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PRESENTAZIONE DEL LIONS CLUB OZIERI
Totale soci N.27 di cui 25 effettivi, 1 privilegiato ed 1 onorario.
Il Club nasce nel 1959, club sponsor Tempio. Profondamente radicato nel tessuto sociale e
culturale del proprio territorio, il Club riscuote l’ammirazione ed il supporto attivo sia della
cittadinanza che delle amministrazioni locali, ma rappresenta anche un punto di riferimento per
il tutto il Lionismo sardo. Ha dato vita sia al Club di Alghero nel 1982 che al Club del Goceano
nel 2011. Il Club di Ozieri deve le sue fortune al fatto che in esso prevale il senso di
appartenenza. Tradizionalmente il club è votato a realizzare sopratutto iniziative finalizzate a
favorire lo sviluppo sociale e culturale della città, con una presenza attiva, tesa ad incidere
profondamente nella crescita sociale, morale e culturale del proprio territorio. Un club che in
un succedersi generazionale di risorse umane, ha piantato radici profonde nella comunità, con
capacità professionali ed umane importantissime, rapportandosi sempre verso le istituzioni,
tanto da divenirne un punto di riferimento. E’ gemellato dal 1972 con il Club Corso di Santa
Manza, con il quale ha rapporti fraterni e costanti. Infatti in collaborazione con il club Corso di
Santa Manza, da diversi anni si svolge, alternativamente nelle due isole, una giornata di
piantumazione che coinvolge alcune classi delle prime medie di Ozieri e di Bonifacio,
accompagnate da una delegazione composta dai soci Lions, da insegnanti delle scuole medie,
agenti del Corpo Forestale della Regione Sardegna e Corsa e rappresentanti delle rispettive
amministrazioni comunali. Ma ciò che più caratterizza il club, è l’organizzazione da 43 anni
consecutivi del più atteso ed importante interclub della Sardegna, la tradizionale “FAVATA”.
Con l’iniziativa della degustazione di un tipico piatto locale, si radunano in una giornata
dedicata all’amicizia, i lions di quasi tutti i clubs familiari, i lions del gemellato Club Corso di
Santa Manza, oltre che tanti altri Lions del nostro e di altri Distretti.
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ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

Luglio 2021: Spesa solidale
Donazione dei generi di prima necessità alle persone più bisognose
Luglio 2021: Web-Conference ,Seminario Presidenti e Segretari neo-eletti
Il giorno 11Luglio, il presidente, insieme al segretario, hanno partecipato via web-conference,
all’assemblea e riunione delle cariche
Settembre 2021: “Sardegna in fiamme”
Donazione in denaro al distretto 108L per finanziare le Fonti Nuragiche di Tiu Memmere ,
distrutte dai violenti roghi estivi
Ottobre 2021: Premio Ozieri
saremo presenti al “Premio Ozieri” di Letteratura Sarda nella cerimonia di premiazione della
61^ edizione con consegna del premio speciale Lions (targa con stemma Lions inciso).
Ottobre 2021: Comunità, Giovani e Sport
Percorsi educativi formativi per i giovani ospiti delle case di accoglienza, con la realizzazione
di laboratori teatrali di musica e sportivi.
Novembre 2021: Premio Logudoro
Saremo presenti alla 40^ edizione del “Premio Logudoro” di poesia sarda con il Premio alla
Cultura Lions 2021 e l'assegnazione della targa Lions.
Novembre 2021: Banco Alimentare
Partecipazione alla colletta alimentare promossa dal Banco Alimentare Onlus
Dicembre 2021: Poster per la Pace
Ad Ozieri quest’anno siamo arrivati alla 17^ edizione del concorso che coinvolge tutte le classi
delle scuole medie cittadine. Nel mese di Dicembre verrà organizzata la festa di premiazione
degli elaborati con la presenza degli studenti e dei loro genitori. Alla cerimonia oltre ai
Dirigenti Scolastici saranno presenti anche il Vescovo di Ozieri Monsignor Corrado Melis ed il
Vescovo emerito Giovanni Dettori (socio Lions).
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Dicembre 2021/Gennaio 2022: Concerto di Natale
Il concerto è inserito nel contesto dei festeggiamenti Natalizi cittadini. Dopo la santa messa in
cui si ricordano i soci defunti, e prevista l'esibizione di una corale polifonica

Gennaio 2022: Pizza Party,
Tradizionale riunione con la cittadinanza destinata alla raccolta fondi da destinare ai services
dell’annata.
Gennaio 2022: Diabete
Donazione in denaro a favore dell’AILD (associazione Italiana Lions per il diabete), per
favorire la ricerca e la formazione dei cani guida.
Febbraio 2022: Primule
Tradizionale appuntamento con la vendita delle primule per la raccolta fondi da destinare ai
services dell’annata.
Febbraio 2022: Sight for Kids
Per prevenire il disturbo dell'ambliopia, patologia visiva che si sviluppa in età pediatrica, anche
quest'anno, sarà cura del Club organizzare una o due giornate dove un medico specialista
sottoporrà i bambini della scuola d'infanzia ad una visita oculistica.
Marzo 2022: “LA FAVATA”
La Tradizionale “Favata” è una riunione conviviale informale, giunta alla 43^ edizione, aperta
alla partecipazione di tutti i club della Sardegna e del club Corso di Santa Manza con il fine di
promuovere e rinsaldare i rapporti personali di amicizia. E' una festa ed un incontro di AMICI
in linea con gli scopi del Lionismo “unire i club con i vincoli di amicizia”.
Aprile 2022 : Lions Quest
“Progetto insieme nello sport”: il corso, esperienziale per istruttori, allenatori e dirigenti del
mondo dello Sport, al fine di potenziare il loro ruolo di educatori nella vita di bambini e
ragazzi, per uno sviluppo integrato della persona, attraverso l’acquisizione delle competenze
sociali ed emotive (SEL).
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Aprile 2022: Giornata Sull’ambiente
Una giornata dedicata all’ambiente e alla città, un appuntamento di volontariato ambientale che
vedrà coinvolte diverse associazioni del territorio, dedicato alla pulizia del verde cittadino.
Aprile 2022: Libro parlato Lions
rinnovo della convenzione con il Comune di Ozieri della postazione del Libro Parlato Lions,
installato presso la biblioteca comunale

Maggio 2022 : Raccolta occhiali usati
Durante l'annata, insieme ad un'adeguata informazione sullo scopo della raccolta, saranno
dislocate presso le scuole cittadine, le farmacie, le sedi associative ecc., apposite scatole per la
raccolta degli occhiali usati.

Maggio/Giugno 2022: Raduno della solidarietà,
Raduno di Auto e Moto d’epoca avente come scopo la raccolta di fondi da destinare ai services
dell’annata

Come per gli anni precedenti, il Club curerà la realizzazione di ulteriori Services nazionali e
locali. Prestando sempre attenzione alle indicazioni del Distretto, il Club sarà a fianco di tutte
le iniziative culturali, benefiche e sportive del territorio con particolare attenzione verso quelle
riguardanti l'ambiente, i giovani e la salute.
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