
Report Service Lions Club Capo d’Orlando a.s 2021/22 

 

Dal 1 luglio 2021  

 

SERVICE 

- Raccolta vestiti profughi afghani , 4 settebre 2021 
       

- Gita in barca a vela con 4 ragazzi diversamente abili del Centro Integrazione 
La rosa Blu – Anfaas Brolo , in collaborazione con la Guardia Costiera 
distaccamento Sant’Agata Militello,23 settembre 2021 
 

- Consegna vestiti per profughi Afghani al Comandante Distaccamento 
aeronautica di Siracusa Giovanni Girmeni per il Centro Sigonella  

- Inizio Raccolta lenti usate , ottobre 2021 
- Progetto sportello d’ascolto psicologico per i minori postcovid gestito dalla 

associazione Frater d’Orlando, 2 ottobre 2021 
- Screening  visivo a Capo d’orlando  e Torrenova in collaborazione con la rete 

Civica della salute e Unione Ciechi con il camper oftalmico , 8 e 9 Novembre  
- Screening diabete a Ucria in collaborazione con la Croce Rossa italiana, 13 

novembre 2021 
- Presentazione dei 2 poster divulgativi per la campagna prevenzione diabete 

infantile e adulto presso Villa Piccolo Capo d’Orlando 13 novembre 2021 
  

- Avvio del progetto #Maninalto presso l’Istituto Comprensivo n. 2 di Capo 
d’Orlando  e Istituto Comprensivo n.1 Tortorici ,29 novembre 2021 

- Consegna materiale del progetto kairòs, service Nazionale all’Istituto 
Comprensivo n.2 Capo d’Orlando 22 novembre 2021 

- Consegna Materiale progetto Maninalto all’Istituto n.2 Cap0 d’Orlando 22 
novembre 2021 

-  ‘’ Facciamo maglia “ - Giornata Internazionale contro l’eliminazione della 
violenza contro le donne, in collaborazione con l’Associazione 
Semplice….MENTE insieme 25 novembre 2021 

- Sight for Kids –screening  visivo Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 
n.1 Tortorici 29 novembre 2021  

 



- Giornata della fame , donazione di 5 cards buoni spesa alla parrocchia Cristo 
Re Capo d’Orlando 

-   ‘’ Aggiungi un posto a tavola ‘’,19 Dicembre , 150 pasti donati ai cittadini 
orlandini 

- Raccolta vestiti per il popolo Ucraina in collaborazione con la Protezione 
civile Brolo, 28 febbraio 2022 

 

                                                                                                         Maria Briguglio  

GST L.C. Capo d’Orlando 


