
 

 

 

  

 

Torino, 12 maggio 2016 

Care Amiche e cari Amici Lions, 

sono aperte le inscrizione del 

“Raduno Lions sul Moncenisio, domenica 12 giugno 2016”“Raduno Lions sul Moncenisio, domenica 12 giugno 2016”“Raduno Lions sul Moncenisio, domenica 12 giugno 2016”“Raduno Lions sul Moncenisio, domenica 12 giugno 2016”    

evento organizzato dal nostro distretto in collaborazione con gli amici francesi 
del distretto 103 Centre-Sud per celebrare l’inizio dell’anno del Centenario della 
nostra Associazione: un "momento" lungo un anno per comprendere e spiegare 
meglio agli altri l'universalità di noi Lions e dei nostri service. 

Il programma: 

- Ore 8:00 partenza della camminata dal paese di Moncenisio al Colle  
(2h circa) 

- Ore 8:00 partenza della randonnée (cicloturistica non competitiva) da 
Susa al Colle del Moncenisio, via Novalesa 

- Ore 10:00 ritrovo sul Colle del Moncenisio 

- Ore 10:30 presentazione programma giornata, saluto autorità civili e 
lionistiche  

- Ore 11:00 realizzazione catena occhiali usati per l’ Eyeglasses World 
Record 2016 

- Ore 12:30 presentazione programmi attività Centenario da parte dei 
Responsabili dei due distretti  

- Ore 13:00 pranzo savoiardo  

- Nel pomeriggio, concerto musicale banda Saint-Julien Montdenis, 
spettacolo folkloristico dei Danseurs de l’Arc, altre attività di 
intrattenimento, escursioni. 

 



 

 

 

  

 

Il menù prevede polenta, salsiccia, formaggi locali, frutta, dolce, acqua e caffè.  
Sarà possibile l’acquisto di bottiglie di vino in loco.  

Per iscriversi:  

- versare la quota di Euro 25,00 a persona, sul conto corrente del distretto:  

IBANIBANIBANIBAN: : : :     IT 67D 08530 31050 000 670112122, IT 67D 08530 31050 000 670112122, IT 67D 08530 31050 000 670112122, IT 67D 08530 31050 000 670112122,     
causale “causale “causale “causale “Raduno MoncenisioRaduno MoncenisioRaduno MoncenisioRaduno Moncenisio””””    

- eseguito il bonifico, compilare l’apposita  scheda elettronica che trovate al 
seguente indirizzo internet: 

https://goo.gl/0tiSs9 

Nella scheda di registrazione, potrete comunicare la vostra adesione alla 
camminata, alla randonnée cicloturistica, alla squadra per la realizzazione      
della catena di occhiali usati per conseguire l’ “Eyeglasses World Record 2016”.  

Il raduno è organizzato dall’Area Relazioni Internazionali in collaborazione con 
l’Area Centenario Lions 2017, l’Area Manifestazioni e l’Area Immagine, Stampa, 
Comunicazione e Pubbliche Relazioni del distretto 108Ia1. 

Il sottoscritto e gli altri componenti del Comitato Relazioni Internazionali e 
Gemellaggi sono a disposizione per ulteriori informazioni. 

Un cordiale saluto e un arrivederci sul Moncenisio! 

Giuseppe Pierri 

 
Presidente Relazioni Internazionali 
e Gemellaggi – Distretto 108Ia1 
e-mail: giuseppepierri@yahoo.it 
cell. 335 58 35 618 
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