
Caro Socio, 

quando le persone di buona volontà, unite dal rispetto del bene altrui, si uniscono e partecipano in modo 

costruttivo a iniziative migliorative della loro comunità, prende forma una cosa magnifica che fa vivere 

un’esperienza indimenticabile a tutte le persone che ne sono partecipi e che noi Lions chiamiamo “SERVICE”. 

“Tra i sapori della Solidarietà” si prefigge di unire i Club, i soci e coniugare, in un programma unico e 

strutturato, la vocazione al service con le più variegate ma genuine specialità gastronomiche del territorio, 

rivisitate dai singoli Club. 

Più di quindici serate in calendario si articoleranno tra i mesi di Ottobre 2019 e Giugno 2020, offrendo ai Soci 

del Distretto, e ai loro ospiti, le specialità tipiche del nostro territorio: stoccafisso, bagna cauda, polenta, 

ravioli, ceci, trippa, pasta e fagioli e l’ajà sono solo alcune delle prelibatezze che verranno servite in tavola in 

occasioni di convivialità ma non saranno gli unici ingredienti. Insieme all’Amicizia ed alla Solidarietà, infatti, 

costituiranno la ricette giusta per realizzare i nostri obiettivi di aiuto. Infatti, i fondi che ogni Club organizzatore 

raccoglierà saranno destinati ad un suo proprio Service. 

Ad ogni Socio o ospite, partecipante, sarà consegnata una tessera sulla quale, con apposito timbro, verrà 
validata la presenza alle singole serate; alla fine della rassegna gastronomica, i Soci o gli ospiti che saranno 
intervenuti ad almeno undici serate verranno premiati con un piatto Lions del buon ricordo, dipinto a mano. 
E’ previsto un premio “sorpresa” anche per i Club che registreranno, a fine rassegna, il maggiore numero di 
propri soci presenti a tutte le serate. 
Infine, sono previste due serate, organizzate anche da più Club o Zone, il cui ricavato sarà destinato 

interamente alla nostra fondazione LCIF. 

Ogni serata e locandina dovranno essere ricondotte, tramite apposito logo e dicitura, al Tour gastronomico 

solidale. 

Le prime 3 serate in programma sono: 

L.C. Golfo Paradiso                   il 25 Ottobre              con lo “stoccafisso”     SERVICE: “Un sorriso per Natale”; 

L.C. Gavi e Colline del Gavi     il 16 Novembre         con la “Bagna Cauda” SERVICE:“Sollevatore per disabili”; 

II edizione di Masterlions       il 23 Novembre         con la “Polenta”           SERVICE: “LCIF” 

Le successive date con i rispettivi SERVICE saranno comunicate a cadenza bimestrale, con inizio il mese di 

Gennaio 2020. 

Ogni serata sarà pubblicizzata sul sito del nostro Distretto. 

Vi aspettiamo numerosi!! 

Delegato GST III e IV Circoscrizione
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