
N O M E  S O C I E T À  

 

Listino prezzi 

Inserire qui una breve descrizione 
dei prodotti o servizi offerti dall'or-
ganizzazione. In genere non sono 
incluse le copie gratuite. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diem 
nonummy nibh euismod. 

Titolo facciata posteriore 

Tel.: 555-555 5555 
Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

NOME SOCIETÀ 

Organizzazione 1 
Tel.: 555-555 5555 

Didascalia dell'imma-
gine o della fotografia 

All’ACCADEMIA DI LIONISMO Distretti 108Ia1 - 108Ia2 - 108Ia3   
 
 

Segretario: Maria Teresa Squillace-Greco — ssggmmtt@alice.it 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………. 
 
Telefono ……………………………………………………………...…………. 
 
E-mail ………………………………………………………….………………… 
 
Socio del Lions Club ………………………………………………………….. 
 
Distretto ………………………………………………………………….……… 
 
Quest’anno espleta l’incarico di: 
 
…………………………………………………………………………...……  
 
al 8° corso dell’Accademia di Lionismo  che si terrà 
 
  
Sabato 02 Dicembre 2017  
 
Polo Universitario – Savona 
 
via A. Magliotto 2 
 

 
In fede 
 
 

………………………………..…………... 
 
 
Data …………………..……..….. 

  COORDINATORE  GIANNI CARBONE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

  2017/2018 

 Distretti 108Ia1 - 108Ia2 - 108Ia3 



     ACCADEMIA DI LIONISMO - 8° ANNO                        INTERVENTI 

Carissimi amici Lions, 

 Il consueto appuntamento annuale con l ’ Accademia di Lionismo, 
giunto ormai all ’ ottava edizione, ricade ancora nell ’ anno del Centenario. 

Ancora un ’ edizione speciale quindi, non solo per la presenza di illustri  

relatori che ricoprono incarichi Lions di livello internazionale, ma anche per  

la rinnovata partecipazione  dei tre Distretti 108 I-a insieme. 

 Mi piace ribadire che l ’ Accademia non vuole assolutamente  

sostituire l ’ indispensabile formazione di base necessaria per ottimizzare i 

risultati della nostra attività di servizio, ma ha l ’ u nico  scopo di perfezionare  

il nostro profilo di Lions. 

 La novità per questo anno sociale è che ci sarà un solo incontro a  

Savona, pianificato  per Sabato 2  Dicembre 2017 presso il Polo Universitario. 

 Per l ’ iscrizione è necessario compilare l ’ apposita scheda riportata 
nell ’ ultima pagina di questo pieghevole ed inoltrarla via mail entro il  

28 Novembre  prossimo alla segretaria dell ’ Accademia:  
 

Maria Teresa Squillace Greco  

ssggmmtt@alice.it 

cell. 339 2283030 

Auspico ancora una volta una numerosa partecipazione! 

 

                                                    Il Coordinatore dell ’ Accademia di Lionismo     

                                                                      PDG  Gianni  Carbone 
 

 

 
Sabato 2 Dicembre 2017 ( ore 09.15)  

Polo Universitario di Savona ( via A. Magliotto 2 )  
 

   Mauro  Bianchi - Presidente del Consiglio dei Governatori:           

 “ I l GAT nel Multidistretto -  La forza del servire ”  

   Claudio  Pasini -  GLT Leader di area 4G            

 “ G LT: amato o no? “  

   Elena Appiani - GMT leader di area 4G            

 “ C rescere per servire: invitare, soddisfare, espandere ”  

   Domenico Messina - GST leader di area 4G            

 “ U n Servizio globale per fare un mondo di differenza ”  

   Claudia  Balduzzi  - Coordinatore Fondazione Internazionale 

 “ L CIF: 50 anni insieme a noi ”  

Gabriele Sabatosanti -  Leader di area Costituzionale GMT 

 “ L a centralità del Club: da una struttura top down ad una 
bottom up “  

Sandro Castellana - Direttore Internazionale 

 “ L e nuove frontiere del Lionismo Internazionale ”   

mailto:ssggmmtt@alice.it

