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Attività programmate per l’a. s. 2019/20 

 
Nel corso della riunione di Direttivo allargato a tutti i Soci del 10/09 tenutosi 
presso il Bistrot 900 della Residenza Mordini e a seguito dell’Assemblea del 
26/09/2019 – presenti  10 Soci su 14 - sono state proposte ed approvate 
all’unanimità le seguenti attività: 
 

 incremento dei Soci, per il che ciascuno si impegnerà a valutare dei candidati che 
abbiano idonei requisiti. Si riferirà al comitato soci e per esso a tutti i soci per i 
dovuti passi ed iter motivazionale-formativo. 

 adesione al service storico, quale sponsor, relativo alla “Battaglia di La 
Maddalena” che rievoca uno tra i primi atti spontanei di resistenza, da parte di 
truppe regolari, a seguito della dichiarazione di armistizio. Inaugurazione del 
monumento commemorativo dei fatti 9-13 settembre 1943. 

 adesione al “Poster per la Pace anno 2019-20” con richiesta alla D.S. dell’Istituto 
Comprensivo cittadino. 

 service storico commemorativo di Club: “Fatti d’arme del XIII febbraio 1792” e 
M.O.V.M. Domenico Millelire. Collaborazione del: Comune di La Maddalena e 
Marina Militare; presenti I.I.S. Nautico, altre Forze Armate ed Associazioni.  

 da valutare una pubblicazione cartacea con un service significativo per ciascun 
anno tra il 50° e il 60° anniversario della Charter del Club ponendo in rilievo  il 
decennale della realizzazione del poster per la pace. 

 2 giugno 2018 nel giorno della Festa della Repubblica in affiancamento alle 
cerimonie ufficiali sarà ripetuto l’annuale “Omaggio a Giuseppe Garibaldi”  

 sostegno economico all’associazione “Insieme per il domani” di La Maddalena 
 donazione in denaro per la Casa di Accoglienza Lions di Cagliari 
 donazione in denaro a favore delle attività della LCIF 
 il socio Bachisio Ledda sarà nell’anno officer per la tutela dell’ambiente; il service 

da proporre non è al momento del tutto definito per cui se ne darà conto appena 
deciso dopo l’ascolto, i pareri e i suggerimenti di tutti i soci. 

 Tema di Studio Nazionale, dedicarvi a livello di Zona o Circoscrizione almeno una 
giornata di informazione-formazione con una o più attività che saranno proposte, 
approvate e realizziate a quel livello. 

 Service Nazionale, dedicarvi a livello di Zona o Circoscrizione una giornata con 
una o più attività che saranno proposte, approvate e realizziate a quel livello. 

 Gite sociali:  
partecipazione con consorti ed amici alle proposte che perverranno dagli altri 
Club sardi e, tempo meteo permettendo, gita in barca a vela nell’arcipelago.  
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REFERENTI NUOVI SOCI 
Simonetta Melis 

Giovanni Tognotti 
 
 

INFORMATICO 
Giovanni Marzano 

 
 


