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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO SOCIALE 2020-2021 

 

SERVICES 

 

• RACCOLTA OCCHIALI USATI: 

Il nostro Club intende svolgere questo service in collaborazione col Distretto Sanitario della ASSL 
di Nuoro, Ottici e Farmacie. 

• PREVENZIONE DEL DIABETE: 

Anche quest'anno verrà svolto il service con la collaborazione di un Diabetologo e di un Dietista 
che operano nella ASSL di Nuoro. 

Il service sarà rivolto agli alunni e loro famiglie di una scuola Primaria di Macomer. 

• CASA DI ACCOGLIENZA LIONS DI CAGLIARI: 

Si concretizza con un contributo economico alla Casa di Accoglienza finanziato dalla vendita di 
piante (stelle di natale ed altre piante) in diversi punti della nostra cittadina. 

• PROGETTO VIVA SOFIA: 

L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza tecnica della rianimazione cardio polmonare con 
la consapevolezza che le manovre salva vita sono elemento essenziale per aumentare il livello di 
sicurezza nelle comunità in cui si vive. Il progetto si realizza in un istituto della Scuola Secondaria 
di I grado grazie alla collaborazione degli operatori del 118. 

• CONCORSO POSTER PER LA PACE: 

E' rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

• “UN CALCIO AL BULLISMO”: 

Si prevede di promuovere un incontro nelle scuole teso a sensibilizzare genitori, studenti e 
docenti sulle problematiche del bullismo e cyberbullismo con la partecipazione di specialisti che 
da tempo operano in ambito regionale e nazionale. 

 

INCONTRI TRA SOCI 

 

Per rinsaldare lo spirito di amicizia e facilitare la reciproca conoscenza sono previste diverse occasioni di 
incontro tra soci. 

• Festa dell'amicizia 

• Festa degli auguri 

• Charter del Club 

• Visita del Governatore 

• Passaggio della campana 
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Le attività e gli impegni in programma saranno svolti compatibilmente alla imprevedibile situazione 
pandemica. 

L'augurio per tutti è quello di poter svolgere l'attività e gli impegni vari in presenza e non a distanza. 
Comunque cercheremo di adattarci alle diverse situazioni. 

 

 

Macomer, 23/09/2020                                                      Il Presidente 
                                                                                               Salvatore Muroni 

                                                                                                                        
 


