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Cari Amici, 
 
Credo che per il socio Lion che si ritrova ad essere chiamato dal suo Club a 

ricoprire la carica di Presidente sia di certo un momento particolarmente importante e 
significativo quello in cui deve predisporre e presentare la sua relazione 
programmatica.  

Occorre valutare e bilanciare quelle che sono le attività già in essere nel club, 
a volte da molti anni, e quelli che possono essere i desideri e le idee proprie e degli 
altri amici soci che aspirano a mettere in pratica services che sentono vicini ai loro 
interessi e sensibilità. 

 
 Di certo questo momento è, quest’anno, particolarmente difficile.  
 Non è ancora finita l’emergenza che ha molto penalizzato l’annata passata e sta 
ancora penalizzando questa. Non sappiamo infatti come si presenterà questa 
pandemia nei mesi futuri e se potremo riprendere in pieno la nostra attività sia per 
quanto concerne le nostre riunioni, che sono un punto fondamentale per il 
rafforzamento della amicizia e dello spirito di squadra tra i soci, sia per quanto 
concerne i services che sono lo scopo della nostra attività e, quindi, la ragione prima 
della nostra associazione. 
 
 Non abbiamo idea di cosa accadrà nei prossimi mesi e quali saranno le 
limitazioni che ci verranno imposte, ma io credo fermamente nel detto che l’uomo è 
l’animale che più riesce ad adattarsi ai cambiamenti. Penso quindi che, come 
abbiamo già fatto anche nella scorsa annata, sapremo adattarci a quanto ci riserva il 
futuro e riusciremo a portare avanti nel miglior modo possibile, e con l’aiuto di tutti 
noi, quelli che sono i services storici del nostro Club e altri che rispondono agli scopi 
della nostra associazione. 
 
 
Scopi e obiettivi 
 
 Proprio a ragione di quanto successo nella scorsa annata ritengo opportuno che 
le nostre forze e i nostri sforzi siano diretti, in primis, ad assicurare che vengano 
svolti e portati a compimento quei services che da molti anni sono per noi un 
impegno e un vanto, quali “L’Albero della Vita”, il “Concorso Golfo degli Angeli”, il 
“Soccorso Alimentare”, il “Poster della Pace”, il “Lions d’oro”, la “Maschera 
Punica” e molti altri. 
 
 Per il raggiungimento di questo fine sarà importante valorizzare anche il 
lavoro che, nell’annata passata, sia stato eventualmente iniziato e non potuto portare 
a termine per le note misure di isolamento. Credo infatti sia fondamentale 
riconoscere l’impegno e il lavoro già svolti e, proprio per questo, ho cercato di 

 



assicurare la presenza, nei vari comitati, di componenti già presenti in quelli della 
scorsa annata. 
 
 Sono stati quindi confermati i services che da molti anni il nostro Club porta 
avanti con impegno e passione con la speranza che sia possibile portarli regolarmente 
a compimento ribadendone così la valenza e vitalità con conseguente visibilità del 
nostro Club e del suo operato nel contesto sociale della nostra città e della nostra 
regione. 
 Nell’allegato elenco Comitati ho ricompreso anche il “Premio Maschera 
Punica”.  
 Questo infatti, pur essendo relativo alla scorsa annata, non ha potuto essere 
completato entro lo scorso giugno e il Comitato cercherà di portarlo a compimento 
entro il corrente anno. 
 
 Va inoltre evidenziato che, oltre ai nostri services storici, sono stati inseriti 
anche il “Tema di studio Nazionale” ed il “Service Nazionale”, quest’anno 
particolarmente interessanti e stimolanti. 
 Entrambi sono incentrati sulla tutela dell’ambiente, che è uno degli scopi 
fondamentali della nostra associazione, e si prestano ad essere svolti con attività che 
possono spaziare dal livello informativo a quello esecutivo e con la possibilità 
pertanto di un adattamento a quelle che saranno le nostre possibilità operative nella 
attuale situazione pandemica. 
 Stessa considerazione può essere fatta per un altro service “Etica e formazione 
per laureati e laureandi” che, già svolto alcuni anni fa, si intende riprendere ed 
allargare coinvolgendo giovani universitari di più facoltà. 
 Infine un’ultima parola per il service “Revisione Statuto” che si prefigge 
l’intento di adeguare lo Statuto e il Regolamento del nostro Club a quelle che sono le 
direttive distrettuali e nazionali. Negli ultimissimi anni vi sono state molte modifiche 
che debbono obbligatoriamente venir recepite dai club ed è quindi necessario che 
anche il nostro Club operi le conseguenti variazioni. 
 
