PIÙ VOLONTARI
in PIÙ

LOCALITÀ
di tutte le altre organizzazioni di club di servizio

Perché il Lions Club Thiene Colleoni
sostiene questo progetto?

THIENE | TOKYO | TORRINO

Perché i sogni del Lions Clubs International volano
lontani. Oltre i confini del Club.
Il Lions Club Thiene Colleoni prende ad esempio
l'impresa più famosa del pilota thienese Arturo
Ferrarin: il raid Roma-Tokio.
Scopo di questa impresa, ideata inizialmente da
Gabriele D'Annunzio insieme al poeta giapponese
Harukichi Shimoi, era quello di dimostrare le
potenzialità dell'aereo in quanto mezzo di trasporto
e di collegamento per distanze importanti. Ma nella
difficile e tesa atmosfera del primo dopoguerra,
D'Annunzio finì per non partecipare al raid,
scegliendo di diventare protagonista a Fiume.
Dei tanti piloti partiti dall'Italia alla volta di Tokio,
solo i tenenti Arturo Ferrarin e Guido Masiero, con
i motoristi Capannini e Maretto, riuscirono ad
arrivare alla meta: partirono il 14 febbraio 1920 e
atterrarono in Giappone il 31 maggio, dopo un volo
a tappe durante il quale superarono innumerevoli
avventure e difficoltà. Solo Ferrarin, tuttavia, fu
considerato vincitore a pieno titolo del volo,
nonostante avesse cambiato velivolo a Calcutta.
Masiero, infatti, fu costretto da un incidente a
compiere un tratto del percorso in nave.
Il Lions Club Thiene Colleoni vuole dimostrare che
con le idee, il tempo e il lavoro di squadra, anche
un piccolo club, al pari di un piccolo aereo, se
dotato dei giusti talenti, è in grado di realizzare
qualsiasi sogno, come quello di essere partner
della Città di Thiene nella lotta contro le barriere
della diversità, per i giovani, nel mondo dello sport.

Al momento dell’entrata in guerra nel primo
conflitto mondiale l'aeroporto rappresentava, con
Asiago, una delle due maggiori basi
dell’Aviazione Italiana, per evidenti ragioni di
vicinanza alla linea del fronte Pasubio – Altipiani
di Folgaria ed Asiago. Quale miglior location

a Thiene per far decollare questa impresa
ambiziosa?
Lascia all'ingresso la tua e-mail: ti aggiorneremo
sul progetto.

Quando si tratta di raccogliere delle sfide,
la nostra risposta è semplice: noi serviamo.
In 205 paesi, negli ospedali e nei centri per
anziani, in aree colpite da calamità naturali,
nelle scuole e nei centri per il riciclaggio
degli occhiali, i Lions sono al lavoro e
offrono aiuto, leadership, pianificazione e
sostegno. Proprio perché agiamo
localmente, siamo in grado di andare
incontro ai bisogni delle comunità in cui
viviamo. Proprio perché siamo presenti in
tutto il mondo, siamo in grado di affrontare
le sfide che superano tutti i confini.
Vogliamo che tutti vedano un futuro
migliore. Per questa ragione supportiamo
programmi e servizi per la vista come visite
oculistiche, le banche degli occhi e il
riciclaggio degli occhiali. Inoltre, forniamo
assistenza a quanti rischiano di perdere la
vista e raccogliamo fondi grazie a
campagne come SightFirst e SightFirst II.
Crediamo che tutti abbiano diritto a una vita
sana. Siamo impegnati a migliorare la
salute di bambini e adulti in tutto il mondo e
offriamo programmi per la salute per l'udito
e attività per il controllo e la prevenzione
del diabete .
Rendiamo più forti le generazioni future.
Sia fornendo esperienza di volontariato e
nella leadership in un Leo club, sia
condividendo un messaggio di pace
attraverso il nostro concorso Un Poster per
la Pace, i nostri programmi per i giovani
costituiscono un investimento sul futuro
attraverso il coinvolgimento dei giovani.
Serviamo le comunità locali e proteggiamo
il pianeta. Dai progetti di servizio di
intervento diretto all'assistenza nei casi di
emergenza, i nostri programmi per la
comunità e l'ambiente migliorano le nostre
comunità e proteggono l'ambiente.

Facciamo una festa!
Chiediamo l'aiuto a 300 amici per raccogliere
fondi necessari a sostenere questa iniziativa. Il
denaro raccolto verrà versato alla Fondazione
dei Clubs Lions del Distretto 108TA1 e verrà
destinato a progetti ed interventi che utilizzano
la pratica sportiva per promuovere percorsi di
inclusione sociale di minori vulnerabili a rischio
di emarginazione oppure affetti da patologie
gravi e croniche.
Vogliamo abbattere le barriere della disabilità e
favorire l’integrazione sociale dei giovani
attraverso lo sport.

Location: Hangar Museum – Aeroporto
Arturo Ferrarin – Thiene (VI) – Italia
Venerdì 6 ottobre 2017
ore 21:30

In oltre

200

paesi

45.000 club.
1,35 milioni

di

uomini e donne attivi

Pronti ad aiutare, ovunque
Ogni volta che i Lions club agiscono insieme, i
problemi diventano più piccoli e le comunità
migliorano. Questo perché portiamo aiuto dove c'è

Oltre lo
sport

bisogno, all'interno delle nostre comunità e nel
resto del mondo, con integrità ed energia
impareggiabili. I nostri 46.000 club con oltre 1,35
milioni di soci ci rendono la più grande
organizzazione di club di servizio del mondo.
Siamo anche tra le organizzazioni più efficienti. Ci
piace portare a termine quello che ci siamo
prefissati di fare. E lo faremo anche in questa
occasione!

Diventa un Lion

Lions Club Thiene Colleoni
lcthienecolleoni@gmail.com
www.lions108ta1.it

Leader mondiali
del servizio alla comunità

www.be-a-lion.org

Con questo service il Lions Club Thiene Colleoni
partecipa alla campagna della Sfida di service
del Centenario
Coinvolgere i nostri giovani
supportando i giovani della
nostra comunità ed ispirando
la nuova generazione di
volontari invitando i Leo e la
gioventù locale a servire in
occasione di un progetto.

