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La Diretta sarà disponibile sui canali YouTube e Facebook della Fondazione, nel
gruppo Portale Diabete e sui canali Facebook di tutti i promotori.

per seguire la diretta sul canale youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCyHwPuwvW-YGaZXP6ZtoB_w

Per visualizzare la diretta su facebook:
https://www.facebook.com/events/3391341084311129

Grazie, vi aspettiamo

Mirella
cell. 338 3267676
mail: mirtho@libero.it





VISITA VIRTUALE MUSEO D’ORSAY PARIGI DEL 26.11.2020 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 d’Orsay di Parigi che si terrà il giorno 26 novembre alle ore
21,00.
La visita è organizzata in collaborazione con Milano con Voi.

Il costo della visita è di 10 € a contatto, 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 d’Orsay Parigi del 26/11/2020.

L’email di partecipazione, con la contabile del bonifico dovrà essere inviata a Marco
Stracquadaini, ilmarco65.lions@hotmail.com, specificare il distretto di appartenenza,
riceverete una email di risposta per entrare nella piattaforma Zoom per accedere alla
visita virtuale.

La raccolta fondi sarà indirizzata destinata al Servizio Cani Guida Lions, finalizzata
all’acquisto di un cane guida.
I Clubs che acquisteranno 10 partecipazioni per una Visita Virtuale, potranno
richiedere la pubblicazione del proprio guidoncino sulla locandina della visita. Il file in
pdf del guidoncino dovrà essere inviato unitamente alla contabile del bonifico a Marco
Stracquadaini, ilmarco65.lions@hotmail.com.

Fausto Casarin Roberto Pisani
Coordinatore Area Comunità Comitato Arte e Cultura
Distretto 108 IB3 Distretto 108 IB3



È ARRIVATO IL CANENDARIO 2021!
Eccolo, finalmente! Puntuale come ogni anno arriva il Canendario 2021 del Servizio
Cani Guida dei Lions! I cuccioli sono i protagonisti, fotografati in tutto il loro
splendore e la loro impareggiabile simpatia, ma ci sono anche le famiglie Puppy
walker, gli addestratori e perfino un gatto!

Regalare il Canendario 2021 è una bellissima occasione per sostenere il
Servizio Cani Guida dei Lions, che ne ha un gran bisogno! Infatti sono più di 2.000 i
cani consegnati fino a oggi, ma sono 150 i non vedenti che sono ancora in attesa.

Abbiamo tanto da fare e ti chiediamo di darci una mano perché abbiamo bisogno di te
e del tuo contributo. Regala, fai una donazione e fai regalare il Canendario 2021!

È grazie a te che possiamo dare due occhi a chi non vede.

Chiama lo 02 9964 030, scrivi una mail a limbiate@caniguidalions.it.

Per maggiori informazioni visita la pagina:

CANENDARIO 2021



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Incontri di formazione/informazione

16 novembre Incontro per segretari (utilizzo MyLion e altro con il DIT)

18 novembre Corso per Presidente e Vice Presidente di Club

(DA DEFINIRE) I Lions: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo

21 novembre Congresso d'Autunno