 Ho ritenuto di indicare, per i vari services, non solo i nomi dei coordinatori ma 
anche quelli dei componenti. Ciò sia al fine di assicurare, come già detto prima, la 
presenza di soci che già nella scorsa annata facevano parte di quel service con 
conseguente recupero dell’attività eventualmente già effettuata, sia per cercare di 
assicurare che tutti i soci siano coinvolti nella realizzazione dei services, sia ancora 
per cercare di non perdere tempo nel formare le varie “squadre” date le incertezze 
legate ad una temuta ripresa della pandemia. 
 

Resta peraltro inteso che i soci sono assolutamente liberi di dare il loro 
apporto a tutti quei service che più sentono vicini alla loro sensibilità e di fare 
proposte per una loro migliore realizzazione; questo anzi è l’auspicio così che si 
possa operare come un’unica grande squadra senza essere limitati da rigidi paletti. 

 
 
 
 



Attività 
 
Il Direttivo si riunirà almeno una volta al mese, preferibilmente il primo 

lunedì. 
 
Le riunioni conviviali verranno tenute il 2° o 4° martedì del mese e 

ospiteranno relatori che tratteranno temi legati ai nostri scopi istituzionali o di stretta 
attualità. 

 
Durante la riunione si cercherà di destinare un piccolo spazio temporale per 

tenere tutti i soci informati sullo stato di avanzamento dei vari services e su altre 
vicende riguardanti il Club o il Distretto. 

Sarà quindi importante che i coordinatori tengano costantemente aggiornato il 
Presidente sulle operazioni in essere nel loro Comitato e il Presidente ne riferirà a sua 
volta al Direttivo e, come già detto, a tutti i soci nel corso delle nostre riunioni. 

 
Almeno due delle riunioni conviviali saranno riservate ai soli soci per 

l’approfondimento di temi di interesse per la vita del nostro Club. 
 
Sono ovviamente previste anche le riunioni istituzionali della Charter Night, 

degli Auguri natalizi, della visita del Governatore e del Passaggio della Campana. Di 
quest’ultima in realtà, per questa annata, ne sono previste due giacchè la nostra prima 
conviviale è stata destinata ad ufficializzare il Passaggio della Campana che non è 
stato possibile effettuare a Giugno. 

 
Si cercherà altresì, Covid-19 permettendo, di predisporre e favorire incontri 

informali e gite al fine di rafforzare l’affiatamento tra i soci. L’operato del Club 
deriva da un lavoro di squadra e questa opererà al meglio se formata da persone 
veramente amiche e affiatate tra loro. 

E’ purtroppo verosimile che in questa annata non si riesca ad organizzare un 
viaggio ma spero che si possano almeno effettuare gite o passeggiate per riscoprire 
alcune delle bellezze della nostra città e del circondario ovvero per partecipare ad 
eventi promossi da altri Club della Sardegna. 

Si cercherà altresì di rinsaldare i rapporti con i Club gemellati in vista, 
auspicabilmente, di una visita agli stessi negli anni futuri. 

 
Si cercherà altresì di favorire la collaborazione con altri club per la migliore 

realizzazione di alcuni services. 
 
 

Reperimento fondi per i services 
 

Il nostro Club ha sempre organizzato diversi eventi per poter reperire i fondi 
necessari alla realizzazione di vari services. Nell’annata passata non si è potuto 
purtroppo effettuare alcuni di questi eventi, come il Concerto per il Concorso Golfo 
degli Angeli e l’attribuzione delle relative borse di studio, il torneo di Burraco per il 
Service del Soccorso Alimentare, ecc. 



 Con l’apporto generoso dei nostri soci si è riusciti egualmente a reperire i fondi 
necessari ma speriamo vivamente che quest’anno sia possibile invece organizzare 
regolarmente gli eventi necessari per il reperimento fondi. 
 
 
Allegati: 
 

A questo programma sono allegati l’elenco dei services e quello degli eventi 
previsti per il periodo Settembre 2020 – Gennaio 2021. 

 
E’ ovvio peraltro che il programma potrà subire variazioni dovute alla 

situazione contingente e, ove ciò accada, se ne darà pronta notizia ai soci. 
 
