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Il Mondo delle bollicine per solidarietà
Durante la serata di sabato 25 novembre il Leo Club Stradella Broni ha
ospitato l’evento “Il Mondo delle Bollicine per solidarietà”: una cena in cui
oltre all’ottimo cibo preparato dalla Locanda dei Beccaria, nella piena
tradizione dell’Oltrepo, abbiamo avuto la piacevole occasione di ascoltare Il
sommelier Emiliano Marelli, che ci ha dato una lezione sui diversi tipi di
spumante. Per verificare la nostra attenzione alle spiegazioni si è inoltre
tenuto un momento di gioco, in cui under40 e over40 si sono sfidati
cercando di riconoscere i vari tipi di vini proposti soltanto assaggiandoli.
L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’associazione PaviAil ONLUS
contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Borsa di studio del IV Novembre
Sabato 4 novembre, in occasione della giornata
delle Forze Armate, il Leo Club Crema ha
partecipato alla premiazione del Concorso IV
Novembre sponsorizzato dal Club stesso.
Sono stati premiati i ragazzi delle Scuole
elementari, medie e superiori che si sono
distinti nei loro progetti.

Giornalino Leo Novembre 2017

Visita del Governatore al L.C. Crema
Il 10 novembre si è svolta, presso il
ristorante Maosi, la visita del
Governatore Giovanni Bellinzoni al
Lions Club Crema Host e al Leo
Club Crema. La serata ha visto la
partecipazione
della
Presidente
Distrettuale Marta Zanotti e della
Chairperson distrettuale Cristiana
Scarabelli. Durante la riunione e la
cena numerosi sono stati gli spunti,
soprattutto in considerazione al
rapporto leo-lions che tutte le
autorità
intervenute
hanno
sottolineato.

Sfidiamo il diabete, screening gratuito
Il 19 novembre il Leo Club Crema ha
collaborato con il Lions Club Crema
Host, che in favore della giornata
nazionale del diabete del 14
novembre,
ha
organizzato
lo
screening gratuito. Oltre 500 sono
state le persone che hanno usufruito
del servizio.

Donne contro la violenza
Il 25 novembre in occasione della
giornata nazionale contro la violenza
sulle donne, il Leo Club Crema ha
riconfermato il suo aiuto e sostegno
all’associazione “Donne contro la
Violenza”, attraverso la stampa e la
distribuzione presso i panettieri del
territorio, i sacchetti del pane,
nell’ambito della campagna: “Per
molte donne la violenza è pane
quotidiano”.
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Leo Valtidone a “Cioccolandia”, Barrette di
cioccolato di Willy Wonka
Come di consueto, il 4 novembre, il Leo Club Valtidone ha partecipato
attivamente a “Cioccolandia”, festa che si svolge ogni anno a Castel San
Giovanni. Questo è un service istituzionale del club, che permette di
devolvere il ricavato alle scuole elementari e medie del comune di Csg e
Sarmato. La vendita delle barrette di Willy Wonka riscuote sempre un
grande successo nel comune, grazie anche alla partecipazione da parte dei
commercianti. La vendita viene effettuata durante le 3 domeniche
antecedenti l'evento mediante banchetti, mentre il giorno di “Cioccolandia”
abbiamo supportato il club padrino nella vendita di torte e biscotti a
sostegno della associazione “Cresciamo Insieme” per il reparto nati
prematuri.
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Formazione Leo-Lions
Mercoledì 8 novembre il Leo Club Voghera, unitamente ai Lions Club della
zona, ha organizzato una serata di formazione, tenuta dagli officers: Moreno
Poggioli e Fausto Casarin, presso il ristorante "Il Selvatico" a Rivanazzano
Terme. Durante l’incontro si è discusso di Leadership, membership, storia
del Lionismo e rapporti Leo-Lions.

Collaborazione con l'AMROP
Mercoledì 15 alle ore 20 presso il Circolo il Ritrovo di Voghera si è tenuta la
conferenza «la malattia renale cronica: una temibile complicanza del
diabete». La serata è stata organizzata in occasione della settimana mondiale
della lotta contro il diabete e ha visto come relatori il Dott. Milanesi e la
Dott.ssa Barbieri, presidente dell’associazione AMROP, cui èstato devoluto
l’intero ricavato. I ragazzi del Leo Club Voghera hanno venduto delle
magliette con la scritta «Leo4Amrop» per incrementare il ricavato e per
pubblicizzare il Club nell’ambito medico, dato che si è mostrato vicino
all’associazione in questi anni.

Torte in piazza
Domenica 19 novembre il Leo Club
Voghera si è impegnato nella
distribuzione ad offerta delle torte,
per sostenere economicamente la
cena di Natale per i meno fortunati.
La partecipazione all'iniziativa da
parte di quasi tutti i soci del Club ha
consentito di fare sold out e di
svolgere al meglio il service.
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Visita del Governatore e del Presidente
Distrettuale
Giovedì 23 Novembre, presso il
ristorante “La Colombina”, il
Governatore, Giovanni Bellinzoni, e
il Presidente Distrettuale, Marta
Zanotti, hanno fatto visita al Leo
Club Lodi Barbarossa e al suo Lions
Club
padrino,
CodognoCasalpusterlengo. Come di consueto,
prima della cena, si è svolto il
consiglio, durante il quale si è
discusso dell’andamento dei rispettivi
club, dei propri progetti e delle
proprie problematiche.

