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Il 17 giugno abbiamo erogato tre borse di studio ai vincitori del Tadini International Music
Competition. Abbiamo premiato i migliori interpreti della “Musica da Camera” provenienti da
tutta Europa..
Volume I numero VIII

30 giugno 2018

Progetto Martina
Notizie di rilievo:
 Progetto Martina

Nel corso dell’annata 2011-2012 il Club Lions di Lovere ha aderito al
Service Nazionale: “Progetto Martina” - parliamo ai giovani dei tumori.

 Un Poster per la Pace
 Concerto 2 giugno
 Non solo chiacchiere

Il Service consiste nel tenere alcune lezioni ai giovani delle Scuole
secondarie superiori di Lovere tener fede al testamento di Martina,
una giovane, colpita da un tumore alla mammella, che espresse un
accorato desiderio:

 Lifebility
 Libro Parlato
 Borse di Studio

“Che i giovani vengano informati ed educati ad aver maggior cura
della propria salute”.

 Raccolte Fondi

RACCOLTE FONDI

Sommario:

Poster per la pace

Grazie alla generosità del nostro Socio Cesare Pogliaghi che mette a disposizione la sua
splendida dimora e la sua arte culinaria, possiamo organizzare delle cene per raccogliere fondi da destinare ai nostri Service. Quest’anno abbiamo raccolto 2.000 Euro da destinare all’Associazione Zebra Onlus e alle Borse di Studio per giovani musicisti. Quest’anno siamo stati
allietati dal Maestro Piastra che ci ha regalato un concerto straordinario.

In effetti, la maggior parte dei tumori che si manifesta in età media
o avanzata incomincia il proprio percorso in età giovanile; è ai giovani quindi che bisogna far sapere “cosa fare” e “quando bisogna
incominciare a fare”.
2

Concerto 2 giugno
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Non solo chiacchiere
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Nell’ambito del Progetto Martina abbiamo effettuato diversi incontri
con gli Istituti Secondari della nostra zona:
A novembre il nostro Vice Presidente Giambattista Bianchi ha incontrato gli studenti del Liceo Celeri di Lovere (4 incontri di due ore), a
febbraio e marzo ha incontrato gli studenti dell’Istituto Ivan Piana (2
incontri di 3 ore) di Lovere e dell’Istituto Serafino Riva (2 incontri di
3 ore) di Sarnico.
In totale abbiamo sensibilizzato 275 ragazzi delle scuole medie superiori sul tema della prevenzione e dell’educazione alimentare.

LIFEBILITY
Il nostro Club è sempre in prima linea nel Service Lifebility. Questo
concorso vuole stimolare i giovani a presentare idee imprenditoriali
che abbiano una valenza etica e sociale. Il nostro Presidente ha accompagnato i vincitori del concorso a Parma e dintorni per visitare
alcune eccellenze imprenditoriali italiane (Dallara, Barilla e Bercella).
Durante l’anno scolastico abbiamo insegnato a due classi quarte
dell’Istituto Ivan Piana a formulare un Business Plan consentendo loro di partecipare al concorso.

2 Ottobre 2009

ATTIVITÀ 2017-2018

PAGINA 1I

Concorso “Un Poster per la Pace” a Lovere
Il Club Lions di Lovere ha organizzato, con il Patrocinio del
Comune di Lovere, la selezione locale per il Concorso Internazionale “Un Poster per la
Pace”. Al concorso, grazie alla
professoressa Daniela Spampinato hanno partecipato i ragazzi delle scuole medie inferiori dell’Istituto Comprensivo
di Lovere, che, hanno inviato
disegni che celebrano il tema
di quest’anno lionistico “il futuro della pace”. I migliori sono stati premiati anche a Bergamo con una targa. La vincitrice di quest’anno è la studentessa Anna Pegurri.
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NON SOLO CHIACCHIERE
Il 28 gennaio 2018 il Club è sceso in piazza a Lovere per raccogliere fondi per un Service a favore dell’associazione Informa Handicap di Rogno.
Grazie alla generosità dei passanti che hanno liberamente contribuito, ricevendo in cambio
della loro generosità un vassoio di chiacchiere, abbiamo raccolto circa 1.600 euro da destinare
ai service del nostro Club

CONCERTO ACCADEMIA TADINI
Il 2 giugno 2018 nell’importante cornice dell’Accademia Tadini abbiamo
invitato tutti i Lions della nostra Circoscrizione a partecipare al concerto
di beneficenza tenuto dal Maestro
Claudio Piastra e da altri musicisti di
grandissimo livello. Il concerto ha
consentito ai Lions di conoscere meglio l’Accademia Tadini e di sentire
un concerto di eccezionale qualità e
al Club di raccogliere fondi per beneficenza.

LIBRO PARLATO
Il nostro Club ha contribuito nel corso dell’annata lionistica ha stipulato due convenzioni con
altrettante strutture per dotarle del “Libro Parlato”. Grazie all’impegno del socio Bianchi, abbiamo offerto il service al Pensionato “Contessi—Sangalli” di Costa Volpino e all’ASST Bergamo Est per i reparti di Medicina e riabilitazione.
Un grande risultato che consentirà agli ospiti delle due strutture di fruire liberamente degli
oltre 9.500 audio-libri della biblioteca del Libro Parlato Lions.

