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Mi appresto per la terza volta a ricoprire il ruolo di Presidente del mio Club e ne sono particolarmente

onorato perch6 questo A il 49' anniversario e quindi l'annata "ponte" per il mezzo secolo divita: un

traguardo importante che l'anno prossimo vedri tutto il club particolarmente impegnato per celebrare al

meglio l'evento.

Nonostante diverse problematiche, legate anche al momento storico che stiamo vivendo e comunque

credo conrune a tanti altri club, cercherd di servire con un occhio rivolto alterritorio e l'altro all'attiviti

distrettuale, multi-distrettuale e internazionale che un Lions Club presuppone: sono certo che, con l'aiuto di

tutti i socn, riuscird a portare a termine un'annata piena di impegno e di lavoro ma altrettanto ricca di

soddisfazloni!

Con Amicizia, Lealti e Servizio

Elio



CONSIGLIO DIRETTIVO LIONS CLUB CARBONIA

Presidente: Elio $undas

1" Vice Presidente: Tullio Pistis

Past Presidente: Lorenzo Serra

Segretario/tnformatico: Eugenio Ledda

Tesoriere: Luigi Deidda

Cerimoniere: Sergio Etzi

Censore: Palmerio Manca

Comitato soci: Enrico Pasqui, Silvana Orrfi, Josto Serra



PROGRAI\dMA SOCIALE

1. CONFERENZE (da tenere possibilmente in interclub)

- Archeologia nel Sulcis-lglesiente. Relatore Dr'ssa Simona Ledda

- Carbonia e le sue emergenze sociali. Relatore Don Amilcare Gambella, parroco di San Ponziano

- settore primario: agricoltura e agroalimentare nel sulcis-lglesiente' A cura della coldiretti

2. ATTIVITA SOCIALE

Partecipazione al 50" anniversario delI'AVIS di Portoscuso

Partecipazione alla manifestazione "Pane e Olio in Frantoio" a Santadi, fine novembre

Gita sociale di primavera con gli altri Club della zona

serata culturale a cura delle signore del club, socie e consorti dei soci

3. F,RINCIPALI SERVICE LOCALI

poster della pace, a cura del socio Eugenio Ledda con il coinvolgimento di diverse scuole della

citti e del territorio. Predisposizione di un calendario con i disegni raccolti e successiva

distribuzione a tutte le scuole partecipanti in occasione delle premiazioni (nei mesi di gennaio e

febbraio 2018)

Ultima settimana di novembre: commemorazione dei soci defunti e premiazione in loro onore

del miglior studente maturato. La premiazione verri effettuata durante un meeting alla

pre$enza dei genitori, dei professori e del preside

prosecuzione del progetto Martina con una serie di conferenze tenute dal socio Enrico Pasqui

in varie scuole cittadine

Ulteriori incontri con studenti delle scuole superiori sul tema del tabagismo, alcolismo,

tossicodipendenza e ludoPatia

4. ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI

Realizzazione e vendita di calendari sulla storia della citti di Carbonia, a cura del socio Sergio

Etzi

Serata di carnevale in collaborazione con I'AVIS di Portoscuso

Commedia in lingua sarda al Teatro Centrale di Carbonia

Vendita orchidee, a cura principalmente delle signore socie e delle consorti dei soci, col

ricavato da devolvere alla casa di Accoglienza Lions di Cagliari



r fondi raccorti saranno destinati orientativamente a interventi di carattere sociare neila citti di carbonia

(casa AccQglienza Don Vito sguotti e opere concordate con l'amministrazione comunale di carbonia e con

la parroccnia di san Ponziano), al sostegno di alcuni bambini della scuola Materna di Portoscuso e alla casa

d'Accoglienza Lions di Cagliari'

5. ATTIVITAISTITUZIONALE

-PartccipazionealleattivitidiZona,diCircoscrizioneedelDistretto
- Attivazione del GAT, Global Action Team, cosi articolato:

o Referente: presidente club Elio Club

o Referente GLT: vicepresidente club Tullio Pistis

o Referente GMT: presidente del comitato soci Josto Serra

o Referente GST: Sergio Etzi

- Referente per il Lions Quest: Lorenzo Serra


