per maggiore 
rilevanza, e in una distribuzione di materiale informativo in occasione del Lions Day. 

 
Service nazionale permanente “Viva Sofia: due mani per la vita” 

- verrà realizzato, anche quest’anno, presso gli istituti scolastici superiori interessati, grazie alla 
disponibilità dei medici Soci del Club. 

 
Service di club:  

- Servizio di ascolto e counselling preso la Casa Lions, avviato lo scorso anno ed in pieno svolgimento, 
viene proseguito anche nel corrente anno lionistico 

- Raccolta fondi con finalità benefiche in occasione dell’abituale concerto annuale di musica classica e 
di altre iniziative che si rendessero necessarie. 

 
Service interclub: 

- Albero della vita: partecipazione alla Santa Messa in suffragio dei defunti presso il Cimitero di San 
Michele, ai piedi del monumento   

- Sostegno alla Brigata Sassari: in corso la raccolta di materiale da donare alla popolazione 
dell’Afghanistan tramite la Brigata Sassari.  

 



Donazione di simboli lionistici alla comunità per il Centenario LCI 
- Entro il mese di settembre: 

o In collaborazione con il Comune di Cagliari e l’Associazione MUSA (Monte Urpinu Salvaguardia 
Ambientale) verrà fatto dono di un manufatto in legno, riportante il logo Lions, da posizionare 
nella pineta di Monte Urpinu in memoria di Rafaele Pischedda, colui che alla fine dell’800 
ricoprì di alberi i colli cagliaritani di Monte Urpinu e Monte Claro 

o Dono di un calciobalilla, riportante il logo Lions, alla Casa Famiglia Armonia per giovani adulti 
con disabilità psichica, gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus AGAPE di Cagliari.  

 
Service multidistretto ai quali il Club partecipa annualmente: 

- Concorso un poster per la pace 
- Programma Lions Quest 

 
Service di rilevanza nazionale “Help emergenza lavoro” 

- Collaborazione alla seconda edizione del Concorso per giovani imprenditori “New Work 2017” 
promosso dalla Fondazione Lions per il lavoro Italia Onlus 

- Incontro di promozione dell’imprenditorialità giovanile 
 
Sostegno economico ai progetti assistenziali LCIF 

- Eradicazione del morbillo 
- Aiuti alle vittime dell’uragano del Texas 

 
Service internazionali: 

- Vista 
o Partecipazione alla raccolta degli occhiali per il loro riciclaggio 
o Visite di screening per glaucoma e ipovisione infantile in occasione della Giornata mondiale 

della vista 
- Alleviare la fame 

o Programma di educazione alimentare e corretto stile di vita dedicato agli studenti 
- Diabete: 

o Conferenza sui moderni sistemi di autogestione della terapia insulinica 
- Tumori infantili: 

o Animazione presso il Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale A. Cao di Cagliari 
- Tutela dell’ambiente: 

o Collaborazione con i Rangers Sardegna per il progetto di tutela ambientale della spiaggia del 
Poetto di Cagliari 

o Conferenza sulle fonti energetiche a limitato impatto ambientale. 
 
Vita associativa 

- Programma globale di crescita associativa, finalizzato all’acquisizione, formazione e orientamento di 
nuovi soci e all’approfondimento delle tematiche dell’etica Lionistica 

- Partecipazione al Lions Day e alle riunioni e congressi nazionali e distrettuali  
- Condivisione delle iniziative dei diversi Club di Zona e della Sardegna 
- Incontri culturali, conviviali e di svago per cementare i rapporti interpersonali tra i Soci 
- Visita del Governatore 
- Cena degli auguri di Natale 
- Cerimonia del passaggio di campana. 

 



Prevenzione dei tumori 
In virtù dell’accordo di collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Karalis Pink Team “Daniela 
Sechi” Onlus, siglato lo scorso anno, il LC Cagliari Monte Urpinu è particolarmente impegnato nell’ambito della 
prevenzione dei tumori tramite: 

- “Progetto Martina. Parliamo ai giovani dei tumori” presso gli Istituti scolastici superiori della città. 
- Partecipazione all’Open Day di Dragon Boat con equipaggi formati da donne operate di tumore al 

seno, che ha avuto luogo a Isili (CA) il 27 agosto 2017.  
- Partecipazione agli eventi di “Ottobre rosa 2017” sulla prevenzione del tumore al seno in 

collaborazione con la LILT e il Comune di Cagliari. 
 
ALTRE ATTIVITÀ  
Presentazione del libro “Otto dialoghi e a capo” di Mariangela Sanna sull’artista contemporaneo Antonello 
Ottonello 
Organizzazione della Mostra “Arte al femminile” a dicembre 2017, in collaborazione con il Lioness Club di 
Cagliari  
Contributo all’incremento del patrimonio librario della Biblioteca del Quartiere Is Mirrionis di Cagliari 
Concerto in interclub per il ventennale della Casa di Accoglienza Lions di Cagliari 
Incontri conviviali e/o Tavole rotonde sui seguenti argomenti: 

 Le unioni civili 
 Gli Writers dal punto di vista sociologico e giuridico 
 Archeologia urbana a Cagliari 
 Ipnosi per il controllo del dolore 
 Il terzo settore, quali prospettive di crescita 
 La mediazione dei conflitti 

 
Il programma è sicuramente ambizioso ma cercheremo di attuarlo interamente con la fattiva 

collaborazione di tutti i Soci del Club. 
 
Lions Roberto Pisano 
Presidente LC Cagliari Monte 
 


