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Come ogni anno, il nostro Club ha due scopi da perseguire: 

1. realizzare i Services Distrettuali e Nazionali  

2. dare una risposta alle richieste ed alle esigenze del territorio del Sulscis 

Iglesiente 

 

Il Service e il Tema Nazionale avranno la precedenza, soprattutto quest’anno, in quanto 

trattano un argomento così importante come la salvaguardia dell’Ambiente. 

Ovviamente anche le altre Aree quali Povertà, Vista, Diabete e Cancro pediatrico, 

saranno al centro dei nostri interventi, senza dimenticare che quest’anno abbiamo un 

grande nemico, il Corona Virus, che ha già reso difficili i nostri Services nelle scuole 

nell’anno lionistico appena trascorso, e che renderà difficile anche quelli che abbiamo 

intenzione di portare avanti in ques’anno sociale. 

In questo post COVID-19, cercheremo di aiutare chi, durante la Pandemia, è stato 

duramente colpito, soprattutto le Strutture sanitarie e coloro che non hanno potuto 

svolgere la propria attività con gravi difficoltà economiche.. 

In merito a quanto sopra, il Club ha già provveduto ad elargire un contributo in danaro 

a favore della CARITAS presso la Parrocchia di S. PIO X e a favore dell’Associazione 

SODALITAS, che provvede alla preparazione ed alla distribuziopne di circa 400 pasti 

al giorno per le famiglie più bisognose. 

Nel nostro territorio, così duramente provato dalla disoccupazione e dalla povertà, 

abbiamo intenzione di rispondere alla richiesta di aiuto dell’Assessorato ai Servizi 

Sociali del Comune di Iglesias, per un intervento sulle Disabilità infantili e 

adolescenziali, con un programma studiato ed elaborato da esperti in questa materia. 

Ovviamente non dimenticheremo l’LCIF, vero polmone della nostra Associazione e, 

come sardi, aiuteremo costantemente la Casa Lion di Cagliari, fiore all’occhiello che 

tanto supporta i malati che giungono da tutta la Sardegna 

Ci poniamo, inoltre, l’obiettivo di partecipare, sopratutto con I Soci più giovani (di cui 

ci proponiamo di aumentarne il numero), alle riunioni di zona, di Circoscrizione e 

distrettuali , per migliorare la conoscenza e l’agregazione fra tutti I Soci del Distretto. 

 

Naturalmente la Riunione delle Cariche con il nostro Governatore del 26 settembre 

prossimo potrà darci ulteriori spunti per altri Services. 
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