Cena col Trasformista
Sabato 25 novembre, il Leo Club Lodi Barbarossa ha deciso di organizzare,
per il quarto anno consecutivo, una serata all’insegna del divertimento e
della voglia di fare service, in compagnia del Video Man Michele Tomatis.
Michele è molto conosciuto per le sue divertenti performance, durante il suo
spettacolo passa in rassegna 30 anni di storia delle canzoni italiane e non. La
serata è stata cosi suddivisa: cena, lotteria e spettacolo. Il ricavato della serata
è stato devoluto all’associazione “Sport Insieme”, associazione del territorio
la cui finalità è promuovere lo sport per disabili e tutte le attività ad esso
connesse.
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37° Charter Night - Leo Club Pavia
Sabato 11 novembre, presso il Castello di Belgioioso, si è svolta la
trentasettesima Charter Night del Leo Club Pavia, alla presenza di numerosi
ospiti tra cui officers del distretto Leo e Lions, la nostra PD Marta e il
Governatore Giovanni. Durante la serata è stato presentato ufficialmente un
nuovo socio, Samuele.

Visita del Governatore al Leo Club Pavia
Martedì 14 novembre il Governatore Giovanni Bellinzoni, è venuto in visita
al Lions Club Pavia Host, presso il ristorante Bardelli. In tale occasione
anche il Leo Club Pavia ha potuto esporre il proprio programma per
quest’anno sociale. Il Presidente Distrettuale, Marta, è intervenuta
complimentandosi per il rapporto Leo-Lions e per l’operato di entrambi i
club.

Prrogetto Martina
Mercoledì
29
Novembre,
in
occasione dell’assemblea di istituto
del Liceo Taramelli, sono state
riservate delle ore al Leo Club Pavia
perché tenesse una conferenza sul
progetto Martina. Si è riscontrata una
massiccia partecipazione e la volontà
dei professori di coinvolgere altre
classi nei prossimi interventi.

Giornalino Leo Novembre 2017

TON School4U – Discesa in piazza
Sabato 25 e Domenica 26 Novembre 2017,
Queste due giornate hanno visto tutti i Leo club d’Italia impegnati nella
raccolta fondi attraverso l’offerta dei “pandorini Leo”. Tale iniziativa è nata
all’interno del progetto School4U, finalizzato al miglioramento della
didattica degli alunni di tutte le scuole italiane, di età compresa tra i 5 e gli 11
anni, attraverso la donazione di “kit leo” personalizzati, composti da
materiale di tipo artistico, sportivo o informatico, dal valore di circa
€.1000,00.
Tutti i club del nostro distretto hanno collaborato a raccogliere i fondi
necessari per sostenere l’obiettivo di School4U, scendendo in piazza!
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III Consiglio Distrettuale - Pavia
Domenica 17 Novembre si è tenuto a Pavia, presso il Collegio A. Borromeo,
il III Consiglio Distrettuale. Il pomeriggio è stato intenso e tutti i
coordinamenti hanno presentato il lavoro svolto in questi mesi e hanno
coinvolto i singoli club a collaborare con il Distretto. Per il mese dicembre i
club saranno chiamati a prestare servizio a favore dell’area fame, servendo
nelle mense e sostenendo i meno fortunati in vista del periodo natalizio.
Ogni club porterà il proprio contributo all’interno della propria comunità.
Durante la riunione sono intervenute alcune cariche Lionistiche, tra cui il
Governatore Giovanni e il I Vice Governatore Gianni. Alla fine dei lavori, i
soci hanno festeggiato, cenando tutti insieme.

Hanno Collaborato
Benedetta Guidotti (Il Mondo delle bollicine per solidarietà)
Carola Cerri (Leo Valtidone a Cioccolandia, Barrette di cioccolato di Willy
Wonka)
Camilla Rossetti (Progetto Martina, Visita del Governatore al Leo Club
Pavia, 37° Charter Night)

Dania Veluti (TON School4U – Discesa in piazza)
Debora Gritti (Borsa di studio del IV Novembre, Visita del Governatore al
L.C. Crema, Sfidiamo il diabete, screening gratuito, Donne contro la
violenza)
Elena Nazzari (Visita del Governatore e del Presidente Distrettuale, Cena col
Trasformista)
Marta Zanotti (TON School4U – Discesa in piazza, III Consiglio
Distrettuale Pavia)
Martina Fariseo (Collaborazione con l’AMROP)
Riccardo Garavani (Formazione Leo-Lions, Collaborazione con l'AMROP,
Torte in piazza)

