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PROGRAMMA ATTIVITA’ DI SERVIZIO A.S. 2019-2020 

Il Club nasce nel 2015 con l’intento prioritario di operare attività di servizio a favore della 
comunità giovanile e delle persone con disabilità a mezzo dei service indicati ogni anno 
dall’Associazione internazionale e MD. Le attività sono pianificate in via preliminare inte-
ressando ed in collaborazione, ogni volta percorribile, con le Istituzioni/Amministrazioni/
Associazioni operanti sul territorio interessato.  La policy auspicata ed adottata è di opera-
re, sin dalla pianificazione, in collaborazione e sinergia con formula inter-Club e/o inter-
distrettuale. Questo anno, considerata la limitata disponibilità di risorse umane e professio-
nali, pur aderendo ragionevolmente ad ogni service/tema (nazionale, Lions) indicati, il 
Club si potrà impegnare nelle seguenti attività di progetto nell’ambito delle quali si integra, 
razionalmente, l’opportunità di incrementare l’adesione di volontari affiliati : 

1. AREA SALUTE 
Progetto LOTTA AL DIABETE  
(condivisibile interClub operanti medesima zona/località) 
Articolato in quattro eventi (realizzabile nel periodo di 6-8 mesi) a favore della comunità 
locale con il patrocinio delle Amministrazioni/Istituzioni/Associazioni locali: evento Stri-
des, evento-conferenza informazione sanitaria, giornata sensibilizzazione inclusione giova-
ni/genitori/docenti, giornata di informazione-prevenzione con alimentazione dietetica. 
Progetto RACCOLTA OCCHIALI USATI 
La raccolta degli occhiali usati operata (ogni anno) presso gli esercizi commerciali e studi 
medici si concluderà con una giornata di screening gratuiti operati dai medesimi esercenti/
sanitari locali con il patrocinio delle Amministrazioni locali. 

Progetto VISTA 
a. Cani guida: “Due occhi per chi non vede” (sensibilizzazione e raccolta fondi) 
Il progetto realizzato ogni anno da 4 anni in interClub con vari club (tra i quali LC Raven-
na) /interdistrettuale (Bikers Lions Club MD 108 ITALY) è operato attraverso la vendita dei 
calendari “Lola” per la donazione, quest’anno, di un cane guida al Sig. Emilio LAURO (cit-
tadino non vedente di Ravenna). La cerimonia di consegna ufficiale è pianificata per fine 
maggio 2020 a Bagnacavallo.  

b. Evento CENA AL BUIO (sensibilizzazione e raccolta fondi) 
L’evento (auspicabile in interClub) sarà realizzato, oltre che per la sensibilizzazione verso le 
persone con disabilità visive), anche quale raccolta fondi destinati a due adolescenti ipove-
denti che svolgono terapia di riabilitazione assistita con equidi (già ippoterapia). 
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2.AREA AMBIENTE 
(condivisibile interClub operanti medesima zona/località) 
Il progetto in fase di autorizzazione/patrocinio con le Istituzioni/Amministrazioni/Associa-
zioni locali è articolato in diverse attività che spaziano dall’educazione ambientale nelle 
scuole alle attività di messa in dimora di alberi.  
3.AREA GIOVANI 
PROGETTO RACCOLTA LIBRI PER RAGAZZI MOLDOVI 
Il progetto, auspicabile in interClub, anche di altri distretti ITALY (D108A) prevede la rac-
colta di libri in lingua italiana per ragazzi da donare all’Ambasciata d’Italia in Chisinau (Re-
pubblica di Moldova). La raccolta costituirà l’allestimento di un’area della biblioteca del-
l’Ambasciata destinata ad uso dei cittadini moldovi. La cerimonia di inaugurazione della 
biblioteca è pianificata per la fine di aprile 2020 presso la sede in Chisinau. 
PROGETTO RIABILITAZIONE ASSISTITA CON EQUIDI 
Il progetto di base del Club e operato da 5 anni, si articola in varie attività di assistenza/
sovvenzione ai bambini/giovani che sono affetti da varie disabilità e debbono/possono ri-
correre a questa tipologia di riabilitazione assistita. La base operativa è un centro ippico (Il 
Sagittario) gestito da un socio. 

4. AREA COMUNITA’  
SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI TERREMOTATE CENTRO ITALIA 
Continua l’attività di sostegno economico e di pubblicità all’attività della Sign. Coccia (Agri-
turismo il Sentiero delle Fate località Castelluccio) distrutta a seguito degli eventi tellurici 
che hanno colpito le aree del nord Lazio, Umbria e Marche. L’attività è stata inizializzata dai 
soci del Bikers Lions Club MD 108L nel 2018 e continua con la partecipazione interClub  

GITE CULTURALI e SERVICE (interClub) 

Giornata ad Atilia (CB) con visita all’area archeologica con prevista donazione DAE al mu-
seo della sovrintendenza dei beni culturali locale in cooperazione con il Comune di Sepino. 

Giornata con visita al Bunker di Soratte e raccolta fondi pro-LCIF  

              Il presidente 
          Claudio Castagna
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