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Alghero, 23 settembre 2018

Programma Lions Club Alghero
Tema di studio nazionale “Disturbi Comportamentali dell’Alimentazione (anoressia, bulimia, …), ulteriori difficoltà dell’Essere Genitori Oggi”
(Zona e/o Circoscrizione)
Service Nazionale: Il Barattolo dell’emergenza: metti al sicuro la tua vita (Zona e/o Circoscrizione)
Service sulle cinque aree: vista, fame, ambiente e diabete, cancro giovanile.
Raccolta Alimentare
Progetto “Martina” Parliamo ai giovani di tumore: Interventi nelle scuole
In ricordo di Antonella – collaborazione con oncologi
Progetto con LILT per la prevenzione dei tumori.
Scuole e giovani
Poster della Pace
Sicurezza stradale nelle scuole
Alcool droga
Service su legalità e cyber bullismo
Ambiente e benessere
Plant for planet: piantare alberi in aree degradate, parchi, scuole.
Service: Camminiamo insieme ad Alghero: camminate del benessere per mantenersi in salute. Il progetto nasce dalla constatazione che lo
“stare bene” dipende da svariati fattori e, principalmente, dallo stile di vita che si adotta. L’idea che sta alla base dell’iniziativa è quella di
stimolare le persone ad assumere stili di vita corretti, tali da determinare uno stato di benessere individuale, sia dal punto di vista fisico, sia
psichico.
Patto amicizia con Crotone Host
Service in comune sull’alimentazione e il benessere legato ai prodotti delle due terre. Valorizzazione prodotti locali e confronto tra i due
territori: passeggiata in Sardegna e in Calabria coinvolgendo le varie associazioni sportive e legate all’enogastronomia.
Conferenze sul lavoro che proviene dal settore agro alimentare. Lo scopo del patto è il bene degli altri attraverso la condivisione,
Diabete, alimentazione, disturbi del sonno, prevenzione malattie cardiovascolari, dismetaboliche, e service con Reparto di Diabetologia di
Alghero e Università delle tre età
Prevenzione di disturbi vista e udito (in collaborazione con aziende del settore)
Convegno – Conferenza divulgativa a carattere medico scientifico
Borsa d studio per ricerca genetica (interclub)
Collaborazione con LILT Sassari per divulgazione ricerca e screening malattie genetiche
Raccolta fondi per Morbillo per LCIF
Cultura
Brigata Sassari (Service dei Lions della Regione Sardegna) - Borsa di studio
Restauro di una targa presso la Chiesa San Marco di Fertilia
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Raccolta materiale didattico – sanitario per Libano
Conferenze nelle scuole e visita del club al museo della Brigata Sassari
Divulgazione principi LEO tra i giovani
Lions Quest (corso di formazione docenti o genitori o dirigenti o allenatori (interclub)
Raccolta occhiali usati
Adozione a distanza
Donazione Casa Accoglienza Cagliari
Borsa di Studio Lions
Posa targhe con logo Lions ingresso Città
Service Formazione vecchi e nuovi soci
Campagna e attività per la retention e per l’ingresso di nuovi soci
Il Presidente del Club
Sebastiano Carboni
Contatti: Segretario del club Tiziana Sechi
Tel. 3470093052
lionsclubalghero@tiscali.it
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