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Ecco il "numero Zero" del notiziario del
Distretto 108 Ib2
che risponde all'esigenza raccolta fra i soci, in numerosi Club, di
essere maggiormente aggiornati su quanto succede. 

Come sempre è il frutto del lavoro di squadra ma, in particolare,
del nostro Ufficio Stampa. L'abbiamo chiamato IB2 News ma il
nome è provvisorio, aperto alle vostre proposte.

Come noterete, ci sono una serie di notizie descritte in estrema
sintesi per un veloce aggiornamento, con uno o più link di
collegamento per chi volesse "entrare" nella notizia. In calce
verrà sempre riportato un collegamento al calendario del sito del 
Distretto, per sapere cosa "bolle in pentola" ed evitare
sovrapposizioni di eventi.

Il notiziario è indirizzato a tutti i soci del nostro Distretto, si legge
agevolmente anche su tablet e smartphone, avrà cadenza
periodica e migliorerà progressivamente, soprattutto con le
vostre idee: saranno preziose, le aspettiamo!
Buona lettura.

Ivo Benedetti
Governatore 2021/2022 

https://gmail.us17.list-manage.com/track/click?u=05b8e72ade78ddadeac7278a2&id=8fcad868eb&e=030785cad4


Sabato 10 luglio si è tenuto il primo gabinetto distrettuale 
Annata Lionistica 2021-22: formalizzato il nuovo organigramma del 
Distretto 

E' già al lavoro il gabinetto del governatore. Al link seguente è disponibile 
l'organigramma, già pubblicato sul sito del Distretto, con i nuovi officer 
distrettuali oltre ai presidenti di Circoscrizione, Zona e Club.

Giovedì 15 luglio, conferenza stampa a cura di Regione Lombardia 
Donazione della strumentazione per attrezzare 6 nuove unità sub-
intensive al Pronto Soccorso di Esine, Valcamonica. Grande eco sulla 
stampa locale, di seguito il servizio di TeleBoario.

Mercoledì 21 luglio | ore 20.45 (online su piattaforma zoom) 
Da un'esperienza di vita... Vedrai
Presentazione del progetto Letismart per la mobilità di ipo- e non-vedenti. In 
collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Distretto 108Ta2. Per collegarti 
all'evento Zoom segui questo link (ID riunione: 88997549980 Passcode: 
214761) oppure vai alla locandina.

Mercoledì 29 luglio | ore 21 (online su piattaforma Google Meet) Formazione 
Presidenti 2021-2022
Chi non avesse potuto partecipare alle sessioni precedenti ha la possibilità di 
recuperare il corso. A cura degli officer distrettuali
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Ricordiamo che il panorama aggiornato degli appuntamenti e degli eventi del Distretto è sempre disponibile online
nel Calendario degli Eventi, in cui è anche possibile approfondire sia le modalità di consultazione sia di inserimento delle 
segnalazioni.

Per saperne di più

Per saperne di più
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Aggiungi al Calendario
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Alessandro Colombo 
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Sito Distretto Lions 108Ib2
https://www.lions108ib2.it

Sito Multidistretto 108 Italy
https://www.lions.it

Sito Lions Clubs International
https://www.lionsclubs.org/it

Gruppo Facebook 108Ib2
https://www.facebook.com/groups/Lions108Ib2/

Facebook pubblico 108Ib2
https://www.facebook.com/distrettolions108ib2/

Instagram 108Ib2
https://www.instagram.com/Lions108Ib2/

Twitter 108Ib2
https://twitter.com/lions108ib2

YouTube 108Ib2
https://www.youtube.com/user/DistrettoLions108ib2

Telegram 108Ib2
https://t.me/Lions108Ib2
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