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“Servire insieme in amicizia”
CONFERENZA D’INVERNO
LO STATO DEL LIONISMO NEL MONDO
COSTRUIAMO OGGI IL NOSTRO DOMANI

INVITO
Hotel & Resort Villa Favorita
Marsala 6- 8 Febbraio 2015

Amiche e Amici carissimi,
è incredibile pensare che siano passati già sette mesi dall'inizio di quest’anno sociale. Abbiamo predisposto tutto per realizzare quanto ci siamo prefissati e siamo sulla buona strada per raccoglierne i frutti, grazie al contributo fondamentale dato
da ciascuno di Voi sugli obiettivi che abbiamo condiviso in occasione dell’entusiasmante avvio dell’anno sociale alle pendici dell’Etna ed in prosieguo a Taormina in occasione dell’Incontro d’Autunno.
Abbiamo concordato che rafforzare le nostre comunità attraverso il service è la nostra missione e stiamo trasformando il
nostro impegno in azione attraverso la Sfida di Service del Centenario.
Abbiamo fatto della crescita associativa una nostra priorità e, grazie all'impegno da Voi assunto a favore del rafforzamento dei Club del nostro Distretto, stiamo registrando una significativa inversione di tendenza che contribuirà ad ampliare
la nostra capacità di servire.
Sono fiero di quello che avete realizzato ma so per certo che quest'anno possiamo realizzare ancora di più.
Per un necessario approfondimento sullo stato del lionismo nel mondo, a quasi cento anni dalla sua nascita e per un impegno a costruire oggi il nostro domani, Vi attendo ancora più numerosi a Marsala in occasione della Conferenza d’Inverno.
Proseguiamo quindi la nostra strada, con l’orgoglio dell’appartenenza, con l’entusiasmo e con la voglia di “servire insieme
in amicizia”.
Salvo

Venerdì 06 Febbraio 2015
- 15.00

Apertura Segreteria – Registrazione partecipanti

- 16.30

Riunione del 3° Gabinetto Distrettuale

- 19.00

Chiusura Segreteria

- 20.30

Cena – intrattenimento

Sabato 07 Febbraio 2015
- 09.00

Apertura Segreteria – Registrazione partecipanti

- 10.00

Cerimonia apertura della CONFERENZA D’INVERNO
Presentazione delle bandiere

- 10.10

Indirizzi di saluto
Roberto Chiavacci – Presidente Lions Club Marsala
Antonella Pantaleo – Presidente Circoscrizione II
Autorità istituzionali

N.B. Per la prenotazione dei servizi utilizzare l’apposita scheda
da riempire secondo
le indicazioni riportate nella stessa

- 10.30

Presentazione della CONFERENZA D’INVERNO
Salvatore Ingrassia – DG 108YB Sicilia

- 10.45

Interventi
Vincenzo Spata - SVDG
Francesco Freni Terranova - FVDG
Gianfranco Amenta - IPDG
Salvatore Giacona - PCC
Domenico Messina – PID

- 11.45

Relazione: COSTRUIAMO OGGI IL NOSTRO DOMANI
Gabriele Sabatosanti Scarpelli – PCC e candidato ID eletto 2015-2017

- 12.15

LECTIO MAGISTRALIS SULLO STATO DEL LIONISMO NEL MONDO
Giuseppe Grimaldi – Presidente Internazionale 1994 - 1995

- 13.00

Sospensione dei lavori e chiusura Segreteria

- 13.15

Pranzo a buffet

- 16.00

Ripresa dei lavori
Premiazione vincitori poster per la pace

- 16.30

CIRCOSCRIZIONI E ZONE
Interventi dei Presidenti

- 17.20

LA VOCE AI SOCI
Interventi

- 19.00

Conclusioni

- 20.30

Cena sociale
N.B. Per la prenotazione dei servizi utilizzare l’apposita scheda
da riempire secondo
le indicazioni riportate nella stessa

Domenica 08 Febbraio 2015
- 09.30/14.00

Visita a Mothia e S. Messa

N.B. è compreso il passaggio in barca di andata e ritorno,
l’ingresso e la visita al museo, la degustazione di prodotti tipici.

I Lions a Expo Milano 2015
in veste di “Partecipanti della Società Civile”

FOODY

“Servire insieme in amicizia”

