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Milano, la grande città del nord, principale centro economico del nostro 
Paese, una delle Capitali mondiali della moda, centro italiano dell’edito-
ria ed ai vertici del circuito musicale mondiale grazie alla stagione lirica 
del Teatro La Scala, tra pochi mesi sarà la protagonista indiscussa del 
più grande evento lionistico annuale.
Milano culla del lionismo italiano, infatti qui nel maggio del 1951 nacque 
il primo Club Lion italiano, (ora Milano Host) sponsorizzato dal Club sviz-
zero di Lugano, ospiterà per la prima volta in Italia, dal 5 al 9 Luglio, la 
102° Convention internazionale.
La Convention è una delle tante occasioni che il Lions Clubs Internatio-
nal ci offre per promuovere e consolidare nuove e vecchie amicizie, qui 
si avverte veramente la forza universale di aggregazione, di solidarietà e 
di coinvolgimento che i nostri Clubs sanno creare nel mondo.
La Convention di Milano è un appuntamento speciale per noi Lion ita-
liani infatti avremo la possibilità di vivere questa straordinaria esperienza 
non da semplici spettatori ma da veri protagonisti, capaci di sostenere 
questa gigantesca organizzazione anche come volontari. Siamo tutti in-
vitati a partecipare, troveremo ispirazioni ad ogni angolo, i soci di lunga 
durata ed i nuovi, potranno godere di un’esperienza indimenticabile.
È qui che il mondo Lion si ritrova!
Saremo capaci di vivere in mezzo ad una moltitudine di circa 25/30.000 
Lion, insieme a loro parteciperemo a riunioni oceaniche, convegni e 
spettacoli ma l’evento più emozionante sarà la parata delle Nazioni, lì si 
materializza il principio base dell’essere Lion: unire i Club con vincoli di 
amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.
Tutto ciò avviene con grande spontaneità e naturalezza, Lion provenien-
ti da oltre 210 paesi ed aree geografiche differenti, che parlano lingue 
diverse e provengono da ambienti culturali diversi, marciano gli uni ac-
canto agli altri in un clima di allegria e fratellanza.
Ricordiamoci che la Convention è il grande evento in cui i Lions di tutto 
il mondo si uniscono ed agiscono per creare nuovi progetti a favore 
dell’umanità pertanto sarei felice che il nostro distretto sfilasse per le 
strade di Milano numeroso e compatto. 
Vi dò appuntamento, certo della vostra presenza, a Milano.

 
DG Euro G. Pensa
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Ancora 8 mesi e ci siamo! La marcia d’avvicinamento iniziata ben sette 
anni fa continua e sta per raggiungere il traguardo ambizioso di realizza-
re la prima Convention in Italia. Manca quella frenesia che contraddistin-
gue le ultime fasi di ogni impresa: forse è merito di aver cercato di pre-
disporre tutte le attività per tempo pensando anche ai minimi particolari, 
anche quelli che potrebbero sembrare di secondo piano.
Ed ora tocca a noi tutti del Distretto predisporci a vivere quei fatidici 
cinque giorni, dal 5 al 9 luglio 2019, con entusiasmo. Il Lionismo interna-
zionale si ritroverà in Italia e non possiamo non esserci noi che abbiamo 
sempre visto la Convention come qualcosa che avveniva lontano per 
pochi eletti. Se la montagna non va a Maometto... 
Bene, la Convention è venuta da noi: accogliamola con la nostra convin-
ta presenza di assistere ad un momento storico per il Lionismo italiano.
Avere un proprio banner ad abbellire Milano, dare la nostra disponibilità 
come volontari per vivere l’avvenimento dietro le quinte a stretto contatto 
con le personalità più importanti della nostra associazione, partecipare 
alla parata e alle plenarie, sono i diversi modi di far sentire a 25/30.000 
congressisti di tutto il mondo la forza dei Lions italiani.

Non possiamo non esserci!
Organizziamoci!

 
DO Carlo Forcina

Vicepresidente Convention Milano
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Sono aperte le iscrizioni per la convention di Milano che si svolgerà dal 
5 al 9 luglio 2019. La quota di iscrizione cambia in relazione al tempo 
entro il quale la si effettua:
 150 dollari fino al 10/01/2019
 200 dollari fino al 31/03/2019
 225 dollari dal 01/04/2019
L’iscrizione consente di accedere a tutte le attivita’ in programma: parata, 
seminari, spettacolo internazionale pomeriggio di sabato 6 luglio  sessioni 
plenarie, aree espositive. Per iscriversi due sono le modalità:
A)  accedendo al sito di LCI CLICCANDO QUI
B)  compilando e spedendo il modulo cartaceo disponibile sul sito 

