Apertura Anno Sociale

Amiche ed Amici Lion,
eccoci pronti ai nastri di partenza per dare inizio a un nuovo anno sociale che ci porterà in ogni parte della nostra
bella Sicilia e, grazie alla Fondazione Internazionale, anche in ogni parte del mondo, a portare dove c’è bisogno il
nostro servizio e, quindi, ad onorare il motto We Serve.
Siamo ben consapevoli che l’anno che è da poco iniziato sarà particolare, perché sono sotto gli occhi di tutti gli effetti
determinati sul tessuto socio-economico dalla pandemia ancora in corso e perché ci aspettiamo che la situazione
tenderà a tornare a livelli accettabili con molta lentezza.
Questa consapevolezza, tuttavia, non ci spinge a restare inermi o a rallentare il nostro passo nel servizio. Anzi! Così come abbiamo reagito, con forza e determinazione, nei momenti più critici che abbiamo vissuto nei mesi passati e che ci hanno suggerito di metterci subito
in campo per far fronte alle nuove necessità che quotidianamente si palesavano nelle nostre comunità, così oggi siamo pronti a reagire al
disagio che soprattutto le fasce più deboli della società dovranno affrontare, supportandole e facendo pienamente la nostra parte.
Vi aspetto, dunque, all’Apertura dell’Anno Sociale per alimentare con sentimenti di amicizia e di condivisione la nostra vocazione al
servizio, per condividere gli obiettivi che ci siamo prefissati e per trasformare questo momento di criticità ed incertezza in una grande
opportunità di crescita per LCI e per le persone che avremo il privilegio di servire.
Un caro abbraccio
Mariella Sciammetta

VENERDI 31 LUGLIO
10:00/13:00 - 15:30/19:00 (sala Bora) - Apertura Segreteria e Desk Accoglienza
Registrazione partecipanti
Ritiro voucher pdg e soci prenotati
10:30

Consulta Past Governatori (sala Grecale)

13:00

Pranzo (sala ristorante 1° piano)

16:30

1° GABINETTO DISTRETTUALE (sala Maestrale)

20:30

Cena di benvenuto (bordo piscina) . . . . segue spettacolo di Cabaret

SABATO 1 AGOSTO
09:00/13:00 - 15:00/18:00 (sala Bora) - Apertura Segreteria e Desk Accoglienza
Registrazione partecipanti
Ritiro voucher pdg e soci prenotati
10:00

CERIMONIA APERTURA ANNO SOCIALE 2020-2021 (sala Maestrale)
Sfilata delle bandiere
Indirizzi di saluto

Relazioni
Geom. Luciano Calunniato - Tesoriere Distrettuale
	Dott. Diego Taviano - Segretario Distrettuale
10:30

11:00

INTERVENTI PROGRAMMATI (sala Maestrale)

	Dott. Vincenzo Spata - Coordinatore L.C.I.F. Distretto 108YB

	Dott. Ing. Salvatore Ingrassia - Direttore Centro Studi sull’Associazionismo “Edoardo Grasso”
	Dott.ssa Gabriella Giacinti - Chairman LEO

	Dott. Paolo Valenti - Relazione Tema di Studio Nazionale
“Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile. Acqua Virtuale Necessità Reale”

	Dott.ssa Silvana Schachter - Relazione Service Nazionale
“Le quattro R per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo”
	Prof.ssa Mirella Furnari - Relazione Tema Studio Distrettuale
La Sicilia tra Disuguaglianze e Diversità”

Avv. Daniela Cannarozzo Di Pasquali - Relazione Service Distrettuale
“Aggiungi un posto a tavola”

11:45

INTERVENTI ISTITUZIONALI

12:00

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 108YB SICILIA
Avv. Mariella Sciammetta

13:00

Pranzo (sala ristorante 1° piano)

16:00 - 17:30 RIPRESA DEI LAVORI
IL GOVERNATORE INCONTRA I PRESIDENTI DI CLUB E DI COMITATO SOCI (sala Maestrale)
	POSTAZIONE INFO CERIMONIERE DISTRETTUALE consegna materiale (sala Grecale)
	POSTAZIONE INFO TESORIERE DISTRETTUALE (sala Grecale)
	POSTAZIONE INFO SEGRETARIO DISTRETTUALE (sala Grecale)

Consegna attestati corsi di formazione on line

16:00 - 17:30 RIUNIONE COMITATI DISTRETTUALI (sale Libeccio e Ostro 4° piano)

17:45 - 18:20 INTERVENTI PROGRAMMATI (sala Maestrale)
	Dott.ssa Vera Trassari - Responsabile area “Salute”
Dott.ssa Daniela Randazzo - Responsabile area “Vista”
Dott. Umberto Vanella - Responsabile area “Fame”
Arch. Andrea Donsì - Responsabile area “Ambiente”
Dott. Giuseppe La Spada - Responsabile area “Giovani e Sport”
Proff.ssa Anna Sparacino - Responsabile area “Scuola”
Avv. Salvo Priola - Responsabile area “Comunità”
19:00

conclusioni

21:00 Aperitivo bordo piscina accompagnato da musica Live
	Cena

Raccomandazioni
Ad oggi sono ancora in vigore le norme
di prevenzione anti Covid 19 emanate
dal Governo Nazionale e Regionale
cui dobbiamo tassativamente attenerci.
La Direzione alberghiera, per la nostra
sicurezza, ci ha assicurati di essersi
adeguata, scupolosamente, a quanto
previsto dal protocollo anti Covid 19.

Per ulteriori info contattare il Delegato all’Organizzazione delle Manifestazioni Distrettuali e Multidistrettuali: ciromoscalion@gmail.com
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