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Per ulteriori informazioni  
[Nome] 
[Nome del club] 
[Telefono] 
 
 
 
 

Il [nome del club] invita la comunità ad associarsi e a fare la differenza 
  
Il [nome del club] sta ricercando uomini e donne con grande senso civico affinché contribuiscano a fare la 
differenza nella comunità. Il club terrà una sessione informativa il [data] rivolta a coloro che desiderano 
conoscere meglio il club e le sue attività.  
 
"Il nostro club offre ai soci l'opportunità di portare avanti delle nobili cause, servire insieme ad amici e 
diventare leader nella comunità. Il club rappresenta molto per i Lions ma certamente rappresenta molto di 
più per le persone che assistiamo", ha dichiarato [presidente del club].  
 
La sessione informativa si svolgerà [indicare data, sede e orario e se sono previsti un rinfresco, ospiti, 
etc.]. [Nome del presidente di club] invita a partecipare e a conoscere quello che fa il club. 
 
“Vogliamo far sapere quello che stiamo facendo per la comunità,” ha dichiarato [nome del presidente di 
club]. 
 
Il motto dei Lions è "We Serve" e il [nome del club] ha saputo concretizzarlo. Per [numero] anni, il club ha 
[descrivere alcune delle principali progetti di servizio o iniziative condotte dal club]. 
 
Per ulteriori informazioni sulla sessione informativa, sul [nome del club] e i suoi progetti, vi invitiamo a 
contattare [indicare informazioni di contatto]. 
 
Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo che con il suo milione 
e 350 mila soci distribuiti in oltre 46 mila club, conduce attività di volontariato per il bene delle comunità in 
207 paesi e aree geografiche del mondo. Dal 1917 i Lions club assistono le persone non vedenti e 
ipovedenti, sostengono le iniziative a favore dei giovani e rafforzano le comunità locali tramite attività di 
intervento diretto e progetti umanitari. Per maggiori informazioni su Lions Clubs International, vi invitiamo a 
visitare il sito lionsclubs.org. 


