TORINO - 09.04.2017

LIONSDAY
L’ARTE DI REALIZZARE L’IMPOSSIBILE
100 ANNI DI SUCCESSI LIONS
Il Lions Day si svolgerà in Piazza Bodoni nei giorni 8 e 9 Aprile
Lo spettacolo finale si terrà al Conservatorio G. Verdi in Piazza Bodoni dalle ore 18

Da 100 anni, dove c’è bisogno, lì c’è un LIONS

CENTO ANNI DI LIONS
Nel 2017 ricorre il Centenario della fondazione del Lions Clubs International.
I Lions di tutto il mondo sono uniti nella realizzazione di progetti di straordinaria rilevanza e
nella celebrazione della più grande e diffusa associazione di servizio del mondo.

IL NOSTRO OBIETTIVO GLOBALE
Assistere oltre 200 milioni di persone entro il 2020.

I LIONS IN CIFRE:
• 1.400.000 soci in tutto il mondo
• 46.000 club in 210 Paesi
• In Italia: 42.000 soci in 1.325 club
• Al Distretto 108-Ia1 appartengono 2.400 soci e 73 club delle province di Torino, Biella,
Vercelli, Novara VCO e Valle d’Aosta
• Valore annuo generato nel mondo: 175.000.000 €. In Italia: 5.500.000 €.
Nel Distretto 108-Ia1: 515.000 €

Da 100 anni, dove c’è bisogno, lì c’è un LIONS

CENTO ANNI DA RICORDARE
• 2017 I Lions celebrano il loro 100° anniversario: è il primo secolo di service!
• 2014 I Lions lanciano la Sfida di service per il Centenario. Un’iniziativa globale su
		 quattro macro-aree di intervento, per aiutare 100 milioni di persone in tutto il
		 mondo entro il 2017.
• 2011 Prende il via la campagna di vaccinazione contro il morbillo che raggiungerà
		 300.000.000 di bambini entro il 2020.
• 2005 La Fondazione Internazionale Lions lancia la Campagna Sight First II per
		
finanziare nuove campagne globali a favore della vista (battaglia al tracoma).
• 1990 La Fondazione Internazionale Lions lancia la campagna Sight First per finanziare
		 campagne globali a favore della vista (cataratta)
• 1989 Nasce il concorso mondiale “Un poster per la Pace”.
• 1987 Le donne entrano a far parte dell’associazione.
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CENTO ANNI DA RICORDARE
• 1968 Viene fondata la LCIF (Lions Clubs Internatiomal Foundation.
• 1957 Viene costituito il primo Leo club.
•1954 “We Serve” diventa il motto ufficiale del Lions Clubs International.
•1925 Helen Keller, scrittrice e attivista sordo-cieca, invita i Lions a diventare
		 “cavalieri dei non vedenti nella crociata contro l’oscurità”, definendo l’impegno
		 del Lions Clubs International in favore di service per la vista a beneficio delle
		 persone di tutto il mondo.
•1920 L’Associazione dei Lions Clubs diventa concretamente un’organizzazione
		 internazionale con la costituzione del primo club Lions in Canada.
•1917 Melvin Jones, un uomo d’affari di Chicago, fonda l’Associazione dei Lions Clubs.
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LE QUATTRO CAMPAGNE DI SERVIZIO PER IL CENTENARIO
Coinvolgere i nostri
GIOVANI

Condividere la
VISIONE

Supportate i giovani della vostra
comunità oppure ispirate la nuova
generazione di volontari invitando i
Leo e la gioventù locale a servire con
voi in occasione di un progetto.

Evitate futuri casi di cecità prevenibile
con screening della vista ed eventi
educativi. Donate la vista con progetti
a favore dei non vedenti o degli ipovedenti.

Alleviare la
FAME

Proteggere
l’AMBIENTE

Migliorate l’accesso a un’alimentazione
sana per le persone più vulnerabili
della comunità.

Proteggete e migliorate l’ambiente
per rendere la vostra comunità un
luogo più sano in cui vivere.
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IL LIONS DAY A TORINO PER CELEBRARE IL CENTENARIO
Torino - Piazza Bodoni 8 e 9 aprile
Un week-end di festa e di informazione per vivere insieme questa ricorrenza e
far conoscere il mondo Lions alla cittadinanza.
Un viaggio tra le iniziative più importanti, illustrate dai nostri volontari presenti nei
gazebo Lions, ognuno dedicato ad un tema specifico.

FESTEGGIAMO IN ALLEGRIA
Nel corso delle due giornate del Lions Day, è previsto un ricco programma di animazione
e spettacolo che da Piazza Bodoni, centro della manifestazione, si estenderà alle
principali vie e piazze del centro di Torino.
In particolare due straordinari artisti incanteranno grandi e piccini con le loro esibizioni
“magiche” e tante sorprese. I Leo accompagneranno gli artisti, e al termine dei loro
spettacoli, distribuiranno flyer e inviti allo spettacolo finale del 9 aprile al Conservatorio
Giuseppe Verdi.
GUARDA IL VIDEO
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WALTER ROLFO E “L’ARTE DI REALIZZARE L’IMPOSSIBILE”
Il momento clou dei festeggiamenti
andrà in scena il 9 aprile alle ore
18,00 al Conservatorio Giuseppe
Verdi in Piazza Bodoni a Torino, con
lo spettacolo di Walter Rolfo.
Autore, conduttore, illusionista
e produttore televisivo per Rai,
Mediaset e Sky, con più di 1.000
programmi all’attivo, è fondatore e
presidente di Masters of Magic, una
società di consulenza nel campo del
management e della comunicazione.
Utilizzando la filosofia propria del pensiero illusionistico, Walter svela il segreto per
ottenere risultati altrimenti impossibili.
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Realizzare l’impossibile è stata la grande sfida vinta dai Lions in questi primi
100 anni e altrettanto possibili diventeranno le sfide per i prossimi 100 anni.

GUARDA IL TRAILER DELLO SHOW

SCARICA LA BROCHURE DELLO SHOW
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PER LE PRENOTAZIONI

Contattare la Sig. Marinella Ghigo al numero 011.43.41.731
oppure
tramite mail all’indirizzo: eventi.lions@gmail.com
specificando come oggetto: Lions Day 9 Aprile 2017

