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I SALUT I DEL PD

Care amiche e cari amici Leo e Lions,
un secondo numero della Newsletter ricco ed
interessante, piacevole e scorrevole da leggere
come solo il nostro Matteo poteva plasmarlo.
Fiero del lavoro che stiamo facendo e con l’augurio di non smettere mai di migliorarci mi auguro
di vedervi presto e vi auguro una buona lettura.

Bambi

IL CONSIGLIO DI APERT URA

Il 5 ottobre 2019 a Rivarolo Canavese, ospiti del Leo Club Alto
Canavese, si è svolto il Primo Consiglio del Distretto 108Ia1.
Presso l’Hotel Rivarolo, i soci Leo del Distretto 108Ia1 si sono
ritrovati per impostare le attività del nuovo anno sociale
2019/2020.
La mattinata si è aperta con due workshop su temi particolarmente importanti per il nostro distretto in questo anno
sociale: “Il mondo Leo-Lions e i Social Media: la Comunicazione come parte fondamentale del Service”, con l’intervento
di Martina Barrea, Social Media Manager del Multidistretto
LEO 108 I.T.A.L.Y., e Silvia Muratore, Coordinatore Area Comunicazione del Distretto LEO 108 Ia1, al termine del quale si
è tenuta una proficua discussione incentivata dai Leo e Lions
presenti.
Con il secondo workshop il tema si è spostato sui giovani e
sull’opportunità per i Club ed il Distretto 108 Ia1 di partecipare a quella iniziativa comunemente nota come “alternanza
scuola-lavoro”: il progetto “#BeLeo: un’occasione imperdibile
di crescita per la nostra associazione” – che ha visto l’intervento di Giuseppe Cirillo, Presidente del Distretto Leo 108
Ia3, e del nostro PD Riccardo Leonesi. Nel pomeriggio hanno
invece preso il via i lavori congressuali e le relative votazioni
con particolare attenzione alla presentazione del lavoro svolto dai coordinamenti distrettuali delle aree del Global Action
Team e di quelle tematiche di Service.

LEO FASHION NIGHT –
Domenica 29 settembre, nella splendida cornice del Palazzo
della Prefettura di Vercelli, ha avuto luogo la terza edizione
dell’evento più fashion dell’anno: la Leo Fashion Night, organizzata congiuntamente dai Leo Club Vercelli, Novara e Biella.
Il ricavato della serata è stato devoluto a sostegno del Tema
Operativo Distrettuale del Distretto Leo 108 Ia1: “OltreLeo”,
con lo scopo di organizzare eventi e raccolte fondi per il sostegno all’associazione “Anfass Onlus”. “Questa è stata la terza
edizione della Leo Fashion Night – ci scrive Viviana Gagnone,
presidente del Leo Club Vercelli – una serata direi unica, grazie anche alla splendida cornice della Prefettura. Tanti i Lions
e i Leo che hanno deciso di partecipare e per questo li ringrazio! Abbiamo iniziato l’anno con un evento grande, che ci ha
impegnato molto per l’organizzazione, ma che ci ha permesso di raggiungere un buon risultato in favore del nostro Tod
“OltreLeo”.
Un’ottima base di partenza per altri eventi in collaborazione
con altri club!
Grazie a chi ha partecipato e alla prossina Leo Fashion Night!”

LIONS CUP PER NON VEDENT I –
LEO CLUB CUSIO OSSOLA

Veramente una splendida iniziativa quella organizzata dal Leo Club Cusio Ossola: una gara di sci
nautico al Lido di Bagnella – Omegna (VCO) partecipata da tanti bambini e ragazzi non vedenti in
compagnia e con l’aiuto esperto di Daniele Cassioli,
campione del mondo di sci d’acqua.
E’ seguito il pranzo al Lido. Il ricavato è stato destinato all’Associazione Sestero ONLUS.

INSTAGRAM FOR NO PROFIT –
LEO CLUB TORINO HOST

La grande importanza del tema della comunicazione tramite i canali social ha spinto il Leo Club Torino Host ad organizzare con Martina Barrea, Social
Media Manager del Multidistretto LEO 108 I.T.A.L.Y,
un workshop integralmente dedicato al club per
dare spunti operativi e pratici sull’utilizzo dei mezzi
di comunicazione digitale, e in particolare di Instagram. “L’importanza della comunicazione – commenta Gianluca Cavarero Presidente del Leo Club
Torino Host – e l’esigenza di formazione dei nostri soci ci ha spinto ad organizzare un workshop,
riservato al club, in merito ai social media. La nostra ospite Martina ci ha insegnato ad organizzare
una campagna di comunicazione su Instagram e con lei abbiamo discusso le varie opportunità che
i social media offrono alla nostra associazione”.

