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Governatore Massimo Paggi 

Cagliari,  Settembre 2019 

Programma annata lionistica 2019-2020 

Il Lions Club Cagliari Castello aderisce a tutti i service e temi di studio di-
strettuali e nazionali dando priorità al raccordo interclub. 

Uno sforzo particolare sarà rivolto alla Casa Lions di Cagliari con spettacoli 
concerti e raccolta fondi. 

La Mascherina d’ oro festa in maschera per bambini a Carnevale, tradizio-
nale raccolta fondi. 

All’ inizio dell’ annata si è creata una pagina Facebook del Club per far co-
noscere al mondo lionistico e non tutte le attività del Club. 

Nel mese di luglio, come ogni anno si e tenuto il gala di beneficenza in fa-
vore della Casa  Lions nello stesso mese la cena estiva tra i soci. 

Il 6 ,7 Settembre i soci hanno visitato in gita sociale la casa del poeta Mon-
tanari a Desulo. 

Tra le finalità dell’ annata incrementare la conoscenza e l’amicizia tra i soci 
del Club e di altri Club. 
Verrà realizzato un patto di amicizia col Club Valnerina di Norcia. 
Cagliari Castello e Norcia appartengono al circuito delle città murate. 

Si provvederà’ a stampare gli atti del Convegno tenutosi nella passata an-
nata su Cagliari città murata. 

Tra i service cui il Club aderisce da tanto tempo il Lions quest e la raccolta 
degli occhiali usati e il poster per la pace. 

Si prevede di aumentare il numero dei soci con nuovi ingressi. 

Il Presidente 
Roberto Pianta 
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Presidente 
ROBERTO PIANTA 
robertopianta7@gmail.com 

Past President 
PAOLO CORPINO 
paolog.corpino@libero.it  

Vice Presidente 
ROMANO FISCHETTI 
romano.fischetti@gmail.com 

2^ Vice Presidente 
GIOVANNI MARIA BOI 
bojjon@gmail.com 

Segretario 
ALBERTO LAZZARDI 
saicarla@tiscali.it 

Tesoriere 
PIERGIORGIO LOI 
piergiorgioloi.ca@gmail.com 

Cerimoniere 
ANGELO ZIRANU 
ziranuangelo@gmail.com 

Censore 
PAOLO MASSIMINO 
paolomassimino945@gmail.com 

Informazione  
GIOVANNI MARIA MERELLO 
gmerello@tiscali.it 

Presidente Comitato Soci 
ROMANO DEIANA 
romanodeiana@alice.it 

Informatico 
GIANNI FENU  
fenu@unica.it 

Consiglieri 

FERDINANDO FLORES 
ferdinandoflores@gmail.com 

RINALDO PABA 
rinalkdopaba@gmail.com 
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