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La Maddalena 

 

Risulta doveroso premettere che nel corrente Anno Lionistico resterà difficile dare 

certezze e realizzare un programma che dovrà obbligatoriamente sottostare a 

disposizioni di legge o anche solo di buon senso determinate dalla situazione 

pandemica e dal suo evolversi. Nel corso dell’Assemblea dei Soci tenutasi presso il 

Bistrot 900 della Residenza Mordini il 16/09/2020 presenti nove Soci su quindici, 

dopo le proposte e il concorso di tutti i convenuti sono state definite ed approvate 

all’unanimità le seguenti attività: 

• incremento dei Soci, per il che ciascuno si impegnerà a valutare dei candidati che 

abbiano idonei requisiti. Si riferirà al Presidente del comitato Maurizio Ledda e per 

esso a tutti i soci per i dovuti passi ed iter motivazionale-formativo. 

• adesione al Poster per la Pace anno 2020-21 “Pace attraverso il servizio” con 

richiesta alla D.S. dell’Istituto Comprensivo cittadino. 

• service storico commemorativo di Club: “Fatti d’arme del XXIII febbraio 1792” e 

M.O.V.M. Domenico Millelire. Collaborazione del: Comune di La Maddalena e Marina 

Militare; presenti I.I.S. Nautico, altre Forze Armate ed Associazioni.  

• restauro della lapide indicante il luogo della sepoltura della “cavalla Marsala” in 

Caprera. 

• conferenza divulgativa rivolta ai giovani (scuole statali e militari) dell’importanza 

dei vaccini in generale e del SARS COVID 19 

• 2 giugno 2021 nel giorno della Festa della Repubblica in affiancamento alle 

cerimonie ufficiali sarà ripreso l’annuale “Omaggio a Giuseppe Garibaldi”  

• sostegno economico all’associazione “Insieme per il domani” di La Maddalena 

• donazione in denaro per la Casa di Accoglienza Lions di Cagliari 

• donazione in denaro a favore delle attività della LCIF 

• sostegno all’Associazione Presidio Ospedale Paolo Merlo 

• Tema di Studio Nazionale “Tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile. Acqua 

virtuale, necessità reale”, dedicarvi a livello di Zona o Circoscrizione almeno una 

giornata di informazione-formazione con una o più attività che saranno proposte, 

approvate e realizziate a quel livello. 

• Service Nazionale, “Le 4 R per salvare l'ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione 

e Riutilizzo per un’economia circolare come modello di crescita sostenibile” 

dedicarvi una attività nella Scuola primaria che sarà proposta e realizzata a quel 

livello con il fondamentale apporto dell’Istituzione scolastica. 

• Gite sociali:  

partecipazione con consorti ed amici alle proposte che perverranno dagli altri Club 

sardi con maggior riguardo al Lions Club di Ajaccio (nostro club sponsor) e, tempo 

meteo e disponibilità permettendo, gita in barca a vela nell’arcipelago. 

• Ristabilimento dei contatti causa dei avvicendamenti e nuove nomine: il Dirigente 

dell’Istituto Istruzione Superiore “Garibaldi” Prof. Stefano Satta, del Compendio 

garibaldino di Caprera Dott.ssa Giannina Granara, della Scuola Sott’Ufficiali C.V. 

Mauro Panarello e probabilmente del Sig. Sindaco. 
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