PROGRAMMA PER LA GIORNATA LIONS DAY - ZONA D - CHE SI SVOLGERA’ SABATO 29 APRILE
2017 A BARDOLINO DEL GARDA, CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BARDOLINO.
La giornata prevede l’installazione di N. 2 gazebo Lions con materiale pubblicitario con vendita di Palloncini
Lions.
La Presenza dei Leo di Bussolengo e Villafranca con i giochi “Play Different”, sia quello grande per giochi in
piazza + scatole del gioco da vendere, ed altro materiale di Service Leo per le scuole: Martina, Kairos ecc.
La presenza del BEL, Bastone Elettronico Lions, candidato a “Service Nazionale” al Congresso di Roma, con
l’Officer Alberto De Luca ed una persona non vedente, per dimostrazioni.
La presenza del Camper per le visite Oftalmiche dell’Unione Italiana Ciechi per visite gratuite alla comunità,
con la presenza di socio Lions Dott. Ettore Noya, Oculista presso Ospedale di Bussolengo, che effettuerà le
visite.
La presenza di una bancarella di libri usati per la vendita, per contribuire ad un Service.
Nel pomeriggio, alle ore 17 circa, per tutti i Lions presenti e per la comunità di Bardolino è prevista una
dimostrazione con cane della Scuola Cani Giuda di Limbiate.
Tutti i Soci che vorranno partecipare a questa giornata di festa sono invitati ad indossare il giubbino giallo
LIONS, per testimoniare la nostra presenza!

LA GIORNATA CONTEMPLA NELLA MATTINATA, IN CONTEMPORANEA:
• Gabinetto Distrettuale Distretto TA1
• Formazione per i Nuovi Officer di Club
Entrambi gli avvenimenti saranno presso HOTEL AQUALUX SpA- Via Europa Unite, 24B – 37011 Bardolino,
dalle ore 9,00 alle ore 13. Come da convocazione distrettuale dell’8 aprile 2017 e mappa sottostante.

I Partecipanti possono, previa adesione al Segretario Distrettuale Zorzi (segretario@lions108ta1.it),
partecipare ad una colazione a buffet del costo di Euro 15,00p.p. che si terrà, per tutti i lions che vorranno,
presso il Ristorante La Loggia e la Barchessa Rambaldi – Piazza Principe Amedeo ,7 -Bardolino.
La giornata si chiuderà introno le ore 20,00.

