The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 YB Sicilia
Anno sociale 2018-2019
Governatore Dott. Vincenzo Leone

“ We Serve”
Passione, Azione, Condivisione

LIONS DAY 2019
Domenica 7 Aprile – Piazza Angelo Scandaliato – Sciacca (AG)

Invito
Carissime Amiche e Carissimi Amici,
ancora una volta ci ritroviamo insieme a condividere un altro importante evento della vita del nostro
Distretto, un appuntamento fondamentale nella nostra vita di Lions e Leo.
Il Lions Day non è soltanto la vetrina nella quale ci presentiamo agli altri con le nostre attività e con i
nostri programmi, ma è anche il momento in cui possiamo incontrarci in modo informale e vivere
con gioia la nostra Missione Lionistica, trasmettendola a una intera comunità e coinvolgendola con
l’entusiasmo che ci contraddistingue.
Ecco perché Vi aspetto, numerosi come sempre, a Sciacca per trascorrere insieme una
meravigliosa giornata!
Vi abbraccio, il vostro Vincenzo.

Programma della manifestazione
Ore 09:30
Ore 10:00

Ore 10:30
Ore 11:15

Ore 12:00

Ore 13:30
Ore 15:30

Raduno Soci presso Piazza Saverio Frisci - Welcome coffee - Inizio sfilata, possibilmente
indossando il giubbotto giallo
Inizio manifestazione – indirizzi di saluto
Daniela Cannarozzo Delegato “Comitato Lions Day”
Sindaco di Sciacca Avv. Francesca Valenti
Primo Vice Governatore Angelo Collura
Benvenuto del Governatore Distretto 108 YB Vincenzo Leone
Esibizione dei Solisti e dell’Orchestra Sinfonica e Jazz dell’ISSM A. Toscanini diretti dal M°
Alberto Maniaci
Consegna giocattoli raccolti dai Soci Lions che saranno consegnati dalla Brigata Aosta ai
bambini del Libano. Sarà presente il Comandate della Brigata Gen. Bruno Pisciotta al quale i
Lions del Distretto 108YB consegneranno anche un defibrillatore.
Consegna cane guida. Sarà presente Giovanni Fossati Presidente Centro Lions servizio cani
guida.
Assegnazione di una settimana, presso Casa vacanza per disabili Lions di Linguaglossa,
ad un giovane dell’Associazione “Crescere insieme onlus” di Sciacca.
Roberto Malfitano Delegato “Giornata dell’Investitura” presenta i nuovi Soci anno sociale
2018/2019
Conclusioni del Governatore Vincenzo Leone
Pranzo
Ci racconta del corallo di Sciacca Giuseppe Di Giovanni Socio Lions e storico del corallo.
Seguirà una dimostrazione della lavorazione del corallo effettuata da Laura Di Giovanna,
orafa, designer e corallara.

Modalità partecipazione al pranzo
Esclusivamente con prenotazione entro il 27 marzo, tramite segretario di club, inviando e mail a: ciromoscalion@gmail.com il quale verificherà e
confermerà la disponibilità. Dopo, effettuare bonifico: Iban IT 60 T 05216 81830 00000000500 Credito Valtellinese Fil. Castelvetrano con la
causale: Nome del club, numero pasti per Manifestazione Lions Day 2019. Inviare copia bonifico a Ciro Mosca, il mancato pagamento non attiva la
prenotazione. Nel caso di superamento della disponibilità di posti, si terrà conto dell’ordine prioritario di prenotazione. I l pranzo è a buffet con
tavoli apparecchiati ed è composto da vari antipasti, 2 primi, 2 secondi, contorni e dolci - Vino e acqua. Prezzo €. 25,00 a persona – i voucher si
potranno ritirare presso il desk accoglienza.

