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PROGRAMMA ATTIVITA’ 

Il programma delle attività per l'anno in corso prevede l'attuazione di service 
ricorrenti diventati ormai poliennali e altri nuovi da attivare questo anno. 

 
Ma prima di addentrarmi nella indicazione dei service, voglio ancora 

sottolineare l'esigenza di incrementare il numero e la qualità dei soci invitando tutti a 
fare azione di sensibilizzazione per raggiungere questo obiettivo. Inoltre sarà 
necessario che i soci attuali si sentano fortemente motivati a dare il loro importante 
contributo per sostenere le attività che via via saranno portate avanti.  

 
E anche mio desiderio accogliere nuove proposte da parte dei soci da 

esaminare nei Direttivi per stimolare una partecipazione attiva e sviluppare il dialogo 
interno e lo spirito di coesione. E' veramente importante il contributo di tutti noi nel 
rispetto dei principi dell'etica lionistica. 

 
Facendo parte di un organismo internazionale sarà necessario ottemperare alle 

indicazioni provenienti dalla Sede Centrale e dalla Fondazione Internazionale. 
 
Sarà altresì molto importante dialogare e operare anche in sinergia con le varie 

istituzioni locali e con gli organi di informazione, per dare visibilità e risalto alle 
nostre attività. Fare e far conoscere attività apprezzate dalla comunità è un modo per 
stimolare il desiderio di partecipare. 

 
I Service permanenti che anche quest'anno verranno portati avanti sono: 
 

Ø Progetto Martina - parliamo ai giovani dei tumori. 
 
Come in passato, grazie alla disponibilità di professionisti seri, competenti e 

animati da spirito di servizio, il tema verrà trattato nelle scuole superiori cittadine e 
anche nelle scuole dei qualche centro limitrofo. 

 
Ø Raccolta occhiali usati. 

 
 Anche questo service può dare un grande aiuto a chi, per mancanza di mezzi, 

non può disporre di un supporto così importante, a che costa così poco a chi invece se 
ne deve disfare. 

Come sempre verrà costituito un Comitato che si occuperà della raccolta e del 
conferimento. 

 
Ø Casa di accoglienza di Cagliari. 

 
Rappresenta una delle più importanti attività in aiuto a persone sofferenti e 

bisognose di sostegno. E' un service che ormai è riconosciuto a livello Distrettuale e 
Nazionale, merita un nostro significativo contributo finanziario. 
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Ø Poster della Pace. 

 
Quest'anno, anche per allargare i confini del nostro servire, è stato proposto alla 

scuola media di Siniscola. C'è stata l'adesione della Dirigente e verrà costituito un 
comitato che terrà i contati e seguirà l'iter fino all'obiettivo finale. 

 
Ø Adozioni a distanza. 

 
Il club continuerà a sostenere il programma di adozione a distanza in Brasile 

attraverso l'associazione “ Carlo Marchini ”. 
 
 

Ø Progetto Viva Sofia. 
 
La conoscenza delle manovre salva vita sono un sicuro presidio per aumentare 

il livello di sicurezza nella comunità. Coinvolgere le scuole e le stesse associazioni di 
volontariato in questo progetto e un passo avanti nella prevenzione e sicurezza.  

I medici presenti nel nostro Club potranno farsi carico di programmare e 
sviluppare questo Service. Nel progetto si può anche introdurre l'acquisto di un 
defibrillatore e l'insegnamento del  suo uso. 

 
Ø Abuso nell'uso dei farmaci. 

 
Coinvolgere anche altre associazioni di volontari e possibilmente l'intero 

Distretto. Su questo tema che sta assumendo dimensioni veramente preoccupanti per 
il nostro futuro. 

 
Ø Ambliopia 

 
Le visite oculistiche presso le scuole materne per intervenire tempestivamente 

per la correzione di questo difetto visivo e verrà creato un comitato che si attivi per 
realizzare questo service. 

 
Ø Dislessia 

 
Un tema già trattato in passato presso le scuole che potrebbe essere ripreso 

anche quest'anno vista la sua importanza e l’ ampia partecipazione in passato dei 
genitori e degli insegnanti. 

 
Ø “Interconnettiamoci..... ma con la testa” 

Questo service nazionale per quanto riguarda la VI Circoscrizione vede come 
referente del comitato la nostra socia Francesca Ruggiu che ovviamente lo curerà 
anche per la parte che competerà al nostro Club. 

 
Tra i Service comunitari restano attivi: 
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Ø Mensa comunitaria presso la Caritas Diocesana – Via Toscana ex POA (in passato 

presso Santuario di N.S.delle Grazie). 
Verrà anche quest'anno versato un contributo alla mensa per la distribuzione 

dei pasti ai poveri e agli extracomunitari. 
 

Attività culturali 
 
 Sono previste diverse attività culturali alcune delle quali presenti nei 

programmi precedenti e che non c'è stato il tempo per realizzarle. 
 

Ø Anche quest'anno e nostro intendimento organizzare il Concerto di Natale, che 
tanto successo ha riscosso l'anno scorso con grande partecipazione di pubblico e 
con la collaborazione della del Liceo Musicale e il contributo di alcune istituzioni 
pubbliche. Ha messo in evidenza diversi giovani talenti per i quali sono state 
istituite sei borse di studio per il loro perfezionamento. 

 
Ø La pubblicazione del libro scritto dal Dr Luigi Farina, padre del nostro socio 

Antonio, già in programma dall'anno scorso, quest'anno dovrà essere realizzata. 
 

Ø Verranno organizzate delle conferenze a tema con la partecipazione di relatori 
esterni qualificati, ma anche con soci che abbiano specifiche competenze su temi di 
nostro interesse, aperte anche a un pubblico esterno, per dare  maggiore visibilità 
alle nostre iniziative. A questo proposito la nostra socia Lara Sini sta 
programmando delle attività sull'importantissimo tema della legalità. 

 
Come già in passato si cercherà di mantenere e ampliare la collaborazione  in 

primis con altri Club Lions ma anche con altre organizzazioni di servizio e 
volontariato per realizzare dei service in comune. 

 
Entro novembre dovrebbero essere consegnati dalle scuole i lavori da loro 

realizzati sul tema dello spopolamento a seguito della consegna dello studio sul tema 
realizzato dal nostro club. Se i lavori saranno ritenuti meritevoli potrebbero dal luogo 
a una loro pubblicazione. In ogni caso verrà dato un riconoscimento agli studenti che 
a nostro giudizio hanno prodotto i lavori migliori. 

 
Tra  le altre attività si pensa di organizzare delle gite sociali, specialmente in 

territorio sardo, per favorire la più ampia partecipazione e consolidare lo spirito di 
gruppo. 

 Se desiderato da un congruo numero di soci si potrà organizzare anche un 
viaggio in altra località da individuare. 


