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Programma attività Lions Club Cagliari Villanova Anno 2020-2021 
 

 

 

1)TEMA DI STUDIO NAZIONALE 2020/2021: Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile / Acqua 
Virtuale – Necessità Reale 

 

2)SERVICE NAZIONALE Service Nazionale 2020/2021: 
 Le 4 R per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo L’economia circolare come 
modello di crescita sostenibile. Sensibilizzazione ai temi ambientali attraverso la responsabilità dei 
comportamenti mirati a Ri-uso, Bio-uso, Dis-uso 
 

 

Per la presentazione dei services programmati si seguirà l’impostazione in dipartimenti data dal 

Distretto. 

 

DIPARTIMENTO SCUOLA 

 

1)Poster della Pace 

Sarà coinvolta, come ogni anno, la Scuola Media “ Alfieri” ed il Conservatorio di Cagliari. Appena 

disponibile verrà consegnato il kit alla  responsabile del relativo comitato. 

 

2) Educare alla legalità. 

Sono previste delle conferenze, anche on line, organizzate dal relativo comitato, di cui fa parte la socia 

Marinella Manai, nominata dal Governatore membro del Comitato distrettuale “Educare alla legalità”.  

La Presidente vorrebbe organizzare dei convegni, possibilmente nelle scuole, se possibile in presenza o, 

alternativamente in webinar, presso le scuole periferiche, con le quale abitualmente il Club collabora, quale 

la scuola primaria del quartiere periferico Sant’Elia e la scuola primaria del quartiere “Marina”. 



	

	

In particolare verrà preso in considerazione il tema dell’insegnamento della educazione civica nelle scuole e 

le norme da seguire nell’utilizzo dei social.   

 

 

 

3) Seleggo Paola Porrazzo Officer Distrettuale  

Il Club organizzerà, un Convegno per docenti e genitori volto a presentare il problema della dislessia ancora 

oggi troppo spesso non individuato. Ci si avvarrà oltre che dell’apporto della socia Paola Porrazzo, 

Responsabile del Comitato Distrettuale, dell’aiuto di Esperti (neuropsichiatra, psicologo, pedagogista, 

logopedista), e verrà presentato un opuscolo illustrativo relativo al problema e preparato dalla socia Paola 

Porrazzo. 

 

 

4)Lions Quest  (Interclub)  

Forte della presenza nel club della Responsabile del Comitato Distrettuale Marinella Manai, verranno 

organizzati, possibilmente in interclub, Corsi di formazione per genitori ed insegnanti da svolgersi nelle 

scuole designate. 

 

5) Progetto Martina 

Si organizzeranno, se possibile in interclub, alcune conferenze sui tumori giovanili con la partecipazione di 

medici oncologi e psicologi che potranno illustrare i corretti comportamenti di prevenzione della malattia e le 

problematiche psicologiche che tali patologie comportano. 

 

 

DIPARTIMENTO AMBIENTE 

 

1)Tutela dell’ambiente in relazione al TEMA DI STUDIO NAZIONALE.: 

a) Proseguendo il lavoro iniziato nell’anno sociale della presidenza di Roberta Sulis, in collaborazione con 

l’Orto Botanico di Cagliari, si procederà alla piantumazione di nuovi arbusti e alberi nel giardino della 

Scuola dell’Infanzia del Quartiere periferico di S. Elia. Istruiti dai giardinieri dell’Orto, i bambini avranno il 

compito di curare nel tempo gli alberi impiantati con il loro aiuto. 

b) Si organizzerà una conferenza sul Tema dell’acqua, della importanza dell’acqua nella vita di ciascun 

essere vivente e dunque del suo uso corretto.    

c) Si valuterà la possibilità di portare avanti altri progetti e, in particolare, delle conferenze sull’ambiente che 

verranno in concreto definite e concordate con il Presidente dell’Associazione Mondiale degli agronomi dott. 

Andrea Sisti che si è offerto di collaborare. 

