
NOTIZIARIO EVENTI NEL DISTRETTO
N. 4 - 14 ottobre 2020

CONGRESSO D'AUTUNNO

24 OTTOBRE 2020
Lodi, Cinema Fanfulla, Viale Piave, 4







VISITA VIRTUALE MUSEO
PRADO MADRID

29.10.2020 ORE 21
Con il Patrocinio del Governatore del Distretto
108IB3 Cesare Senzalari e del Governatore del
distretto 108 IB4 Roberto Trovarelli, siete invitati
a partecipare alla visita virtuale del Museo del
Prado di Madrid che si terrà il

giorno 29 ottobre alle ore 21,00.
La visita è organizzata in collaborazione con
"Milano con Voi".
Il costo della visita è di 10,00 € a contatto e il
pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di
bonifico bancario sul conto corrente

“ I Lions Italiani per Servire Onlus”,
IBAN: IT20T0306909606100000000476

Causale: Partecipazione a visita Virtuale Museo del Prado del
29/10/2020.

L’email di partecipazione, eventualmente con la contabile del bonifico
dovrà essere inviata a

Marco Stracquadaini, ilmarco65.lions@hotmail.com.
Riceverete una email di risposta per entrare nella piattaforma Zoom per
accedere alla visita virtuale.

La raccolta fondi sarà indirizzata ad A.I.D.D., l'Associazione sorta
dall'unità di intenti di Lions e Rotary che ha come obiettivo primario
svolgere un'attività di prevenzione del disagio giovanile e delle sue
possibili forme di manifestazione, attraverso percorsi formativi mirati e un
dialogo diretto con giovani e giovanissimi per salvaguardare i valori che
stanno alla base di una serena e sicura vita civile. (www.aidd.it)
I Presidenti e i Segretari di Club sono pregati di promuovere l'iniziativa,
considerate le finalità benefiche dei fondi raccolti.

Coordinatore Area Comunità Comitato Arte e Cultura
Fausto Casarin Roberto Pisani



6 NOVEMBRE 2020 - ORE 19.30 PAVIA

Venerdì 6 novembre, in Pavia, avremo ospite il Direttore
Internazionale Md 108 Italy Elena Appiani

E’ un’occasione particolare poter aver tra di noi un Direttore Internazionale e in
particolare averlo a nostra disposizione proprio all’inizio dell’annata lionistica, con il
fine di sentire dalla sua voce le indicazioni che arrivano dal Board della nostra
Associazione. Siamo certi che Elena non farà mancare sorprese e grande
coinvolgimento di tutti i presenti.

Purtroppo il momento particolare impone per un evento come questo, in presenza, la
massima attenzione e il rispetto delle disposizioni sanitarie atte a contenere il COVID
19.

Proprio per questo motivo è quindi indispensabile conoscere il numero preciso dei
partecipanti e saperlo con ampio anticipo, pertanto si richiede di confermare la
partecipazione entro e non oltre il 19 c.m., sarà così più facile identificare la location
giusta per il rispetto di norme e persone.

Il programma della serata sarà così articolato:
ore 19.30 arrivo dei partecipanti regolarmente iscritti all’evento
ore 20.00 cena
a seguire intervento di Elena Appiani

Il costo indicativo della serata sarà di 35 euro, comprensivo di cena e donazione alla
LCIF.

Anna Grassi
GLT Distrettuale 108 Ib3

Per informazioni e prenotazioni: annina.grassi1@gmail.com



Cari Amici LIONS,

ci sembra corretto far conoscere a tutti i Soci del Distretto 108 Ib3 quanto è stato raccolto a favore della
CAMPAGNA 100 della nostra Fondazione in questa prima edizione del MEMORIAL ALDO POLLINI, organizzata
dal Comitato LCIF del Distretto Ib3 e, nel contempo, ringraziare in forma pubblica tutti i partecipanti, i Club ed i
Lions che hanno voluto sostenere l’iniziativa.

In un periodo come questo organizzare un evento richiede tempo, energie, entusiasmo, idee supplementari.

Un proverbio del Burkina Faso recita: “Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante”.

Abbiamo spostato l’elefante! I Lions del distretto hanno dimostrato che mai come ora l’unione fa la forza:
perché quindi non raccontare le belle esperienze che hanno portato ad un risultato importante in ambito di
raccolta fondi, nella memoria del nostro amico ALDO POLLINI.

Il Comitato ha lanciato la sfida, i Club e alcuni soci Lions l’hanno prontamente accolta ed i
risultati sono i seguenti:

Totale raccolto e versato alla LCIF pari a 2.200 Dollari.

I Club sponsor dell’evento sono stati:

1. LC Pavia Host

2. LC Pavia Regisole

3. LC Stradella Broni Host

4. LC Bettola Val Nure

5. LC Mortara Silvabella

6. LC Mortara Mede Host

7. LC Pavese dei Longobardi

8. LC Vigevano Ticinum

9. LC Vigevano Colonne

Alcuni soci Lions non hanno mancato di dare anche loro un contributo personale

1. Maria Angius ( Ticinum Via Francigena)

2. Annibale Broglia ( Ticinum Via Francigena)

3. Giovanni Bellinzoni (Castel San Giovanni)

4. Maurizio Saturno (Stradella Broni Host)

5. L.Raimondi e G.Carnevale Miino (Mortara Silvabella)

Un grazie particolare a tutto il TEAM LCIF del Comitato Distrettuale che si è speso in prima persona per
l’organizzazione dell’evento.

Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e

l’intelligenza che si vincono i campionati.

(Michael Jordan)

Un arrivederci quindi alla II Edizione!

Il coordinatore Distrettuale LCIF Davide Michele Gatti




