
 

A tutti i soci del Distretto 108 Ia1 

 

Vercelli, 26 settembre 2018 

 

 

Care amiche e cari amici Lions, 

facendo seguito alla comunicazione del 18 settembre, vi rinnovo 

della consegna e posa della Campana della Libertà donata da Lions Club International 

Distretto 108 Ia1 e Rotary International Distretto 2031 che si terrà 

sabato 13 ottobre 2018 a partire dalle ore 18:00 

presso la Caserma Cernaia di Torino. 

In allegato alla presente troverete il programma ufficiale della manifestazione. 

 

per 

struttura. Ci è stato riferito che sarà sufficiente fargli avere gli estremi del documento di 

identità dei partecipanti. 

 

Dunque, per  occorrerà inviare entro il 5 ottobre 2018 una mail alla 

Segreteria Distrettuale (distretto@lions108ia1.it) specificando il nome del Club, il numero e le 

generalità dei partecipanti con indicazione degli estremi del documento di identità di ciascuno 

nonché copia del bonifico del costo complessivo dei posti prenotati (che ricordo essere pari 

 sul conto corrente del Distretto 

The International Association of Lions Club Distretto 108 IA1 

IBAN: IT14E0326810000052886600240 

 

Vi ricordo a questo proposito che il ricavato della cena sarà destinato in favore di un orfano 

di un militare che non gode 

dei Militari dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC). 

 

A seguito delle specificazioni ricevute  Club a raccogliere 

autonomamente le adesioni dei propri soci da fare avere alla Segreteria Distrettuale in formato 

excel, unitamente e copia 

del bonifico nel termine di cui sopra. 

Ricordo inoltre la richiesta ai Club partecipanti di portare il gonfalone provvisto di asta e 

supporto per reggerlo

ed il supporto rischierà di non poterlo esporre. 



 

I Club interessati  potranno consegnare il gonfalone 

esclusivamente nelle giornate di 

giovedì 11 ottobre 

venerdì 12 ottobre 

dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. 

Militare la consegna dei gonfaloni in altre date e in 

altri orari. 

 

La Segreteria Distrettuale resta ovviamente a vostra disposizione per ogni eventuale necessità. 

 

 

 

 

Il Governatore 

Gino Tarricone 