LCI ed eseguendo pagamento tramite bonifico o carta di credito. 
Un esempio di compilazione è disponibile CLICCANDO QUI

Per facilitare la partecipazione il nostro distretto organizza un servizio na-
vetta di andata e ritorno in pulmann ogni giorno della convention con 
partenze da: 

Alessandria (€ 13)  |  Genova (€ 16)
La Spezia (€ 17)  |  Rapallo (€ 17)

In particolare per Sabato 6 luglio i pullman porteranno i partecipanti all’ini-
zio della sfilata internazionale e nel pomeriggio alla sede della Convention 
per visitare l’area espositiva e partecipare allo spettacolo internazionale.
Gli orari e le modalità di prenotazione saranno comunicati in seguito.

Alcuni consigli pratici
Qualunque forma di registrazione scegliate (on line o cartacea) occorre 
sapere:
•  Il  numero di matricola 

come socio lions, reperi-
bile sulla tessera recente-
mente distribuita

•  Codice del vs. Club 
(che potete trovare nell’e-
lenco riportato nell’ultima 
pagina della newsletter 
CLICCANDO QUI)

Entrambe le informazioni può anche fornirle il segretario del Club. 
Compilate con attenzione, scrivendo chiaramente l’indirizzo mail  tramite 
il quale riceverete la conferma di iscrizione che è indispensabile per ritirate 
il badge e poter accedere alla convention.

Per quanto attiene  il pagamento la forma più comoda è l’addebito sulla 
carta di credito, compilate e firmate  gli appositi spazi in fondo al modulo.  
 
Il modulo deve essere inviato via fax al numero: +1 630-571-1689

In alternativa può essere spedito  al seguente indirizzo
LIONS CLUB INTERNATIONAL, CONVENTION DIVISION

300 West 22nd Street, Oak Brook
IL 60523 -8842

U.S.A.
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Per ogni ulteriore informazione
e o chiarimento ricordiamo
gli Officer distrettuali
di riferimento:

PDG Carlo Forcina
✉ carlopiera1@gmail.com
Vice Presidente Comitato Nazionale

PDG Vittorino Molino
✉ molinovittorino@gmail.com
Referente Distrettuale Convention

Comitato Logistico Convention Milano
Alfredo Canobbio
✉ alfredo.canobbio@libero.it
Vittorio Porcile
✉ vittorioporcile@gmail.it
Claudio Raiteri
✉ studia@studia.com
Alma Terracini
✉ almaterracini@yahoo.it

http://lcicon.lionsclubs.org/IT/attendees/registration-information.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/lcicon/2019-CRHF.pdf
mailto:carlopiera1%40gmail.com?subject=
mailto:carlopiera1%40gmail.com?subject=
mailto:molinovittorino%40gmail.com?subject=
mailto:molinovittorino%40gmail.com?subject=
mailto:alfredo.canobbio%40libero.it?subject=
mailto:alfredo.canobbio%40libero.it?subject=
mailto:vittorioporcile%40gmail.it?subject=
mailto:vittorioporcile%40gmail.it?subject=
mailto:studia%40studia.com?subject=
mailto:studia%40studia.com?subject=
mailto:?subject=
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Nelle giornate della Convention 2019 a Milano il prossimo luglio si stima 
confluiranno da ogni paese del mondo circa 25/30mila Lions.

Vuoi diventare volontario della Convention servendo cosi la 
tua associazione?

Semplice! 
Oltre ad effettuare l’iscrizione (quota volontari 150 dollari ) nei modi indicati 
nelle pagine precedenti, inoltra al più presto il modulo di manifestazione di 
interesse.
(Il modulo deve essere compilato on line)

Permetterai cosi agli officer distrettuali referenti della Convention di poter 
per tempo  organizzare al meglio i volontari che si sono resi disponibili.

Anche questo è un “WE SERVE”!
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La convention dei Lions si svolge una sola volta all’anno in una diversa 
città del mondo. 

È un grande incontro/ritrovo di tutti i lions che vogliono prendervi parte. 

Per il 2019, per la prima volta in cento anni di lionismo, la convention dei 
lions approda in Italia e Milano sarà la protagonista assoluta 
dal 5 al 9 luglio 2019.

Ci sarà la sempre spettacolare parata delle nazioni, ci saranno le rounioni 
di lavoro, i seminari e gli incontri ma soprattutto ci saranno I Lions che 
vorranno essere protagonisti!
(qui il programma in progress)

Guarda le immagini delle edizioni passate e vieni alla Convention di Milano, 
TI ASPETTIAMO!
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La convention di Milano prevede la tradizionale e coloratissima patata delle 
Nazioni: i Lions convenuti da ogni paese del mondo che desiderano par-
teciparvi (è necessaria l’iscrizione come riportato nelle pagine precedenti) 
attraverseranno il cuore della vecchia Milano partendo da Porta Venezia e 
arrivando a Piazza Duomo.

