
 

 

 
                                                          

 

Anno Sociale 2017-2018 

 Rocco Falcone 

 Governatore Distretto 108L 

Sincerità, coerenza, armonia 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 

Durante il prossimo Anno Sociale il Lioness Club Cagliari intende portare avanti le attività 

che lo hanno finora caratterizzato e che hanno avuto come obiettivo: l’intervento attivo in 

situazioni di bisogno o di disagio sociale, la prevenzione sanitaria, la valorizzazione 

dell’ambiente o del territorio, la riscoperta di valori tradizionali legati alla Sardegna senza 

trascurare l’ambito culturale. 

SERVICES NAZIONALI E DISTRETTUALI 

• Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni ed autismo contrastando la 

disinformazione 

• SIGHT FOR KIDS: i Lions per lo screening visivo dell’infanzia 

 

• DIABETE: con particolare riferimento al diabete infantile, molto diffuso in Sardegna, 

attraverso interventi di formazione e informazione nelle scuole primarie e rivolti ai 

bambini ed agli insegnanti 

 

• VIVA SOFIA: attraverso l’illustrazione dei principi scientifici ed una dimostrazione 

pratica delle tecniche salva-vita da parte di volontari della CRI molto esperti su questa 

problematica rivolta agli alunni e ai genitori di una Scuola Primaria 

 

 

• PROGETTO MARTINA: sarà sviluppato attraverso un progetto da proporre agli 
studenti con una conferenza tenuta da oncologi che illustreranno e consiglieranno 
stili di vita corretti. Insieme a questo momento informativo sarà proposto il laboratorio 
teatrale tenuto  dal gruppo “Abbracciamo un sogno” formato  da donne affette da 
tumore con lo scopo di realizzare in un ospedale oncologico, ambiente associato al 



 

 

dolore , uno spazio  che possa permettere ai pazienti di esprimere emozioni positive 
e di rappresentare l’ospedale e le terapie non più come luoghi e momenti di 
sofferenza: il teatro, quindi, visto come valido supporto per affrontare e riscrivere la 
propria storia  e, soprattutto, per modificare l’approccio verso l’ospedale che diventa 

non solo luogo di cure, ma anche di elaborazione  positiva delle emozioni legate alla malattia. 

Per quanto riguarda i Services Nazionali e Distrettuali intende partecipare in 
collaborazione con gli altri Lions Club. 

 

TEMI DEL CENTENARIO 

• GIOVANI: giornata dedicata ai bambini e adolescenti con attività culturali e 
ludiche 
 

• AMBIENTE: sensibilizzazione sul recupero di edifici storici abbandonati 

attraverso un a mostra fotografica. 

 

ATTIVITA’ SOLIDALI 

• Sostegno a comunità indigenti per le necessità primarie 

• Associazione ASTAFOS che gestisce una casa di accoglienza per bambini con 

patologie oncologiche. 

• Casa Lions per malati oncologici 

• Adozione a distanza di una bambina indiana 

• Collaborazione con la Brigata Sassari a sostegno delle loro missioni umanitarie e con 

borse di studio per gli orfani dei “Sassarini” 

 

PER LA CITTA’ 

• Cerimonia “Albero della Vita”, commemorazione dei caduti civili organizzata dai Club 

Lions e Rotary di Cagliari 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

• “Premio Donna Sarda”  riconoscimento conferito annualmente , in occasione della 

ricorrenza del 8 marzo, ad una figura femminile sarda di nascita o di adozione che si 

sia particolarmente distinta per meriti artistici, culturali, professionali. 

 

• “I Sardi nei Ricordi”, cerimonia atta a ricordare un Sardo o una Sarda non vivente che 

con il suo operato abbia dato lustro alla Sardegna 

 

• Rassegna su temi riguardanti il territorio: Il cavallo anglo-arabo sardo, costantemente 

presente nella storia e nella cultura regionale sarda 



 

 

 

• Mostra di “Arte al Femminile-Una Kermesse di Giovani Artiste e Artigiane”, per dare 

voce e valorizzare tanti talenti che si esprimono nel campo dell’arte e dell’artigianato 

(in collaborazione con il L.C.Cagliari Monte Urpinu ) 

 

• Interventi di restauro in due chiese cittadine 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO FONDI 

• Regata velica “Lioness Cup”  

• Concerto tenuto dal flautista Riccardo Ghiani ed il suo ensemble 

• Saga della birra con degustazione 

 

Il programma esposto potrà subire modifiche o integrazioni nel corso dell’Anno 

Sociale e sarà meglio definito durante gli incontri con il Presidente di Zona ed il 

Presidente di Circoscrizione. 

 

La Presidente del Lioness Club Cagliari 

Giuseppina Deidda   

 

 

 

 


