
 

 

 
 

Vorrei un n  amico  

 

Cari amici Lions, 

un anno così, con un risparmio forzato per l’assenza di conviviali, inviti, attività amministrative, 

non si era mai visto. Questa è l’occasione per destinare una parte di questi “risparmi” alla 

Fondazione Internazionale, per affrontare, con interventi importanti in Italia e nel mondo, gli 

effetti della pandemia, che si manifestano con l’aumento delle persone in difficoltà. 

Anche in momenti difficili come questi, con l’aiuto della LCIF, potremo fare la differenza, per 

sentirci ancora attivi, per risvegliare quella carica e l’entusiasmo che talvolta rischia di affievolirsi. 

Abbiamo individuato un’iniziativa che chiamiamo “Vorrei un n  amico” che può 

rappresentare un momento piacevole e allo stesso tempo utile per favorire questo Service. 

I nostri Club sono in questo periodo attenti al fabbisogno alimentare di tante famiglie del nostro 

territorio, in difficoltà con le conseguenze economiche della pandemia. 

Con questo piccolo gesto contribuiamo, attraverso la Fondazione, a migliorare le condizioni di 

individui e famiglie che stanno chiedendo aiuto nel mondo! 

Vi chiedo di coinvolgere i vostri Soci e di proporre loro la possibilità di acquistare 1 o più! 

Sono bellissime, decorate con il logo Lions della LCIF e confezionate a mano. 

Una sorpresa per la vita 

Queste UOVA LCIF sono SPECIALI 

▪ Sono preparate con ottimo cioccolato fondente o al latte a scelta  

▪ Pesano ½ Kg 

▪ Costano rispettivamente € 10, di oltre la metà saranno attribuiti a combattere la fame. 

▪ Saranno accompagnate da un cartellino di ringraziamento LCIF 

▪ I cartoni contengono 6 uova al latte o fondente (non misto) 

▪ La sorpresa? Ogni uovo ha la sorpresa all’interno, ma come ogni nUOVO amico, riserverà 

una sorpresa per la vita, il sorriso di persone sconosciute che riceveranno aiuto grazie al 

tuo contributo 

 

Coinvolgete i soci del vostro Club, parenti e amici! 

 



 

 

 

 

Come procedere:  

Vi allego la fotografia e la scheda di prenotazione 

delle uova che vi prego di ritornare entro il 28 

febbraio insieme al bonifico alla mail del vostro 

Delegato LCIF di Circoscrizione e al Tesoriere Emilio 

Piccinini: 

 

 

Alessandra Donelli alessandra.donelli@gmail.com  

Emilio Piccinini: emilio.piccinini58@gmail.com 

Vi chiedo, di ricordarvi, solo ordini di multipli di 6 uova per tipo, in questo modo non dovranno 

essere “sballati” i cartoni e movimentate le uova di cioccolato. 

I delegati LCIF per ogni Circoscrizione del Distretto 108 IB3 si occuperanno per l’area di 

competenza, di organizzare la consegna e/o il ritiro delle uova di Pasqua LCIF ai vostri Club. 

Il rispetto dei termini degli ordini ci consentirà di preparare le uova senza sprechi ed effettuare 

le consegne entro il 15, max 20 marzo prossimo. 

Certa della vostra sensibilità restiamo a disposizione dei vostri Club e attendiamo le vostre 

numerose richieste! 

Non si è mai troppo grandi per l’uovo di Pasqua! 

Un caro saluto e un abbraccio 

Davide Michele Gatti 

Coordinatore Distrettuale LCIF 108 Ib3 

 

Team Comitato LCIF Distretto 108Ib3 

Coordinatore Distrettuale: Davide Gatti 

Delegato Circoscrizione I (Area Lodi-Codogno): Giambattista Corsico 

Delegato Circoscrizione II (Area Pavia-Voghera): Angelo Gallinari 

Delegato Circoscrizione III (Area Crema-Cremona-Casalmaggiore): Alessandra Donelli 

Delegato Circoscrizione IV (Provincia Piacenza): Mariateresa Zambelli 

Delegato Circoscrizione V (Mortara-Vigevano-Lomellina): Marco Tagliacarne 

Delegato LCIF DAY Maria Pasqua Angius 
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