Un corteo multicolor e multilingue, un incontro di razze, culture, religion si 
snoderà per le vie più centrali di Milano una parata tra arte e cultura che 
permetterà ai lions del mondo di conoscere la città in cui è stato fondato 
il primo club italiano e contemporaneamente mostrerà a tutti i milanesi il 
grande popolo dei Lions.

Sfileremo, noi italiani,  divisi per  Distretto e quindi importante la massima 
partecipazione dei soci, per mostrare a tutto il mondo il nostro orgoglio di 
Lions.
Viene richiesto per la sfilata di indossare una polo uguale per tutti, fornita 
dal Distretto, con  pantaloni o gonna blu.

https://lciconmilano2019.org/il-percorso/
https://lciconmilano2019.org/il-percorso/
https://lciconmilano2019.org/wp-content/uploads/2018/09/Parata-IT.pdf
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20921 ALESSANDRIA HOST 101528 GENOVA SANTA LUCIA

58314
ALESSANDRIA 
MARENGO

63529
GENOVA SANT'AGATA 
ALTA VALBISAGNO

33726
ALTA VARA 
AVETO GRAVEGLIA STURLA

47357
GENOVA STURLA 
LA MAONA

53321
BORGHETTO 
VALLI BORBERA E SPINTI

133819
GENOVA 
WATER FOR LIFE

99024
BOSCO MARENGO 
SANTA CROCE

20927 GOLFO PARADISO

49415
CASALE MARCHESI 
DI MONFERRATO

105514
LAVAGNA VALFONTANABUONA
CONTEA DEI FIESCHI

20929
CASALE MONFERRATO 
HOST

20938 NERVI SAN GIORGIO

110932
CASTELNUOVO SCRIVIA 
MATTEO BANDELLO

20945
NOVI 
LIGURE

49694 CHIAVARI CASTELLO 56003 OVADA

20930 CHIAVARI HOST 20947 PEGLI

20932 CINQUE TERRE 122461 PORTOVENERE TORRE SCOLA

41537 COLLI SPEZZINI 111045 POZZOLO FORMIGARO

60620 GAVI E COLLINE DEL GAVI 20955 RAPALLO

45920 GENOVA AEROPORTO SEXTUM 134766 RAPALLO TORRE CIVICA

30653 GENOVA ALBARO 119521 ROVERANO

33443
GENOVA ALTA 
LE CARAVELLE

55028
SAN MICHELE DI PAGANA
TIGULLIO IMPR.

59455 GENOVA ALTA VAL POLCEVERA 78617 SANTA CROCE

56232
GENOVA 
ANDREA D'ORIA

30516
SANTA MARGHERITA LIGURE
PORTOFINO

97162 GENOVA DIAMANTE 20954 SESTRI LEVANTE

53987 GENOVA DUCALE 48163 TORTONA CASTELLO

119688 GENOVA GIUSEPPE MAZZINI 132328 TORTONA DUOMO

43374 GENOVA GUGLIELMO EMBRIACO 20956 TORTONA HOST

20936 GENOVA HOST 33728 VAL CERRINA

41789 GENOVA I DOGI 125705 VALENZA ADAMAS

55653 GENOVA I FORTI 20960 VALENZA HOST

20937 GENOVA  JANUA 59553
VALLE DEL VARA-BORGHETTO
BRUGNATO ROCCHETTA 
ZIGNAGO

108236 GENOVA MARE NOSTRUM 35217 VALLE SCRIVIA

61426 GENOVA PORTO ANTICO 82649 VALLI CURONE E GRUE

29644 GENOVA SAMPIERDARENA 34042 VARA SUD

118805
GENOVA 
SAN GIOVANNI BATTISTA

63502 VIGNALE MONFERRATO

59395 GENOVA SAN LORENZO
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CLICCA QUI
PER SCARICARE
IL MODULO DA 
COMPILARE

dove trovo
i dati richiesti
sulla mia
carta di credito

Fac Simile per chi NON intende prenotare albergo

dove trovo
i dati richiesti
come socio

☞

☞
ELENCO 

CODICI CLUB
CLICCA QUI

https://temp.lionsclubs.org/IT/pdfs/lcicon/2019-CRHF.pdf
https://temp.lionsclubs.org/IT/pdfs/lcicon/2019-CRHF.pdf
https://temp.lionsclubs.org/IT/pdfs/lcicon/2019-CRHF.pdf
https://temp.lionsclubs.org/IT/pdfs/lcicon/2019-CRHF.pdf

