
 

 

      Agli Amici Lions e Leo del Distretto 108Ia1 

Trino lì 22 luglio 2018 

 Cari Amiche e Amici Lions e Leo, sono Mauro Giuseppe Tos, coordinatore Distrettuale per la 

Convention di Milano 2019, ed ho il graditissimo compito di invitarvi a partecipare alla 102° Convention 

Mondiale del Lions Clubs International che, per la prima volta, si svolgerà nel nostro MD; e tutti noi Soci 

italiani saremo pronti ad accogliere gli Amici Lions e Leo di tutto il Mondo a Milano dal 5 al 9 luglio 2019. 

 Non voglio essere retorico, ma sento di affermare che la partecipazione alla Convention 

Internazionale sia uno dei momenti in cui maggiormente si acquisisce consapevolezza della globalità, della 

forza e della bellezza della Nostra Associazione. 

 Durante la Convention, per la quale sono previsti 25.000 Congressisti, si alterneranno momenti di 

alta spettacolarità come la tradizionale Parata. Poco meno di un Kilometro tra Storia, Arte e Cultura della 

Città in cui fu fondato nel 1951 il primo Club Lions italiano. Il percorso inizierà dai bastioni di Porta Venezia e 

terminerà nella splendida Piazza Duomo.  

Nei locali della vecchia Fiera Milano, (oggi MiCo), dove si svolgono tutti i lavori della Convention, potremo 

partecipare ai Seminari e all’Assemblea Plenaria. Avremo l’occasione di ascoltare dal vivo il Presidente 

Internazionale e i vari Rappresentanti del Board nelle loro funzioni, …. e molto altro ancora!  

Come potete comprendere, la Convention di Milano 2019 è un’occasione unica per respirare 

l’internazionalità della nostra Associazione, per essere partecipi delle future scelte della nostra Associazione, 

per condividere lo spirito d’appartenenza con tanti amici di tutto il mondo, tutto questo per noi ….quasi a 

Kilometro 0 come ama dire il nostro Governatore Gino Tarricone. 

Dunque un peccato non esserci a Milano per la Convention dal 5 al 9 luglio 2019   

 Per poter partecipare a questo evento unico, è necessario iscriversi alla Convention. Il costo 

dell’iscrizione è di USD 150 sino all’ 11 gennaio 2019 per poi crescere man mano. 

 Con il Governatore, gli Officer Distrettuali, i Presidenti ed i Referenti della Convention dei Club siamo 

a disposizione per dare informazioni sulla logistica e sull’organizzazione, ma, soprattutto, per essere presenti 

il prossimo anno a Milano 

 Vi aspetto, un abbraccio a Voi Tutti – We Serve 

 

       Lions Mauro Giuseppe Tos