SOCIALIZING – WE PLAY TOGHET ER
I Leo Club Torino Solferino, Torino Host, Venaria Reale, Rivoli e Torino Superga hanno organizzato una
splendida serata “Socializing” con apericena e Dj
Set alla nota discoteca The Beach di Torino, Murazzi. Scopo della serata è stato quello di creare contatti e amicizie tramite giochi e risate, e non solo
tra i Leo; hanno partecipato alla serata gli amici del
FAI Giovani di Torino, ed anche parecchi ospiti in
una serata di divertimento e risate… anche questo
è essere Leo.

INCONT RO FORMAZIONE – –

AREA 3
Il primo incontro di formazione nell’area 3 del nostro distretto ha avuto luogo al B-Evolution martedì 12 novembre a Torino.
Dopo la cena sono stati organizzati giochi individuali e a
squadre tra i membri dei Club partecipanti, rivolti tanto alla
formazione quanto alla socializzazione.
Il cruciverba preparato dalla nostra VPD Giulia Marengo ha
scaldato gli animi delle due squadre, appositamente composte da membri di Club differenti, che hanno collaborato per
indovinare le risposte in un bellissimo clima di divertimento,
apprendimento e gioco. Il coordinamento della serata è stato gestito dal Delegato d’Area 3 Marco
Sessa (Torino Host): “La serata è stata pensata per una formazione atipica, non più sotto l’ottica
del formatore che spiega chi siamo, cosa facciamo ecc., ma come dei giochi di squadra che, oltre
a far conoscere ai soci molti dettagli della nostra associazione, servissero a creare gruppo tra tutti
i partecipanti. Il risultato è stato ottimo, la serata è stata partecipata da circa 30 soci dell’area, ha
permesso ai più giovani di conoscere i veterani, consentendo anche di ricavare dei fondi da donare
al TOD. Ovviamente vanno ringraziati i nostri formatori: Giulia Marengo e Gaetano Ferrara, che
con molta pazienza hanno strutturato la serata e inventato i giochi. Una nota di merito va anche al
nostro PD Riccardo che è stato un buon valletto durante il Cruciverbone Leo”.

Ia-UNIT I 2019
Non possiamo chiudere gli eventi di questi ultimi due mesi
senza un cenno alla conferenza dei distretti IaUniti ospitata
ad Albenga. Dopo quasi tre anni dall’ultima volta, i tre Presidenti Distrettuali Riccardo Leonesi (Ia1), Erika Franco (Ia2) e
Giuseppe Cirillo (Ia3) non hanno perduto l’occasione di chiamare i soci dei rispettivi Distretti per una incontro congiunto
nel Distretto Ia3.
“La giornata di sabato è iniziata con un service presso i servizi parrocchiali di Albenga con trucca-bimbi, bolle di sapone e
il Let’s Play Different del progetto Kairos – commenta la Vicepresidente del Distretto 108Ia1 Giulia Marengo - nel pomeriggio invece ciascun PD ha presentato il proprio distretto, la
sua organizzazione e gli eventi organizzati e in programma.
Punti salienti che hanno toccato i tre distretti uniti sono stati: il Campo Giovani, l’eventuale TOID (Tema Operativo Inter
Distrettuale) e un regolamento congiunto degli incontri e di
questioni comuni, come ad esempio la Rivista Interdistrettuale “The Italian Leo”. Ancora non sono state prese decisioni definitive perché si è pensato di impostare una sorta di comitato per regolare l’organizzazione dello stesso TOID, i compiti di ciascun
Distretto verso i temi comuni e le future riunioni a Ia-uniti, un vero e proprio regolamento dei tre
Distretti Ia. La serata si è conclusa alla discoteca Al-essaouira di Albenga (Sv) con la cerimonia per
firma del documento gemellaggio e un po’ di divertimento insieme.”

-

Ci vediamo a Magenta il 30 novembre!
Dalle 10.30 il “Corso di Primo Soccorso: Come intervenire in caso di emergenza?”
Alle 14.00 iniziano i lavori del Distretto 108Ia1. Non
mancate!
Tutte le info qui:
http://conferenza.distrettoleo108ia1.it/#section0

La riunione del II Consiglio del Distretto 108Ia1 sarà anche
l’occasione per partecipare alla raccolta alimentare “Aggiungi
un pasto a tavola”.
Tutti i partecipanti sono invitati a partecipare…
Remember…
#WeServe!
#ProudToBeLeo
Matteo Martelli

