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Seguendo le linee guida del Governatore Massimo Paggi che ha suddiviso i 
Service in Dipartimenti focalizziamo il nostro lavoro sui seguenti argomenti: 
 
AMBIENTE:   
Abbelliremo una rotonda in una zona di grande rilevanza oristanese trafficata sia 
dai veicoli che da tanti sportivi. Grazie ad un accordo con il comune di Oristano 
con l’inizio delle prossime piogge inizieremo la sua piantumazione , il costo 
dell’operazione pari a  € 15,000 è stato il lavoro di due anni lionistici con diverse 
raccolte fondi. 
 
SCUOLA:  
Verranno realizzati due progetti scolastici rivolti alle seconde e terze medie, il 
primo in collaborazione con Psicologi e Psichiatri del SERD dell’ATS di Oristano 
sulle dipendenze con particolare attenzione alle LUDOPATIE,  
il secondo sarà  dedicato all’Educazione sulla cittadinanza e alla Legalità.  
IL nostro Club lavora da anni istituendo, inoltre, delle borse di studio di euro 1.000 
ciascuna da corrispondere  a 2 ragazzi meritevoli delle scuole secondarie superiori. 
 
VISTA: 
 un service che  per il nostro club è ormai istituzionalizzato è quello della raccolta 
degli occhiali usati che continuerà anche quest’anno. 
Altro service per noi importantissimo e quello relativo ai cani guida: da tre anni 
lavoriamo su questo service e continueremo anche quest’anno creando eventi per 
la raccolta fondi per questo obbiettivo, abbiamo appena concluso in data 16-18 
agosto un evento in inter club La Diagonale Sarda per un Cane Guida che ci 
permetterà di donare nel prossimo futuro un altro cane. L’unione dello sport e il 
lavoro dei Lions nel territorio di appartenenza ha sensibilizzando la popolazione 
al problema. 
 
SALUTE 
Neoplasie infantili: si tratta di un dipartimento molto sentito sul quale cercheremo 
di lavorare facendo educazione e sensibilizzazione sul territorio e raccogliendo 
fondi per tale service. 

 
 GIOVANI E LAVORO  

Da un anno abbiamo aderito allo Sportello Lavoro e abbiamo ottenuto già tre 
finanziamenti per giovani che hanno voluto intraprendere una loro attività. 
Anche quest’anno proseguiremo con questo service 
 
Per rinfrancare lo spirito di amicizia  
tra i soci e per approfondire la conoscenza della nostra regione sia da un punto di 
vista del territorio e sia (ma soprattutto) da un punto di vista delle realtà 
economiche dello stesso, verranno organizzate delle visite a realtà produttive 
significative della regione. L’intenzione è quella di rendere partecipi anche altri 
Club sempre nello spirito di amicizia.  
 

 
 
 


