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PROGRAMMAZIONE ANNATA 2017-2018 
La Presidente del CLUB Sassari Monteoro, preso atto della 

deliberazione dell’assemblea del giorno 14 luglio 2017 riporta, nel 
presente documento, la dichiarazione programmatica relativa 
all’annata 2017 – 2018.  In detta riunione, l’assemblea ha Indicato 
l’obiettivo del club da conseguire nell’attività relativa alla annata in 
corso con il recepimento della programmazione internazionale, del 
Tema di Studio Nazionale e dall’attuazione di alcuni Services di 
rilevanza circoscrizionale e territoriale.  

Nella prosecuzione dei services celebrativi del centenario, 
ambiente, fame, vista, diabete realizzeremo il “giardino della 
pace”, coinvolgendo l’ARPAS (Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente della Sardegna) che ci fornirà delle piante per creare 
uno degli osservatori “Fenologici“ europei. Le essenze impiegate 
sono identiche in tutti gli osservatori europei, perché dal tempo della 
loro fioritura si rileva la correlazione con la temperatura stagionale. 
Nel giardino si installerà una targa in ricordo del centenario e in 
memoria del PDG Antonello Tondo. Effettueremo raccolte fondi per 
l’LCIF per combattere il diabete nel mondo, per Amatrice in accordo 
con il club gemellato di Rieti Flavia Gens e per la Casa LIONS di 
Cagliari. Seguiranno il service sullo Screening sulla vista e sul 
tema di studio nazionale. 
 

Parteciperemo ad un convegno sulla dislessia in accordo con 
la principale associazione regionale di tale patologia. Proseguirà 
l’impegno del nostro club sulla storia della grande guerra celebrativo 
del centenario della prima guerre mondiale nella quale i nostri  
“Sassarini” furono attori fondamentali per l’unità d’Italia.  
 
                                                                            La Presidente 
                                                         Maria Antonietta Lamberti          
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