CONFERENZA D’INVERNO 2021
5 – 6 Marzo

Modalità Telematica

Cari Soci,
eccoci giunti al consueto appuntamento della Conferenza d’Inverno che dedicheremo al tema
“Il fare dei Lions contro le disuguaglianze”.
Sarà l’occasione per riflettere sul Tema di Studio Distrettuale che, mai come adesso, è di particolare attualità se è
vero, come lo è, che la pandemia ancora in atto, sta ampliando disuguaglianze già note e generando nuove povertà.
Noi Lions non ci siamo mai fermati.
Abbiamo servito le nostre comunità con passione e impegno, fronteggiando i bisogni e cercando di dare tutte le risposte che le
nostre possibilità ci hanno permesso di dare.
Tutto ciò che abbiamo vissuto in questo anno ci ha consentito di avere la piena consapevolezza delle potenzialità che riusciamo a
esprimere lavorando tutti insieme, senza distrazioni e con l’unico obiettivo di onorare il nostro “We Serve”.
Nei mesi che ci attendono saremo fortemente impegnati nel contribuire alla “ricostruzione” che ci vedrà protagonisti e interpreti,
prima di tutto, delle istanze della nostra Sicilia che avrà davanti a sè una opportunità di riscatto e non potrà non coglierla.
Vi aspetto tutti e Vi abbraccio con affetto.
Il Vostro DG Mariella

VENERDI 5 MARZO
16:00

5° GABINETTO DISTRETTUALE

SABATO 6 MARZO
15:30

CERIMONIA APERTURA “CONFERENZA D’INVERNO 2021”
“IL FARE DEI LIONS CONTRO LE DISUGUAGLIANZE”

15:45

Saluto ed introduzione ai lavori
Mariella Sciammetta
Governatore Distretto 108Yb

relatori
16:15 Marco Esposito - Giornalista e Saggista
“La trappola dei diritti legati alla residenza”
16:30

Andrea Morniroli - Coordinatore Forum Disuguaglianze e Diversità
“Le azioni di welfare a livello locale a sostegno delle fragilità”

16:45

Elena Appiani - Direttore Internazionale Designato
“L’amicizia tra i popoli compromessa dalle disuguaglianze: il ruolo dei Lions”
INTERVENTI PROGRAMMATI

17:00

Mimma Mirella Furneri
Delegata al Tema di Studio Distrettuale “La Sicilia tra disuguaglianze e diversità”

17:10

Daniela Cannarozzo
Delegata al Service Distrettuale “Aggiungi un posto a tavola”

17:20

INTERVENTI DEI SOCI (Max 3 Min.)

19:30

INTERVENTI ISTITUZIONALI
Presidente Distretto LEO 108 Yb Gloria Caristia
SVDG Maurizio Gibilaro
FVDG Franco Cirillo

IPDG Angelo Collura

PCC Salvatore Giacona

PID Domenico Messina
20:00

CONCLUSIONI

FIP Giuseppe Grimaldi

I lavori si svolgeranno in modalità telematica
su piattaforma ZOOM collegandosi al link:

https://us02web.zoom.us/j/6159460745?pwd=U3AzZVF6aVJxVWp4TEluTGhDdjNCZz09
ID riunione: 615 946 0745 –
Pass code: 49175
I lavori di sabato 6 marzo saranno trasmessi anche con la diretta streaming
sulla pagina Facebook del Distretto Lions 108Yb
https://www.facebook.com/lionssicilia108yb