Sin da ora grazie per l’aiuto che vorrete darmi e per l’impegno che so tutti 

metterete per portare a una felice conclusione anche questa annata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     COMITATI 

 
 
1)    Tema di studio nazionale: 
 Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile - Acqua virtuale necessità reale  
 
  Coordinatore: Franco Piga 
  Componenti: Guido Alberti, Alessandro Soddu, Mauro Leoni, Maria  
              Crocetta Meloni, Carlo Deidda Gagliardo, Pietro Collari. 
 
2)    Le 4 R per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo 
 
  Coordinatore: Ignazio Toxiri 
  Componenti: Nico Mucaka, Sergio Virdis, Carlo Oggianu, Mariangela  
    Foscoliano, Maria Adele Pili, Adriano Picciau. 
 
3)    Albero della Vita: 
 
  Coordinatore: Carlo Vallascas 
  Componenti: Mariangela Foscoliano, Carlo Deidda Gagliardo, Giuseppe  
           Deliperi, Giorgio Falconi. 
 
4)    Brigata Sassari: 
 
  Coordinatore: Giorgio Del Rio 
  Componenti: Claudio Carcangiu, Carlo Vallascas, Gabriele Asunis. 
 
5)    Poster della Pace: 
 
  Coordinatore: Angelo Arru 
  Componenti: Giorgio Del Rio, Ignazio Toxiri, Piero Cocco. 
 
6)    Concorso Nazionale “Golfo degli Angeli”: 
 
  Coordinatore: Francesco Musino 
  Componenti: Silvio Fadda, Gabriella Artizzu, Silvana Scanu, Carlo  
    Vallascas, Gabriele Melis. 
 
7)    Lions Day: 
 
  Coordinatore: Gabriele Asunis 
  Componenti: Giorgio Del Rio, Guido Alberti, Andrea Fois, Corrado Maxia,  
    Angela Porcu. 
 
 
 



8)    Soccorso Alimentare: 
 
  Coordinatore: Gigi Campisi 
  Componenti: Gabriele Melis, Sergio Virdis, Mauro Masala. 
 
9)    Progetto Martina: 
 

 Coordinatore: Sergio Virdis 
 Componenti: Sergio Del Giacco, Gigi Campisi, Francesco Cossu, Luisa  
          V. Delogu.  
 

10)    Viva Sofia: 
 
   Coordinatore: Nico Mucaka 
  Componenti: Francesco Cossu, Luisa V. Delogu. 
 
11)    Lions Quest: 
 
  Coordinatore: Giuliano Cois 
  Componenti: Mariangela Foscoliano, Carlo Oggianu, Adriano Picciau, 
     Miriam Campus.  
 
12)    Lions d’oro: 
 
  Coordinatore: Sergio Del Giacco 
  Componenti: Piero Loriga, Guido Alberti. 
 
13)    Storia del Club: 
 
  Coordinatore: Piero Loriga 
  Componenti: Gabriella Artizzu (con la collaborazione di Betty Mura). 
 
14)    Revisione Statuto: 
 
  Coordinatore: Maria Laura Rachele 
  Componenti: Brunello Acquas, Ferruccio Melis, Mauro Leoni, Antioco 
    Angius, Antonello Garau. 
 
15)    Tempo Libero: 
 
  Coordinatore: Giuliano Cois 
  Componenti: Piero Loriga, Gigi Campisi , Andrea Fois, Gabriele Melis. 
 
16)    Lioness: 
 
  Coordinatore: Gigi Campisi 
  Componenti: Adele Pili, Guido Alberti, Maria Crocetta Meloni. 



 
17)    Etica e Formazione per laureati e laureandi: 
 
  Coordinatore: Carlo Deidda Gagliardo 
  Componenti: Brunello Acquas, Andrea Fois, Piero Loriga, Adriano  
    Picciau.  
 
 
18)    Premio Maschera Punica: 
 
  Coordinatore: Piero Loriga  
  Componenti: Brunello Acquas, Maria Laura Rachele, Gigi Campisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Calendario eventi 
Settembre 2020 – Gennaio 2021 

 

 

Settembre    7  Direttivo 

 15  Passaggio della Campana  

 22  Assemblea 

 

Ottobre   5  Direttivo 

 13  Charter 

 27  Conviviale 

 

Novembre   1  Albero della vita 

  7  Messa dei defunti 

  9  Direttivo 

 24  Conviviale 

 

Dicembre  9  Direttivo 

 18  Festa degli auguri 

 

Gennaio  11  Direttivo 

 25  Conviviale 

 


