
 

 

 
                                                          

 

Anno Sociale 2020-2021 

Quintino Mezzoprete 

Governatore Distretto 108L 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 

Durante il prossimo Anno Sociale il Lioness Club Cagliari, come in passato, si propone di 

confermare i propri services e di collaborare  con il L.C Cagliari Host.  

Le Aree di interesse prioritario saranno rappresentate dai Services Nazionale e Distrettuali 

che saranno trattati in collaborazione con gli altri Club Lions della Zona e della 

Circoscrizione. 

 

SERVICES NAZIONALI E DISTRETTUALI 

 

1) Tema di Studio Nazionale 2020-2021: “Tutela dell’Ambiente e sviluppo sostenibile – 

Acqua virtuale Necessità Reale”  

 

2) Service Nazionale 2020 - 2021 “Le 4R per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, 

Riduzione, Riutilizzo. L’economia circolare come modello di crescita sostenibile. 

Sensibilizzazione ai temi ambientali attraverso la responsabilità dei comportamenti 

mirati a Ri-uso, Bi-uso, Dis-uso”  

 

 

3) Il Distretto propone l’area “Comunità” con diversi ambiti d’intervento. Il Lioness Club 

è interessato in particolare, all’area Giovani e alle Comunità. 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

 

• ALBERO DELLA VITA 

 

Il 1 Novembre, in occasione della commemorazione dei caduti in guerra e 

organizzata dai Clubs Lions e Rotary di Cagliari unitamente all’Associazione ex-

combattenti, prenderemo parte alla Messa che verrà celebrata presso il Cimitero di 

San Michele a Cagliari alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. 

 

• PREMIO DONNA SARDA 

Si attribuirà il Premio Donna Sarda, giunto alla XXXIV edizione, ad Ambra Pintore, 

testimone attenta della cultura e delle tradizioni  della Sardegna, che ha dato lustro 

alla sua Terra e che, a causa dell’emergenza sanitaria, non ha potuto essere 

premiata il 6 marzo 2020. La cerimonia si terrà nella Sala Consiliare del Municipio 

di Cagliari nel mese di ottobre 2020.  

• I SARDI NEI RICORDI 

 

Cerimonia atta a ricordare un Sardo o una Sarda non vivente che con il 

suo operato abbia dato lustro alla Sardegna. 

 

• Momenti di formazione lionistica per le Socie e trasformazione del Lioness 

Club in Club Lions 

 

ATTIVITA’ SOCIALI 

 

• POSTER DELLA PACE 

In collaborazione con il L.C. Cagliari Host individueremo e contatteremo i 

Dirigenti scolastici e gli insegnanti delle classi medie di uno o più Istituti 

cittadini per istruire gli studenti sul concorso distrettuale a loro rivolto. La 

premiazione si svolgerà a fine anno scolastico alla presenza delle autorità 

scolastiche e lionistiche. 

 

• LIONS QUEST 

Partecipazione al progetto sostenendolo economicamente e collaborando 

all’organizzazione del service. 



 

 

 

• Adozione a distanza o sostegno a distanza di una famiglia 

 

• Partecipazione ad attività sociali organizzate in interclub (Lions Day, Banco 

Alimentare e altro) 

 

 

RACCOLTA FONDI 

 

• LIONESS CUP 

 Regata giunta alla XV edizione, seguita e attesa da numerosi e 

affezionati velisti, che si svolgerà presso il porto di Marina di Capitana a 

sostegno del reparto di Oncoematologia infantile  

 

• Concerto di musica ad archi in uno spazio che permetta il rispetto delle 

norme di sicurezza anti COVID-19 a sostegno di una comunità di 

accoglienza per ragazzi in difficoltà. 

 

• Raccolta fondi online (crownfunding) per sostenere la Casa Lions di 

accoglienza per malati oncologici. 

 

Il programma esposto potrà subire modifiche o integrazioni nel corso dell’Anno 

Sociale e sarà meglio definito durante gli incontri con il Presidente di Zona ed il 

Presidente di Circoscrizione. 

La Presidente del Lioness Club 

Grazia Luciano Liciardi 

 

 

 


