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N.10 - 27 febbraio 2021

I PROSSIMI EVENTI





Il link per partecipare all'incontro in webinar Zoom:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CAZVuF1pRzeoMvl7_9mkLQ

Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per
entrare nel webinar

L’incontro sarà strutturato con una prima veloce introduzione sui temi:

Le caratteristiche del virus Sars-Cov 2: virulenza, mutazioni e varianti
I vaccini: differenze, sicurezza, durata dell’immunità dopo il vaccino
Le terapie attuali: gli anticorpi monoclonali, l’uso del plasma è ancora
valido?
Immunità di gregge: quando finirà l’emergenza?

Poi si passerà alle domande pratiche fatte dai club (da far pervenire preventivamente
a mirtho@libero.it)

Per informazioni: mirtho@libero.it





GIOVANI E LEADERSHIP
Abbiamo bisogno di una generazione capace di cambiare il mondo, non di una che si
adatti al mondo che cambia.

Sabato 6 marzo ore 11-12.30
Intervengono:
Cesare Senzalari DG 108Ib3
Carla Cifola Coordinatore New Voices Area C4
Antonio Belpietro Chairperson Leo Distretto 108IB2
Katia Tarasconi Consigliera Regione Emilia Romagna

“Che leader voglio essere?”

Emilia Fresia Past Presidente Multidistretto Leo 108 Italy
Elena Nazzari Presidente Distretto Leo 108Ib3

“Un biscotto proteico per i bambini del Burundi”

Dott. Davide Reggi
Dott.ssa Gaia Alessio

Progetto C3S “Produzione di cibo appropriato: Sufficiente, Sicuro e
Sostenibile”
presso il dipartimento DIANA UNICATT Piacenza

Andre’ Ndereyimana PhD Agrisystem
In collegamento dal Burundi

Moderatore Eleonora Bagarotti Giornalista e New Voice

Il link per partecipare all'incontro:

Entra nella riunione in Zoom

https://zoom.us/j/96336585357?pwd=bEZ4TGY4THcvd0Jqckd3dEJmc2p2Zz09

ID riunione: 963 3658 5357

Passcode: 078835

Per informazioni: newvoices@lions108ib3.it



DONNE CHE HAN FATTO RUMORE

ANGELO RUGGERI
RACCONTA

FRANCA SOZZANI
Il talento di una donna
visionaria che ha fatto di
una rivista che doveva
essere solo glossy un
rivoluzionario
palcoscenico per
affrontare questioni sociali
e politiche mai affrontate
prima da una rivista
dedicata alla moda

GIOVEDI' 11 MARZO
ORE 20.30

LESBIA E
CATULLO, UNA

STORIA D’ODIO E
D’AMORE

L’attualità di una storia
d’amore vecchia di 2000
anni diventa lo spunto per
raccontare il ruolo della
donna in età greca e
romana e aprire un
dialogo sul ruolo della
donna oggi

MARTEDI' 30 MARZO
ORE 20.30

ARTEMISIA
GENTILESCHI,
QUANDO IL

TALENTO SUPERA
LA VIOLENZA

Prima donna in ad essere
ammessa alla Accademia
del Disegno di Firenze, un
talento che va ben oltre la
sua vicenda biografica

GIOVEDI' 15 APRILE
ORE 20.30

Per informazioni contattare la segreteria del LC BRESCIA CAPITOLIUM
e-mail: labelpa@gmail.com



NEW VOICES AWARD
Il 2020 ci ha visto affrontare un nemico duro da battere, mettendo a dura prova tutti
noi. Le New Voices hanno deciso di premiare sei persone, scelte dalle
Circoscrizioni tramite i Presidenti Zona, che si siano distinte con azioni per il bene
comune nella lotta al virus e alle sue conseguenze nella società.

Le caratteristiche delle persone nominate per partecipare al bando, sono le seguenti:

Non devono appartenere ad associazioni di volontariato come ad esempio
Lions, Leo, Rotary o altro;

Devono aver compiuto azioni significative per il bene della comunità durante
questo periodo di pandemia, in particole se compiute con grande riservatezza;

Deve esservi un giusto equilibrio tra figure femminili e maschili

Ogni circoscrizione potrà nominare una sola persona.

Al Distretto Leo è riservata la nomina di un/una giovane under 30.

I nominativi dovranno essere comunicati entro il 30 Marzo 2021 al Governatore
Distrettuale Cesare Senzalari e, per conoscenza, alla coordinatrice New Voices del
Distretto Lions 108 IB3 Milena Tibaldi.

La premiazione avverrà, ci si augura in presenza, in un evento Lions distrettuale, per
cui la data sarà definita prossimamente.

Coordinatore Milena Tibaldi
Lions Club Piacenza Host
Cell. 3495569265 - e-mail: newvoices@lions108ib3.it