 



	

	

DIPARTIMENTO SALUTE  

 

1)Lotta al diabete 

Si organizzeranno corsi informativi e screening nel Centro Anziane Don Matzeu patrocinato dal Club nonché 

conferenze e convegni sulla prevenzione della malattia curate dalle socie medici Roberta Sulis e Rosangela 

Pilosu. 

 

2)Raccolta occhiali usati 

Proseguirà come ogni anno presso la farmacia della socia Luisa Ruscazio. 

 

3)Sight for Kids  

Il Club in quest’anno sociale, con l’aiuto delle  Socie Medici Oculisti fra cui la Officer Distrettuale Roberta 

Sulis,  proseguirà gli screening visivi nelle scuole dell’infanzia. Auspicabile che si privilegino  le scuole dei 

quartieri di periferia o più bisognosi. Qualora non fosse possibile accedere alle scuole, a causa della 

emergenza sanitaria da epidemia Covid 19, verranno divulgati dei video curati dalle predette socie sulla 

prevenzione dei difetti visivi ed in particolare della miopia. 

 

 

4) Viva Sofia: due mani per la vita 

Il Club, possibilmente in interclub, organizzerà dei corsi formativi, in una o più scuole già individuate, sulle 

norme di primo soccorso. 

                                                                      

5) Giornata della Salute 

Si ripeterà l’impegno dello scorso anno dei  Lions medici o esperti nel campo della salute i quali proporranno 

al pubblico i nostri Services  che riguardano la tutela della salute, se lo permette la situazione sanitaria 

contingente. Qualora lo permettesse la situazione sanitaria si potrebbe effettuare il Service presso un centro 

commerciale.  

 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

1)Lions Day 

Il Club parteciperà con gli altri Clubs all’organizzazione del Lions Day Sardegna, se tale manifestazione 

verrà realizzata. 

 

2) GMT e GLT 



	

	

Si seguiranno le giornate di formazione promosse dal Distretto e dai suoi Officer fra cui la nostra socia 

Donata Mamusa. Su richiesta delle stesse socie si terrà anche una giornata di confronto informativo e  

formativo fra le socie più anziane e le iscritte negli ultimi anni. 

 

3) LCIF 

Il Club, come ogni anno darà il consueto contributo, ma con l’aiuto della socia Officer  Emanuela Santjust, sì 

cercherà di potenziarlo con l’organizzazione di incontri conviviali fra le sole socie finalizzati alla raccolta 

fondi pro Fondazione.  

 

4) Giovani e disagio giovanile 

Il club continuerà la collaborazione con la Casa di Accoglienza Emmaus la cui responsabile è la socia Suor 

Silvia Carboni. Organizzerà una conferenza con uno o più professionisti che trattino i problemi giovanili e 

svolgano il service “Per favore interconnettiamoci… ma con la testa. 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA COMUNITA’ 

 

1) Arte e cultura   

Restauro di un’Opera tutelata dalla Sovrintendenza, che potrà essere un tronco di crocefisso appartenente al 

convento di san Domenico. 

Presentazione di un libro. 

Spettacolo musicale, dove parteciperà il maestro Paolo Carrus. 

 

 

 

2)Lotta alla Povertà 

a) Il Club promuoverà una consistente raccolta di generi alimentari, che offrirà alle Suore di San Vincenzo 

dell’Asilo Marina, affinché si possano preparare in occasione delle festività dei pacchi- dono da consegnare 

alle persone in stato di necessità del quartiere multietnico omonimo. 

b) Proseguirà ogni lunedì l’attività dello Sportello aperto presso la Parrocchia di S. Eulalia, nel quartiere 

Marina, per aiutare gli aventi diritto agli Aiuti di Stato a portare avanti il difficile iter burocratico che 

consente di ottenerli. 

                                                                       

 

3) Cani guida 

Il Club parteciperà  attivamente alla raccolta fondi organizzata dal comitato distrettuale Cani guida 

 

4)Solidarietà e sollievo 



	

	

Il club parteciperà ad iniziative tese a potenziare la solidarietà verso i sofferenti. 

