
Per informazioni, si prega di contattare: 
(nome, recapito e nome  

della persona da contattare) 
 
 
Per la diffusione immediata 
 
 

RACCOLTA DI FONDI DEI LIONS NELLA VOSTRA CITTÀ 
 
 
(Città, Data) – Il (data), i soci del Lions Club (nome del club) hanno organizzato una raccolta di fondi 
annuale (nome/tema dell’evento), nell’ambito delle loro attività di servizio a favore della comunità. I fondi 
donati dai membri della comunità saranno impiegati a favore (elencare 3 o più progetti che saranno 
finanziati da parte del club a livello comunitario. Se i fondi saranno versati quale contributo 
nell’ambito di un progetto municipale/statale o di altre associazioni, fornire informazioni dettagliate 
sull’impiego dei fondi raccolti). 

 
Secondo quanto dichiarato da (nominativo del Presidente di Club o di altro Responsabile del Progetto) 
del Lions Club (nome del club) “I fondi raccolti nel corso delle attività e dei progetti, sono destinati a 
soddisfare le crescenti esigenze delle persone bisognose nella comunità come: (elencare alcuni dei 
bisogni comunitari). Siamo davvero orgogliosi dei servizi resi a favore della comunità. I Soci Lions 
desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibili questi servizi. Grazie al loro 
contributo, essi hanno aiutato i Lions nel fare la differenza nella comunità”. 
 
Il Lions Club (nome del club) ha (nr.) soci e s’incontra (giorno e settimana / mese) alle ore (orario) 
presso (luogo). (nominativo). I Lions Clubs sono un gruppo di uomini e donne che operano un servizio 
volontario a favore dei bisogni comunitari. Per ulteriori informazioni sul Lions Club (nome del club), potrete 
contattare (nominativo persona) al seguente recapito (telefono, indirizzo web, email, secondo quanto 
ritenuto opportuno). 
 
Il Lions Clubs International è la più vasta organizzazione di clubs di servizio al mondo, con 1.35 milioni di 
soci appartenenti a 45.000 clubs in 200 Paesi ed aree geografiche.  Dal 1917, il Lions Clubs International, 
ha aiutato i non-vedenti e le persone con problemi alla vista dedicandosi attivamente e con grande impegno 
al servizio comunitario e sostenendo dei programmi a favore dei giovani in tutto il mondo. Per maggiori 
informazioni relative alle attività del Lions Clubs International, vi preghiamo di consultare il sito web: 
www.lionsclubs.org 
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