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Cagliari, 03/09/2020 

 Al Governatore del Distretto 108L 
 

 
Oggetto: Linee programmatiche dell’attività 2020-2021 del Lions Club Cagliari Monte Urpinu 

 

 
In considerazione della grave e critica situazione socio sanitaria non possiamo essere certi 

di realizzare interamente i nostri progetti. Sarà cura della Segreteria comunicare 
tempestivamente al Distretto eventuali variazioni del Programma di seguito illustrato. 
 

Per il Tema di studio Nazionale - Tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile. Acqua virtuale, 
necessità reale - e per il Service Nazionale - Le 4 R per salvare l'ambiente: Recupero, 

Riciclo, Riduzione e Riutilizzo per un’economia circolare come modello di crescita 
sostenibile - pensiamo di fare un unico comitato che organizzi conferenze e sopralluoghi sia 
in città che nelle aree interessate dal degrado ambientale. In particolare vorremmo 

realizzare un progetto di riqualificazione ambientale e sociale di un’area degradata della 
Città di Cagliari, in collaborazione con le Autorità cittadine. La parola d'ordine sarà: Ri-uso, 

Bi-uso, Dis-uso. 
 
Dipartimento Salute: tanti nostri Service rientrano in questo ambito viste le specifiche 

competenze di alcuni dei nostri Soci. 
- Sportello d'ascolto ''La prevenzione non ha età'': proseguirà e verrà potenziato questo 

Service, incentrato sulla prevenzione delle neoplasie femminili, che sta ottenendo 
importanti e concreti risultati. 

- Lotta al Diabete: un tema che ci sta particolarmente a cuore per il quale prevediamo 

incontri informativi, dibattiti e attività di screening per educare ad una alimentazione e ad 
uno stile di vita corretto. 

- Coravirus e pandemia: argomento di oggettiva importanza e attualità che intendiamo 
sviluppare con un confronto con Specialisti della materia in un incontro da realizzare in 
interclub. 

- Neoplasie infantili: tema che sosteniamo da sempre con presenza nei Reparti di degenza 
e intrattenimento giocoso con clown e altri animatori.  

- Viva Sofia - due mani per la vita: il nostro Club realizza abitualmente questo Service nelle 
scuole e sul territorio, in collaborazione con altri Club della Zona, grazie alle specifiche 
competenze di alcuni nostri Soci. 

- Raccolta occhiali usati: entrata ormai nella routine del Club. 
- Sight for kids: service abitualmente realizzato in collaborazione con il LC Cagliari 

Villanova. 
 



Dipartimento Servizi alla comunità 

- Genitori e figli gap generazionale: abbiamo previsto un dibattito in interclub su questo 
argomento. 

- Ludopatia, sovraindebitamento e usura: tema importante e delicatissimo sul piano sociale 
e sanitario per il quale prevediamo una specifica conferenza con il coinvolgimento della 
cittadinanza. 

- Raccolta farmaci validi: attivo anche nel precedente anno sociale in interclub con Saint 
Remy e in collaborazione con la Caritas Diocesana. 

- Lotta alla povertà e alla fame: da realizzare con una raccolta fondi per l’acquisto di derrate 
alimentari da consegnare a famiglie nel bisogno. 

 

Dipartimento Giovani 
- Abuso su minori: argomento estremamente delicato che verrà seguito dagli Psicologi soci 

del Club. 
- Carta di Piazza Yenne: service avviato lo scorso anno in interclub e interzona, in 

collaborazione con il Comune di Cagliari, riguardante la prevenzione dei comportamenti 

sociali a rischio dei minori e degli adolescenti. 
- “INTERconNETtiamoci … ma con la testa”: realizzeremo anche nel nostro Club questo 

service nazionale con un’attività di formazione e informazione rivolta ai giovani sulla 
sicurezza informatica e i rischi legati alla navigazione in rete.  

 

Dipartimento scuola (compatibilmente con la ripresa delle attività scolastiche) 
- Educare alla legalità: tratteremo l’argomento con una conferenza-dibattito con il 

coinvolgimento della cittadinanza. 
- Lions Quest: confermo l’adesione a questo Service al quale il nostro Club partecipa 

annualmente. 

- Progetto Martina: verrà realizzato anche quest’anno presso le Scuole Superiori dai Medici 
soci del Club, in collaborazione con il LC Cagliari Villanova. 

- Poster per la Pace. 
 
L’imprevista situazione sanitaria non ha consentito di concludere alcune attività avviate nello 

scorso anno lionistico che verranno proseguite e possibilmente portate a termine. 
 

Insieme agli altri Club cittadini parteciperemo, come di consueto, alla Commemorazione dei 
Caduti con la Santa Messa, celerata sotto l'Albero della Vita nel Cimitero di san Michele, e 
sosterremo la Brigata Sassari nelle missioni di pace all’estero. 

 
Nel corso dell’anno lionistico organizzeremo delle mini conferenze, tenute dai Soci su 

argomenti legati alla propria attività professionale, per conoscerci meglio e consolidare la 
nostra amicizia. 
 

Sono trascorsi 10 anni dalla costituzione del Lions Club Cagliari Monte Urpinu e 
festeggeremo adeguatamente questa importante ricorrenza. 

 
Il 2020, segnato e piegato dal Coronavirus, verrà ricordato per la difficilissima situazione 
che ha colpito l'intera umanità. Essere Lion significa accettare la sfida con Libertà, 

Intelligenza e Sicurezza. Oggi più che mai WE SERVE! 

 

Ornella Pelagatti 

Presidente Lions Club Cagliari Monte Urpinu 