 

 

 

ALTRI SERVICES 

 

1) Fondazione Lions   (Help emergenza lavoro)  

Il club collaborerà, con l’Officer Guido Cogotti, con la fondazione, mettendo a disposizione le competenze 

delle socie per l’analisi dei progetti che vengono presentati dagli aspiranti imprenditori. 

 

2) Coppa Quartieri 

Il Club continuerà a sostenere il progetto portato avanti dalla Socia Suor Silvia che collabora con la 

Fondazione Giulini. Presieduta dalla consorte del Presidente del Cagliari Calcio, la Fondazione organizza la 

Coppa Quartieri che vede confrontarsi in diverse discipline le squadre dei  ragazzi dei rioni periferici e 

poveri di Cagliari. Il Club premierà una squadra con materiale sportivo. 

                                                                       

                                                                             

 

3) Brigata Sassari 

Il Club,  come ogni anno, darà un contributo in denaro per la costituzione, con gli altri club, delle consuete 

borse di studio in favore dei figli dei Sassarini scomparsi nelle missioni di pace.  

 

4) Casa Lions 

Il Club, attraverso le socie Ada Lai, Donata Mamusa e Roberta Sulis che hanno dato la loro disponibilità,  

continuerà a prestare servizio di volontariato notturno e diurno presso la Casa Lions. Il club potrà contare sul 

supporto della Socia Paola Pau, delegata del governatore per la Casa.  

 

 

SERVICES STORICI DEL CLUB 

 

“Scuola e  Salute” 

Il Club  collaborerà, come negli anni passati,  con la scuola media “Alfieri” di Cagliari a vantaggio dei cui 

alunni affronta, con l’aiuto di esperti, temi importanti riguardanti i problemi di salute legati alle abitudini o 

all’alimentazione dei giovani.  

 

“Centro Sociale per Anziane Don Matzeu” 



	

	

Come ogni anno il Club sarà presente presso  il Centro Anziane che gestisce nel quartiere periferico del CEP 

per condividere le loro serate e festeggiare il Natale e la Pasqua. Il Club mette, inoltre, a disposizione, su 

richiesta, le competenze professionali delle socie in campo medico, legale, fiscale e sociale. Ogni anno il 

Governatore di turno fa una visita al Centro e viene accolto con affetto ed emozione dalle utenti a cui lascia 

in ricordo il guidoncino.  

 

 “Restauro”  

Il Club continuerà le attività di restauro iniziate gli anni sociali precedenti e come specificato sopra. 

 

CONCLUSIONI 

Le socie per potare avanti il programma opereranno attraverso i comitati che avranno il compito di 

supportarmi e di proporre iniziative, avvalendosi delle loro professionalità ed esperienze 

La partecipazione attiva alla vita del Club, cui si sottraggono talvolta solo se impedite da impegni di lavoro e 

familiari, ha determinato un legame forte fra loro che supera l’”amicizia lionistica” e si rafforza nel servizio. 

 

 

                                                                     

 

Le numerose Officers Distrettuali e  di  Club parteciperanno alle Riunioni Distrettuali, Circoscrizionali e 

Zonali. Come Club saremo sempre disponibili ad accogliere le indicazioni del Governatore e del suo Staff. 

Il Club auspicabilmente lavorerà , quando possibile, in collaborazione con gli altri clubs.  

Si manterranno i rapporti con le Istituzioni e con la Stampa. A proposito della stampa il Club comunicherà 

attraverso la responsabile della comunicazione  e attraverso il suo profilo Facebook e Instagramm.  

Per le comunicazioni fra socie ci si serve delle e-mail, ma anche di una chat che consente un rapporto  

immediato. 

Vorrei sottolineare, infine, che nella programmazione dei services  sul territorio ho voluto, in pieno accordo 

con le socie e proseguendo l’opera di chi mi ha preceduto, rafforzare l’impegno del Club a favore di chi abita 

nei  rioni di Cagliari che per povertà finanziaria e talvolta anche morale ha più bisogno della nostra 

comprensione e del nostro aiuto. 

Cagliari, 8 settembre 2020 

 

                                                                                                         La Presidente 

Maria Gabriella Pirisi	


