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Il Club Lioness, come in passato, si propone di confermare i propri Services e di 
collaborare in armonia col Club Padrino Cagliari Host. 

 

TEMA E SERVICE DISTRETTUALE E NAZIONALE 

• “INTERcon….NETtiamoci… ma con la testa” 
 

• “Un calcio al bullismo” 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

• L’Albero della Vita 
Il 1 novembre in occasione della commemorazione dei caduti in guerra, 
organizzata dai Club Cagliari Host, Rotary Club e associazioni ex Combattenti, 
prenderemo parte alla messa che si terrà al cimitero di Cagliari, alla presenza 
delle massime autorità civili, militari e religiose. 
 

• Premio Donna Sarda 
Il Comitato Organizzatore, dopo aver esaminato i nominativi proposti per la 
candidatura del riconoscimento, giunto alla XXXIV edizione, attribuirà il Premio 
Donna Sarda a colei che abbia dato lustro alla sua terra. La cerimonia si terrà  
nell’Aula Consiliare del Comune di Cagliari. 
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• I Sardi nei Ricordi 

Il Comitato Organizzatore proporrà alcune biografie di personaggi sardi non 
viventi che si siano distinti per la loro opera , professione, impegno e 
testimonianza di vita 
 

• Momenti di formazione Lionistica per le Socie 
 

 

 

RACCOLTE FONDI 

• Festa d’Autunno a sostegno del Centro di Oncoematologia Infantile 
dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari 
 

• Cena/e a tema : I Temi sono da definire (ambiente, diabete) 
 

 
• Lioness Cup 

Regata ormai giunta alla XV edizione , seguita ed attesa  da numerosi e 
affezionati velisti, che si svolgerà al porticciolo di Marina di Capitana ad aprile. 
 

• Partecipazione alle attività per la raccolta fondi o viveri e altre che verranno 
organizzate in interclub 
 
 

ATTIVITA’ SOCIALI 
 

• Poster della Pace 
In collaborazione con il nostro Club Padrino, Cagliari Host, individueremo e 
contatteremo i Dirigenti scolastici e gli insegnanti delle classi medie di una o più 
scuole cittadine per istruire gli alunni sul Concorso Distrettuale a loro rivolto.  
La premiazione sarà a fine anno scolastico alla presenza delle autorità 
scolastiche e Lionistiche. 
 

• Lions Quest 



Parteciperemo al progetto, sostenendolo economicamente e con la presenza di 
alcune Socie. 
 

• Contributo per la costruzione di un pozzo per l’acqua in Kenia 
 

• Partecipazione alle attività sociali (Lions Day) che verranno organizzate in 
interclub. 
 

• Giornata della salute in Interclub 

 

Per il prossimo anno sociale le Aree di interesse prioritario saranno :  

• Vista  
• Ambiente  
• Fame nel mondo  
• Oncologia pediatrica e malattie killer dei bambini 
• Giovani e Diabete. 

 

La Presidente 

Grazia Luciano Liciardi 
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