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Care amiche e cari amici, 
 
si è conclusa la visita del presidente internazionale Alexander, che ha 
avuto modo di vedere i Lions italiani in azione e di essere aggiornato 
sui principali service realizzati, a partire dal nostro Upload. La foto 
documenta l'unità d'intenti dei governatori dei Distretti italiani che, in 
segno di consonanza, hanno effettuato una consistente donazione 
personale a favore di LCIF, insieme con l'IP Alexander, per sostenere 
concretamente e senza indugi il popolo ucraino in fuga dalla guerra. 
Responsabilità e orgoglio.  



 

 
 
Ivo Benedetti 
Governatore 2021/2022  

 

 

LCI e LCIF in campo per l'Ucraina. Versamenti entro il 18 marzo 
Lions, un unico conto corrente nazionale per le donazioni 
I Lions sono invitati a donare con generosità sul c/c dedicato “Refugees and 
Displaced Persons” di LCIF. Le donazioni saranno usate per supportare senza 
dispersione di risorse i Lions Club e i Distretti che si stanno adoperando per far 
fronte ai bisogni immediati dei rifugiati della guerra in Ucraina. Ogni contributo 
individuale e/o di club verrà conteggiato per la Campagna 100 e varrà come 
contributo per Club Modello. Ogni contributo concorre al credito per MJF. 

Come supportare la raccolta fondi Lions 

 

 

 

Premiato dal Presidente internazionale Douglas X. Alexander in visita a Roma 
Complimenti Pierantonio! 
L'amico Bombardieri è stato insignito dell'International President's Award per il 
service sulla raccolta alimentare. La motivazione: "Caro Bombardieri, come 
Presidente LCI sono onorato di assegnarti l'International President's Award per il tuo 
eccezionale servizio nel Lions: un riconoscimento che è espressione del nostro 
apprezzamento per il tuo impegno verso chi è nel bisogno. Il tuo lavoro e la tua 
sensibilità nel servire rappresentano un esempio per i Lions, la tua comunità e il 
mondo intorno. Insieme, quando serviamo con il cuore, possiamo fare la differenza. 
Oltre al premio, desidero esprimerti la mia personale gratitudine per gli sforzi e gli 
obiettivi raggiunti. So per certo che continuerai ad arricchire la vita dei soci del tuo 
club e degli altri, realizzando service umanitari ancora più grandi mentre iniziamo il 
secondo secolo di servizio" 

La foto ufficiale 

 

 

Per le iniziative di aprile e maggio un suggerimento dal Multidistretto 
Iniziative Lions Day: i modelli MD per creare la locandina 
Riproponiamo di seguito il modello suggerito dal MD per coordinare anche 
graficamente la comunicazione degli eventi collegati al Lions Day. Pregandovi di 
inviare all'ufficio Stampa, appena pronte, le vostre locandine, aggiungiamo 



 

comunque anche una "base grafica" da sovrascrivere per chi ancora non abbia 
partorito il format, e voglia allinearsi all’immagine coordinata nazionale. Si rammenta 
che, a richiesta, l'Ufficio Stampa è sempre a disposizione, nei limiti del possibile, per 
assistere i Club nella realizzazione delle grafiche 

Il modello di locandina da personalizzare per il Lions Day del 24 aprile 

 

Il modello di locandina da personalizzare per gli eventi in altra data 

 

 

 

Il service è a cura del LC Mantova Barbara Gonzaga 
Libro Parlato per la RSA Ricciardelli di Acquanegra (MN) 
E' stata siglata nei giorni scorsi la convenzione tra il Club presiduto da Emanuela 
Bottini e la residenza per anziani di Acquanegra sul Chiese, rappresentata dal 
sindaco Monica De Pieri. Il Libro Parlato - uno dei service "storici" (1975) della 
tradizione lionistica - fornisce audiolibri a persone che per disabilità fisica o 
sensoriale non sono in grado di leggere in modo autonomo   

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

Testo in arrivo già sollecitato 
Service New Voices in arrivo da Laura Schiffo? 
Testo in arrivo già sollecitato 

La locandina 
 

 

 

A cura del Comitato Multidistrettuale Help Emergenza Lavoro 
Progetto Lavoro, il 14 marzo convegno nazionale online 
Lions, imprenditori, rappresentanti di centri studi e istituzioni animano il primo 
incontro sul tema Il buon lavoro ragionando di Etica e Azienda sotto vari aspetti. 
Modera l'incontro Paolo Gila, giornalista redazione Economia di RaiTre 



