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	Headline: Come diventare un Lion
	Subhead: Inserite qui il nome del vostro club
	Body_Copy_4: Utilizzate questa pagina per fornire ai potenziali soci le informazioni sul vostro club. Valutate di includere la descrizione di progetti a cui il vostro ha recentemente lavorato e delle attività a cui il vostro club partecipa regolarmente.
	Back_Panel: Se avete intenzione di associarvi, contattateci o partecipate a una delle nostre riunioni:Indirizzo del clubCittà, C.A.P.Numero telefonico del clubE-mail del club:Indirizzo dell'e-Clubhouse o del sito web del clubPartecipa a una nostra riunione:Luogo in cui si tengono le riunioni del clubData della riunioneOrario della riunione:
	Body_Copy_1: che ci aiuta a finanziare  i nostri progetti umanitari.
	Body_Copy_2: Anche in questo momento noi Lions staimo facendo qualcosa per migliorare le comunità di tutto il mondo. Ci incontriamo per pianificare un progetto. Sponsorizziamo scambi al livello internazionale per i giovani.  Portiamo acqua potabile ai villaggi lontani. Costruiamo. Condividiamo. Ripariamo. E mentre facciamo tutto questo, ci divertiamo!Molteplici sono le ragioni per associarsi. Come Lion potrete:• Aiutare la vostra comunità                    • Acquisire delle conoscenze preziose• Cambiare radicalmente la vita di molte persone, sia di quelle vicine, sia di altre nelle diverse parti del mondo • Imparare ad essere un leader – e guidare un'organizzazione di tutto rispetto • Stabilire dei legami con gli uomini d'affari             della vostra comunità e del mondo •Vivere una vita stimolante e divertirviCrescerete sia personalmente che professionalmente. E scoprirete che quello in cui vi impegnate ha un enorme valore ed è apprezzato.I Lions sono gruppi di uomini e donne votati al service interessati al miglioramento delle loro comuneità. Siamo giovani, famiglie e generazioni Baby Boomers. Diventare  Lion significa diventare volontari attivi, membri di una stimata organizzazione internazionale, leader delle vostre comunità e amici dei bisognosi. 
	Body_Copy_3: Per diventare un Lion dovete avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso di ottime qualità morali e godere di una buona reputazione nella vostra comunità.È possibile associarsi solo tramite invito, quindi contattateci oggi stesso o partecipate a una nostra riunione, per verificare che Lions Club fa proprio al caso vostro!!



