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ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Domenica 23 giugno 2019: Passaggio di Campana Ristorante La Risacca - Marina di Sorso; 
come da tradizione ampia partecipazione dei Soci a uno degli eventi più importanti. La 
cerimonia ha da sempre grande risalto sulla cronaca locale (vedi articolo giornale). 

 
Luglio 2019: Riunioni di direttivo il 1 Luglio, il 31 Luglio, il 7 Agosto, il 22 Agosto; 
l'attività del Club non si interrompe in vista degli importanti impegni nell'anno del 
Sessantennale del Club 

 

5 al 9 luglio 2019: Partecipazione del Club, rappresentato dal Presidente dell'annata 
2018/2019 Gian Luca Manca, alla Convention Internazionale di Milano. 

 
Luglio 2019: il Club ha sponsorizzato la realizzazione della "Guida Utile alle attività 
produttive del territorio di Ozieri" promossa dal Comune di Ozieri in collaborazione con la 
Pro Loco. La prefazione è stata redatta dal Presidente del nostro Club 

 
Venerdì 5 luglio: (TUMORI INFANTILI) il Club ha sponsorizzato la presentazione del 
Libro "Pensare alla Vita per l'A.I.L." (Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi), 
scritto da Pier Paolo Fadda (il cui ricavato delle vendite sarà interamente devoluto alla Casa 
Ail Sassari) che ha visto la partecipazione di un folto pubblico. 

 
Domenica 14 luglio: Partecipazione all'evento organizzato dal Lions Club Goceano "Sapori 
e Tradizioni" 
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Venerdì 13 Settembre: (Giovani e cultura) Presentazione di due romanzi per ragazzi ed 
incontro con gli autori. Manifestazione completamente sponsorizzata dal nostro club. Il 
presidente ha fatto da moderatore. 

 
Domenica 15 Settembre: consegnata la targa “Primo premio Lions” per la premiazione dei 
giovani scacchisti nell’ormai tradizionale torneo internazionale di scacchi. 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
 
Ottobre saremo presenti al “Premio Ozieri” di Letteratura Sarda (il più antico e importante 
della Sardegna) nella cerimonia di premiazione della 60^ edizione con consegna del premio 
speciale Lions (targa con stemma Lions inciso). 

 
1 Novembre 2019: “Premio Logudoro” di letteratura sarda 38^ edizione : nuova istituzione 
del “Premio alla cultura Lions Club Ozieri” premiazione con consegna della targa Lions ad 
una personalità particolarmente distintasi nel campo socio-culturale. 

 
Novembre 2019: Partecipazione alla colletta alimentare promossa dal Banco Alimentare 
Onlus con lo scopo di superare i circa 2700 Kg dello scorso anno. 

 
SANT’ ANTIOCO DI BISARCIO : in data 7 agosto 2019 si è riunito il Direttivo del Lions 
Club Ozieri con all'ordine del giorno la pianificazione del service inerente la collocazione 
della campana originale sulla Basilica di Sant'Antioco di Bisarcio, chiesa romanica risalente 
all'undicesimo secolo d.c. ed antica sede Vescovile di Ozieri.  
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Dicembre 2019 : POSTER PER LA PACE 

Ad Ozieri quest’anno siamo arrivati alla 15^ edizione del concorso. Oltre al coinvolgimento 
delle classi delle scuole medie cittadine dell’istituto del complessivo 1 e 2, nel mese di 
Dicembre verrà organizzata la festa di premiazione alla presenza degli studenti e genitori, 
oltre a molti soci del Club, ai dirigenti scolastici ed al Vescovo di Ozieri Monsignor Corrado 
Melis ed il Sindaco di Ozieri.  

 
9 Febbraio 2020: “LA FAVATA” 

Tradizionale riunione conviviale informale, giunta alla 42^ edizione, con la partecipazione di 
quasi tutti i clubs della Sardegna e del club corso di Santa Manza con il fine di promuovere e 
rinsaldare i rapporti personali di amicizia, una festa ed un incontro di AMICI in linea con gli 
scopi del Lionismo “unire i club con i vincoli di amicizia”. 

 

Raccolta occhiali usati: 

In occasione della premiazione del “Poster per la pace” illustreremo agli alunni ed ai genitori 
presenti il service, lasciando a scuola due apposite scatole per la raccolta degli occhiali. 
Inoltre verranno organizzati diversi centri di raccolta nella Città. 

 

Lions Quest “Progetto Adolescenza”: il corso, destinato agli insegnanti della scuola 
secondaria, è ormai al settimo anno consecutivo. 

 

Pizza Party Tradizionale riunione con la cittadinanza destinata alla raccolta fondi da 
destinare ai services dell’annata. 
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Libro parlato: Istituire nella biblioteca comunale uno spazio per la audio-biblioteca dei 
Lions; a disposizione di tutti coloro che non possono leggere autonomamente: ciechi, 
ipovedenti, persone anziane con difficoltà di lettura, disabili fisici e psichici, pazienti 
ospedalizzati, dislessici, autistici, ammalati di SLA, Sclerosi Multipla e Alzheimer. 

 

Sight for kids:  

Anche quest’anno, grazie all’amico del club di Ittiri, dottor Tore Masia, verrà effettuato nelle 
scuole materne di Ozieri e del circondario lo screening dedicato ai bambini per l’ambliopia, 
nota anche come “occhio pigro”. 

 
Diabete: già lo scorso anno abbiamo avviato un processo di collaborazione con ASL e 
associazioni che si occupano di tematiche legate al diabete con l'intento di organizzare un 
evento di sensibilizzazione delle problematiche legate al diabete; 

 

3 Maggio 2020: “CHARTER del 60° ANNIVERSARIO” 

Il club di OZIERI festeggia assieme ai Lions del Distretto ed al club Corso di Santa Manza il 
60° anniversario della fondazione del club. 
 

Come per gli anni precedenti, il Club curerà la realizzazione di ulteriori services nazionali e 
distrettuali prestando sempre attenzione alle indicazioni del Distretto durante lo sviluppo 
dell'Annata Lionistica. 
 

Ozieri 10/10/2019 

il presidente 
Raffaele Bogliolo 
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