La locandina 

 

 

 

Presso l'Hotel Touring, relatore Antonio Savoldi 
18 marzo, ore 20: a Coccaglio "Un sorriso oltre l'ostacolo" 
Serata di beneficenza a cura dei LC Chiari Le Quadre, Dello, Montorfano 
Franciacorta, Orzinuovi La Rocca San Giorgio, Palazzolo sull’Oglio, Rovato il 
Moretto, Sarnico e Franciacorta. Costo della serata 35,00 euro 

La locandina 

 

 

 

A cura del LC Sirmione, presso la Biblioteca comunale alle ore 20.45 
18 marzo, a Sirmione "Vaccini, la nostra arma migliore" 
Ospite la dott. Milena Donati, già responsabile DG per i brevetti in farmacologia 
presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco di Baviera 

La locandina 

 

 

 

Un'iniziativa a cura dei Distretti 108 Ib2, Ib3, Ta1 e Ta2 
23 marzo: meeting Zoom Go Up Generation/Adotta il futuro 
Alle 20.30 di mercoledì 23 marzo, giovani da tutto il mondo si confrontano e 
rispondono in merito ad ambiente e sostenibilità. Intervengono Harkarnvir Singh 
(India), Emmanuel Serio (Italia) Wei Jie (Cina) e Yasmeen Sobia (Pakistan) 

Locandina e link 

 

 

 

 

SPAZIO LEO - a cura del presidente distrettuale Leo, Anna Frazzini  
26 Marzo, giornata dedicata alla formazione Leo 
Non si può essere Leo senza sapere chi siamo, cosa facciamo, come agiamo. Non si 
può essere Leo senza un’adeguata conoscenza e consapevolezza. Non si può 
essere Leo senza la formazione. Formazione che è uno dei punti fondamentali 



 

all’interno dell’associazione, una parte continuamente promossa, sponsorizzata, 
migliorata. E poiché essa è fondamentale per tutti - che si tratti di soci ormai navigati 
o nuovi club - il nostro Distretto ha deciso di dedicare la giornata di sabato 26 
marzo alla formazione: una formazione completa, mirata, con l’obiettivo di aiutare i 
club ad agire consapevolmente e di far comprendere ai soci quanto bello e 
appagante è fare parte dell’associazione 

 

 

Alle ore 10 a Villa Cavriani di Roncoferraro 
Mantova, il 27 marzo le premiazioni del Poster per la Pace 
La cerimonia di quest’anno avrà come protagonisti i ragazzi di ben 29 Istituti 
scolastici della provincia di Mantova con l'esposizione, all'interno della Villa, di un 
centinaio di disegni. Dopo due lunghi anni, finalmente riusciamo a metterci in pari 
con la premiazione che cade nella primavera dell’anno in cui i ragazzi sono ancora 
all’interno del perimetro scolastico, L'invito è aperto a tutti. 

Locandina e link per il collegamento 

 

 

 

Convegno a cura di Lions, ANCI e Associazione Nazionale Antimafia A. Agosta 
Roma, 28 marzo: Legalità pilastro fondamentale del PNRR  
Anche in streaming su webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato. 
Intervengono Lions e addetti ai lavori di altissimo profilo; conclusioni a cura di 
Giovanni Salvi Procuratore generale Corte di Cassazione, Enzo 
Bianco Presidente ANCI e Luciana LAMORGESE Ministro dell'Interno 

Locandina e link 

 

 

 

A San Benedetto Po (MN) un'originale conferenza sulla psicologia associativa 
Venerdì 1° aprile: "Fare squadra" imparando dal rugby 
A cura di Confindustria Mantova e LC Mantova Terre Matildiche, apericena ore 20 e 
dibattito a più voci sui princìpi e lo spirito del rugby applicati alle aziende e alle 
associazioni di volontariato. Il ricavato della serata sarà devoluto alla squadra di 
rugby Bufali Rossi di Colorno, formata da atleti diversamente abili   

Per saperne di più 

 

 

Al Blu Brixia Hotel di Brescia una giornata di formazione e approfondimento 
2 aprile: "Welcome Day" per nuovi soci e public speaking 



 

