
          

ore  9,00  
Apertura della giornata con il benvenuto del coro
“ Il Pentagramma” e del coro dei bambini “Il Piccolo 
Coro di Santa Barbara “  diretti da Francesca Spanu

ore  9,20  
Saluto delle Autorità

ore 9,30   
Intervento della dott.ssa Laura Mantovani 
Sul tema

Prevenzione dei Tumori della pelle

ore  10,00 
Intervento dei responsabili dell'AVIS sul tema
L'importanza della donazione del sangue

ore 10,15   
Intervento delle varie associazioni presenti 
nel Territorio di Sinnai

ore 12,15-13,00 
Santa Messa officiata da Don Carlo Rotondo
e animata dal “Coro di S. Vittoria” diretto da Cristina 
Moriconi

ore 13,00 
Saluto Finale
Carlo Corda Presidente Lions Club Sinnai

Con le donazioni si contribuirà a dare 
speranza e sostegno a chi soffre. 

Le donazioni ricavate dalla Animazione Bimbi saranno 
devolute alla Casa di Accoglienza per Bambini Oncologici
ASTAFOS (Associazione Sarda Tutela Assistenza Fanciulli 
Oncologici Sardi)

Le donazioni ricavate durante gli screening medici
Saranno devolute alla CASA LIONS _ Istituto che ospita 
i malati oncologici in terapia ambulatoriale e i familiari
dei degenti dell'Ospedale Oncologico “Businco “
di Cagliari

Domenica 5 Ottobre 2014

Dalle ore 8,00 alle 13,00

Presso la caserma “Sa Pira” 
Pineta di Sinnai

… I TUOI OCCHIALI USATI ….                         
A te non servono più ma hanno 
ridato la vista e reso la vita meno 
gravosa a tanti che non potevano 
permetterseli.
I Lions li hanno consegnati 
gratuitamente a 22 milioni di 
persone nel mondo nel corso degli ultimi 10 anni

… IL TUO SANGUE …                                            
Donare il sangue può davvero 
salvare la vita... ai molti bambini 
malati di leucemia che altrimenti
non potrebbero sopravvivere... 
alle molte persone in gravi condizioni dopo un incidente .. 
ai tanti pazienti che subiscono un'operazione chirurgica..
Ed inoltre Donare sangue garantisce a noi, donatori 
potenziali, un controllo del nostro stato di salute, 
attraverso visite sanitarie e accurati esami di laboratorio 

8,30-11,00 Potrai donare il tuo sangue presso 
l'auto-emoteca AVIS e ti  verrà data l'opportunità di verificare
il tuo stato di salute attraverso gli Screening Dermatologici 
con i Medici dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio

9,30-11,30 Attività di animazione per i bambini 
con la collaborazione del Centro di Aggregazione Sociale 
di Sinnai – Soc. Coop Impara con Noi, i Piccoli Vigili ed i 
Cavalli della  Associazione “Is Basonis”-Sinnai

10.00 -12.00  Percorso di salute e sport in Pineta 
curato dagli animatori della cooperativa BIOS

11.00 – 11.30 MERENDA tradizionale per tutti i bambini 
con “Pane coccoi e Miele

Il locale “Sa Casermetta” potrà offrire un pasto caldo cui
parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Per persone con ridotta capacità motoria sarà presente un 
servizio navetta all'ingresso della pineta dalle 8,30 alle 9,30
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The International Association of Lions Club

Distretto 108 L      Lions Club Sinnai

Giornata 
della Salute 
in Pineta
2014

Ente Foreste della Sardegna

MUSEO CIVICO 
SINNAI

● Associazione Nazionale Carabinieri in 

congedo - sez. “Enrico Zuddas” Sinnai
● S.E. Trand s.r.l. - Settiimo San Pietro
● Sa Casermetta di Saddi e Zucca.
● L'associazione “Is Basonis” Sinnai che ha
      messo a disposizione i cavalli per l'animazione
● I Vigili  del Fuoco di Cagliari 
● Caseificio Mattana Francesco - Sinnai
● Panificio Eredi Gavino Asuni - Sinnai

Si ringrazia:
La Farmacia Pinna Spada dott. Stefano per la donazione 
del materiale medico

Il dott Rino Murgia ed il dott. Federico Patta dell'A.O.U. Cagliari
 per l'assistenza organizzativa

Il personale medico e paramedico che
si occuperà degli screening ed in particolare 
la dott.sa Laura Mantovani,  la dott.ssa Roberta Tamponi,
la dott.ssa Viviana Piras, la dott.ssa Astrid Lappi, la 
dott.sa Michela Lai e la dott.ssa Federica Guicciardi

 Sezione di Sinnai

e Sezione di Sinnai:

Col patrocinio di :

Amministrazione Comunale 
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Fraternità di Misericordia Sinnai

Con la collaborazione di :

Sarda Ambiente Sinnai
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