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Prot.417/2019 

 
 
 

Roma, 16 aprile 2019 
 

A tutti i Soci del MD 108 Italy 
 
 
 
     Oggetto: Serata italiana alla Convention Internazionale di Milano 
 

Care Amiche e cari  Amici, 
 

in questa storica annata per il nostro Multidistretto, che per la prima volta ospiterà una Convention 
Internazionale nella città che ha dato i natali al Lionismo italiano, mi è gradito comunicarvi che la tradizionale 
"Serata Italiana alla Convention" avrà luogo domenica 7 luglio presso la prestigiosa sede di Palazzo Castiglioni 
(Corso Venezia 47), edificio di inizio ‘900 che costituisce il manifesto artistico dell’Art Nouveau a Milano.  

La serata, che sarà allietata dall'orchestra Tomelleri e da ballerini professionisti, vedrà la partecipazione della 
Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir, del Chairperson LCIF Naresh Aggarwal, dei Vice Presidenti 
Internazionali, dei membri del Board Internazionale e di molti altri amici Lions provenienti da tutto il mondo, a 
cui ci pregeremo presentare le eccellenze del nostro Paese. 

Coloro che vorranno essere presenti a questo evento potranno comunicarlo alla Segreteria Nazionale via e-mail 
(segreteria.md@lions108.info) attraverso l’invio dell’allegato modulo entro e non oltre il 15 maggio 2019.  

 

Per comprensibili ragioni di carattere logistico e di sicurezza, il numero dei posti disponibili nei saloni di 
Palazzo Castiglioni è limitato e pertanto al raggiungimento della soglia delle 250 presenze confermate verrà istituita 
una lista d’attesa, auspicando che si potranno accogliere tutti coloro che avranno piacere di partecipare. 

Alla chiusura della lista saranno inviate, a chi ne farà parte, le indicazioni per effettuare il pagamento della 
quota (80,00 € per persona) 

Il tagliando di ingresso, che sarà da presentare obbligatoriamente, potrà essere ritirato direttamente a 
Milano presso la postazione della nostra Segreteria Nazionale in giorni e orari che saranno indicati successivamente. 

Certo di incontrarvi numerosi, Vi saluto con affetto. 
CC  Alberto Soci 

 
_______________________________ 
Dress code: cravatta nera o divisa nazionale    

Presidente del Consiglio dei Governatori 2018/19 
Alberto Soci 
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