Alle 9.30 evento rivolto ai soci che sono entrati nel Lions dal 2019 a oggi e a quanti 
potrebbero diventare soci a breve. A seguire, per chi vuole, la giornata prosegue a 
pranzo (25,00 euro su prenotazione). Nel pomeriggio (ore 14.30-17.30) corso gratuito 
di “Public Speaking“ tenuto dal DMC Angelo D’Acunto 
  

Lettera aperta ai nuovi Soci 

 

Per iscriversi  

 

 

 

A Poggio Rusco (MN) un'intera giornata dedicata al "Valore del Cibo" 
Food Program: il 3 aprile convegno e contest di cucina 
La Circoscrizione di Mantova organizza in collaborazione con Confagricoltura e Slow 
Food un convegno - ore 10.30, ingresso gratuito - sul cibo dal punto di vista etico e 
della sostenibilità, con relatori di altissimo livello. A seguire, un confronto 
culinario/educativo tra quattro istituti alberghieri del Mantovano. Per la 
partecipazione al pranzo (35,00 euro a persona, 100 coperti disponibili, solo su 
prenotazione) sentire Paolo Ruberti al numero +39 335 6979767 

Per saperne di più 

 

 

 

Testo in arrivo 
Il 9 aprile le borse di studio del LC Cidneo, testo in arrivo 
Testo in arrivo 

Per saperne di più 
 

 

 

C'è ancora tempo per formalizzare l'impegno e sostenere la Campagna 100 
Anche il Mantova Host si propone come Club Modello LCIF 
Si aggiunge a Montorfano (ora Visionary Model Club), Bergamo S. Marco, Brescia 
Loggia Lodoiga, Desenzano Lago, Romano di Lombardia, Treviglio Host, Viadana 
Oglio Po. Fino al 18 marzo i versamenti sul c/c nazionale per l'Ucraina valgono come 
crediti MJF, Campagna 100 e Club Modello 

Il nuovo modulo LCIF per aderire 

 

 



 

19 marzo, quinto Gabinetto distrettuale  
Sono già stati inviati convocazione e OdG del Gabinetto distrettuale che si 
terrà sabato 19 marzo presso l'Auditorium Capretti di Brescia. Gli Officer 
chiamati a intervenire sui punti dell'OdG sono invitati a fornire le proprie 
slide alla Segreteria distrettuale entro giovedì 17 marzo 

 

 

 

L'importanza della formazione a ogni livello 
ELLI e RLLI: date e moduli per l'iscrizione 
Scaduti i termini per il corso ALLI (Advanced Lions Leadership Institute), restano 
aperte le iscrizioni ai corsi RLLI (Regional Lions Leadership Institute, in programma il 
29, 30 aprile e 1° maggio a Pavia) ed ELLI (Emerging Lions Leadership Institute, 
previsto per il 27, 28 e 29 maggio a Milano) 

Il form d'iscrizione al corso ELLI 

 

Il form d'iscrizione al corso RLLI 

 

 

 

Riconfermata la sede di Tunisi per la 24esima edizione della kermesse 
Dal 24 al 27 marzo la Conferenza Lions del Mediterraneo 
La Conferenza del Mediterraneo di Tunisi, non svoltasi nel 2021 a causa della 
pandemia, si terrà dal 24 al 27 marzo 2022. Informazioni disponibili sul sito 

Per saperne di più 

 

 

 

Prosegue la Campagna 100 di LCIF, obiettivo la raccolta di 300 mln USD 
Cercansi Lions artisti per l'11 giugno, LCIF Europa Day 
Giovanni Canu ci ricorda che siamo agli sgoccioli per ordinare le uova di Pasqua, e 
continua a invitare i Club a proporsi come Club Modello. In funzione poi del LCIF 
Europa Day, in programma l'11 giugno, attende volontari per il 1° Contest Lions di 
raccolta fondi a Sorisole (BG): si cercano cantanti, musicisti, maghi, poeti, giocolieri, 
artisti provenienti dal mondo Lions che vogliano mettersi in gioco per una buona 
causa 

La locandina 

 



 

 

Occhio al calendario 
Ricordiamo che il panorama aggiornato degli appuntamenti e degli eventi 
organizzati dai Club e dal 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 

 

 

 

