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Programma anno Lionistico 2019 – 2020 

 

PREMESSA 

L’attività Lionistica dell’anno 2019 – 2020 sarà caratterizzata da alcune iniziative 

che si vanno ad aggiungere a quelle oramai consuete ed importanti del nostro Club. 

Tali iniziative, così come anche altre attività, si rifanno a quelle che sono alcune 

delle indicazioni emerse nel corso degli incontri nazionali e regionali, con 
particolare attenzione ai temi ambientali e medici. 

Innanzitutto, è doveroso evidenziare che il Direttivo ha deciso di organizzare una 

serie di incontri pubblici con temi di grande attualità, alcuni dei quali sono già stati 

affrontati nel corso di Assemblee seppur limitate ai soli Soci ed ospiti. Ciò a 

significare che per dare concretezza alle nostre iniziative, si è ritenuto di allargare 

ad un pubblico più ampio alcuni argomenti che hanno un significato divulgativo 

necessario ed indispensabile: ci si riferisce, nella fattispecie, al tema del diabete e a 

quello dell’ambiente, con il duplice scopo non soltanto di dare informazioni che si 

ritengono utili ma anche per far conoscere l’attività del Club (e possibilmente 

attrarre nuovi Soci). 

Qui di seguito vengono, quindi, brevemente elencate le iniziative/attività che 
saranno svolte. 

CONFERENZA SUI SOCIAL NETWORK. 

Il tema individuato è “La comunicazione e l’informazione nell’era dei social 

network”. Sarà organizzato in collaborazione con il dr Marco Bittau, caporedattore 

del quotidiano La Nuova Sardegna della redazione di Olbia. Saranno coinvolte 

anche le Scuole Superiori poiché si ritiene che i principali protagonisti nell’utilizzo 

dei social network siano gli adolescenti, che iniziano ad avere anche un approccio 

critico con la vita sociale. Il focus riguarda la diffusione delle fake news con la 

relativa disinformazione ed i danni che esse comportano. 

CONFERENZA SULL’AMBIENTE. 

Il nostro Club partecipa, con un piccolo sostegno economico, ad una spedizione nel 

Nepal che ha un duplice intento: portare assistenza ai bambini di quella parte del 

mondo che vivono in condizioni a dir poco disagiate e fare un report sulla 

situazione dell’inquinamento e sui danni provocati dagli alpinisti che oramai 

stanno affollando anche le vette più impervie. Al ritorno dalla spedizione, 

l’organizzatore della stessa si è già reso disponibile ad un incontro pubblico dove  
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verrà raccontata la spedizione e verranno resi pubblici i risultati della stessa. 

Saranno anche coinvolte altre figure che a vario titolo si occupano di ambiente. 

Bene sottolineare che la spedizione è patrocinata dal Comune di Olbia e che il 

nostro Club avrà l’evidenza che merita, senza dimenticare che la nostra Regione 

stessa è protagonista a livello nazionale ed internazionale soprattutto per quanto 

riguarda la tutela del mare. 

CONFERENZA SUL TURISMO. 

Sempre riprendendo il tema ambientale, l’approccio sarà quello di individuare ed 

evidenziare il nuovo fenomeno del turismo legato ad iniziative di salvaguardia 

ambientale. Sempre di più, infatti, il turista non si limita soltanto a ricercare mete 

legate alla bellezza o all’interesse dei luoghi, ma anche a collaborare e partecipare 

ad iniziative di sensibilizzazione e di tutela delle bellezze naturalistiche. 

CONFERENZA SUL DIABETE. 

Grande interesse ha suscitato un incontro organizzato durante la scora annata 

lionistica dal nostro Club, al quale hanno partecipato anche alcuni ospiti. Il 

Direttivo ha ritenuto, perciò, di riproporlo allargandolo però rendendolo pubblico, 

sul presupposto che alcuni tipi di diabete siano silenti e più diffusi e sconosciuti di 
quanto non si possa ritenere.  

COLLABORAZIONE INTERCLUB. 

Si proseguirà e si cercherà di consolidare ulteriormente la collaborazione con i 

Club della Zona, condividendo esperienze ed iniziative. L’esempio ultimo e più 

recente è la collaborazione con quello di Oristano, al quale il nostro Club ha dato 

supporto non soltanto logistico ma anche operativo per l’iniziativa “Diagonale 

Sarda”, maratona che ha attraversato tutta la Sardegna da nord a sud per la 

raccolta di fondi per i cani guida.  

RACCOLTA OCCHIALI USATI. 

Una delle mission del Lions Club è quella che riguarda i problemi legati alla vista. 

Sarà, pertanto, attivata la consueta raccolta degli occhiali usati. 

COMUNICAZIONE. 

Inserire nel programma la comunicazione significa sottolineare l’attenzione del 

nostro Club su questo aspetto, talvolta non sufficientemente tenuto in 

considerazione. Così come rilevato nell’incontro di Roma, una buona 

comunicazione, non finalizzata soltanto ad evidenziare il Club in sé stesso, è 
necessaria per divulgare il più possibile le iniziative affinchè determinati temi  
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vengano portati all’attenzione del maggior numero di persone possibile e perché si 

possa anche stimolare, proprio con la conoscenza di alcune iniziative, una 
collaborazione con altri soggetti che altrimenti non sarebbe possibile.  

RECUPERO ALIMENTARE. 

Da tempo è stato avviato un progetto di raccolta, in alcuni supermercati della città, 

di derrate alimentari prossime alla scadenza ma ancora perfettamente utilizzabili. 

Questo progetto è reso possibile da alcuni volontari che, quotidianamente, 

raccolgono detti alimenti per portarli alle mense, le quali si occupano di preparare 

pasti destinati ai poveri. L’iniziativa è condotta in collaborazione con il Comune di 
Olbia e il Club partecipa a questo progetto con grande e rinnovato impegno. 

CONTRIBUTO COMUNITA’ ARCOBALENO. 

Da diversi lustri il nostro Club è vicino alla Comunità Arcobaleno di recupero di 

tossicodipendenti con un contributo economico; anche quest’anno – così come 

accennato in premessa – il nostro Club sarà onorato di intervenire a sostegno di 

questa Comunità che rappresenta, per la sua attività, una eccellenza del nostro 

territorio. 

CERTAMEN E BORSA DI STUDIO SCLAVO. 

L’attenzione che il nostro Club riserva tutti gli anni agli studenti si concretizzerà, 

anche per questa annata lionistica, premiando lo studente vincitore del Certamen 

organizzato insieme al Liceo Classico di Olbia. Una borsa di studio sarà, inoltre, 

destinata allo studente che avrà conseguito il voto di maturità più alto negli istituti 
superiori di Olbia. 


