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LIONS CLUB NUORO HOST 

PROGRAMMA ANNO SOCIALE 2020/2021 

Gli obiettivi da conseguire nell'anno sociale 2020/2021 sono 

stati attentamente esaminati e valutati dal Consiglio Direttivo. 

Il programma è stato formulato in adesione alle indicazioni dei 

soci in coerenza con le risorse disponibili e prevedibili. 

Per l'attuazione dei service, in primo luogo, sarà fatto il 

massimo sforzo per coinvolgere tutti i soci, attraverso la 

costituzione di specifici comitati. 

Si dovrà ben valutare che il Club si trova a dover operare su 

un duplice livello: quello territoriale della nostra comunità e della 

nostra regione e quello internazionale dei grandi temi indicati 

dalla Sede Centrale e dalla Fondazione Internazionale. 

Il dialogo con le istituzioni locali e la sinergia con le loro azioni, 

la valutazione delle competenze, delle professionalità, delle 

risorse e delle priorità ci saranno di grande aiuto per affrontare la 

soluzione dei problemi della nostra comunità senza disperdere le 

nostre forze e senza scoraggiarci di fronte alle difficoltà. 

Elenchiamo di seguito i service che ci proponiamo di realizzare. 

Service Permanenti: 

➢ "Progetto Martina” – parliamo ai giovani dei tumori -azioni 

contro il silenzio. 

Sarà affrontato con il massimo impegno e con riferimento alla 

situazione in Sardegna ed in particolare nel territorio della 

Provincia di Nuoro. 

Gli obiettivi fondamentali saranno: dare informazione sulle 

modalità di lotta preventiva ai tumori, sull’opportunità della 

diagnosi tempestiva, sulla importanza dell’impegno personale 

per la diffusione della conoscenza dei fattori di rischio e delle 

possibilità di cura e prevenzione. 

Sull’argomento contiamo di svolgere azioni di 

sensibilizzazione nei confronti di tutta la popolazione 

scolastica, con iniziative di carattere informativo e 

divulgativo 
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➢ “Raccolta occhiali usati” 

Gli occhiali usati, che per noi sono solo un ingombro di cui 

disfarci, possono rappresentare per coloro che hanno poco o 

nulla l’unico modo per avere una vita di relazione o per poter 

lavorare. Un apposito Comitato avrà lo scopo di portare avanti 

questo utilissimo service, dai grandi risvolti umanitari e sociali. 

➢ “Casa di Accoglienza di Cagliari” 

Rappresenta si dall’origine una delle nostre più importanti 

attività nei confronti delle persone sofferenti, per cui 

continueremo a garantire un contributo finanziario a questa 

realtà i cui meriti sono notori. 

 

➢ “Poster della pace” 

Il concorso si svolgerà in una scuola media della nostra città. 

Come al solito verrà designato un apposito comitato per attuare 

tutte le necessarie operazioni nei tempi assegnati. 

➢ “Adozioni a distanza” 

Il Club continuerà a sostenere il programma di adozione a 

distanza per 4 ragazzi del Brasile, attraverso l’Associazione 

“Carlo Marchini Onlus. 

➢ “MK malattie killer dei bambini” 

Coinvolgendo alcuni esperti locali si confida di poter organizzare 

conferenze informative su queste gravi patologie. 

Service locali: 

➢ “Sostegno a famiglie bisognose della Città” 

Con la collaborazione del locale Banco Alimentare, in occasione 

delle festività natalizie consegneremo pacchi dono ad alcune 

famiglie indigenti. 

➢ “INTERconNETiamoci . . . .  ma con la testa” 

Organizzazione di un Convegno dedicato agli alunni delle 

scuole dell’obbligo, ai genitori e agli insegnanti. 

➢ “CONCERTO di NATALE”  

In collaborazione con il Liceo Scienze Umane e Musicale e con il 

patrocinio del Comune di Nuoro, organizzeremo il tradizionale  
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concerto nel Teatro Eliseo. 

➢ “Screening della vista riservato ai bambini” 

In una scuola materna della città verrà organizzato uno 

screening della vista riservato ai bambini 

➢ Attività culturali” 

Verranno organizzate delle conferenze a tema con la 

partecipazione di relatori esterni qualificati, ma anche con 

soci che abbiano specifiche competenze su temi di nostro 

interesse, aperte anche ad un pubblico esterno, per dare 

maggiore visibilità alle nostre iniziative. 

➢ Altre attività 

Si spera di poter organizzare un numero adeguato di gite 

sociali, possibilmente anche con il coinvolgimento di altre 

associazioni di servizio, per favorire il consolidamento dei 

sentimenti di amicizia e la conoscenza delle bellezze 

paesaggistiche e storiche del nostro territorio isolano. 

➢ Campagna Soci 

Per l’ammissione di nuovi soci, verranno proseguite tutte le 

azioni intraprese nel precedente anno sociale. 

➢ Statuto – Regolamento 

Verrà designato a breve un apposito comitato per la revisione 

e l’aggiornamento. 

 

Stefano Arca 
Lion Presidente 