Riservata a giovani 14-22 anni delle province di Bergamo, Brescia e Mantova 
"Alla ricerca del tempo perduto": il bando per partecipare 
Il LC Brescia Vittoria Alata e il Distretto Lions 108 Ib2 hanno creato un fondo 
poliennale di solidarietà per erogare, ad adolescenti e adulti colpiti da patologie 
oncoematologiche e oncologiche, liberi da malattia, borse di studio per frequentare 
corsi, scuole ed esperienze extracurriculari anche all'estero 

Bando 2022 

 

Informatica Privacy 

 

 

 

Per progetti in linea con due mission del PNRR: Transizione Ecologica e Salute 
Lifeability: scade il 4 aprile il termine per partecipare 
Quest'anno premieremo 4 progetti con due premi da 5mila Euro (per progetti 
innovativi) e due premi da 15mila euro (per progetti avanzati) ispirati ai due 
summenzionati obiettivi del PNRR. Siamo invitati a individuare iniziative 
imprenditoriali da supportare, segnalando idee di stampo tecnologico-digitale in 
grado di accrescere il patrimonio imprenditoriale italiano   

Per saperne di più 

 

 

Prenotarsi per osservare in diretta i momenti chiave della kermesse canadese 
Impariamo a fotografare i nostri service 
Immortaliamo i nostri service e inviamo, entro il 30 aprile 2022, un massimo di 
quattro immagini per service 
all'indirizzo comunicazione.esterna@lions108.info(oggetto: Concorso Lions in 
azione): ogni settimana una foto verrà selezionata e pubblicata sulla home page del 
Multidistretto Italia. Le dieci migliori foto riceveranno un attestato durante il 



 

Congresso Nazionale di Ferrara. 
  

Per saperne di più 

 

 

 

Un breve vademecum a disposizione dei Club per comunicare meglio 
Comunicare eventi in autonomia e/o con l'Ufficio Stampa 
Oggigiorno un'efficiente comunicazione di attività ed eventi è fondamentale, per 
promuoverli prima e sfruttarli dopo anche in termini di marketing associativo. Il Club 
può decidere di agire da solo ed è pienamente titolato a farlo, ma ci sono alcune 
regole da seguire affinché il risultato sia efficace e professionale. In alternativa è 
possibile coinvolgere l'Ufficio Stampa (Alessandro 
Colombo ufficiostampa108ib2@gmail.com) che con l’addetto stampa distrettuale 
Federica Pizzuto provvederà a elaborare i contenuti e gestire professionalmente il 
flusso di comunicazione, di concerto con il Club che manterrà la titolarità del service. 
In entrambi i casi, è opportuno però che l'Ufficio Stampa sia informato, per evitare 
sovrapposizioni e tenere monitorato il quadro complessivo delle attività svolte dai 
Club del Distretto 

Suggerimenti per comunicare contattando direttamente i media 

 

Suggerimenti per comunicare attivando l'Ufficio Stampa 

 

 

  

 

Segreteria Distrettuale 
Federica Pasotti 
T. 347 8927789 • pasotti.federica@gmail.com 
 
Ufficio Stampa 
Alessandro Colombo, coordinatore 
T. 348 7016931 • ufficiostampalions108ib2@gmail.com 
Federica Pizzuto, addetto stampa  
T. 333 4225502 • fedepizzuto@gmail.com 
Amelia Casnici Marcianò (BS) 
Bruno Corti (BG) 



 
DISTRETTO LIONS 108Ib2 
 
Sito web 
https://www.lions108ib2.it 
Facebook • Pagina ufficiale  
https://www.facebook.com/distrettolions108ib2/ 
Facebook • Gruppo  
https://www.facebook.com/groups/Lions108Ib2/ 
Instagram  
https://www.instagram.com/Lions108Ib2/ 
Twitter  
https://twitter.com/lions108ib2 
YouTube  
https://www.youtube.com/user/DistrettoLions108ib2 
Telegram 
https://t.me/Lions108Ib2 
 

 
MULTIDISTRETTO 108 Italy 
 
Sito web 
https://www.lions.it 
Facebook • Pagina ufficiale LIONS ITALIA (comunicazione esterna)  
https://www.facebook.com/lionsitaliamd108 
Facebook • Gruppo SOCI LIONS CLUBS ITALIA (comunicazione interna)  
https://www.facebook.com/groups/902319017352220/ 
YouTube (comunicazione interna) 
https://www.youtube.com/channel/UCWFzC5IRjb2WaHyLL5if-yQ 
 

 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL 



 

 
Sito web 
https://www.lionsclubs.org/it 

  

 



 


