
 

 

 

 

   

 

Distretto Lions 108 L 
Governatore 2019/20 Massimo Paggi 

                           
                                                                           Ai soci 

                                                                           Loro sede 
 

Il prossimo 26 febbraio il Distretto 108L riceverà la visita del Past Presidente Internazionale 
Frank Moore III, che sta promuovendo a livello internazionale le finalità della Campagna 
LCIF 100 e raccogliendo le testimonianze più rilevanti di quanto i Lions abbiano saputo 
realizzare anche grazie al contributo della nostra Fondazione. 
 
Per onorare la visita del PIP Moore è stato predisposto un programma in stretta 
collaborazione con la Direzione del Polo Oncologico del Policlinico Gemelli di Roma, presso 
il quale sono già stati realizzati progetti Lions particolarmente significativi nell’area dei 
tumori pediatrici, service che costituiscono “un fiore all’occhiello” del nostro Distretto e di 
tutta la famiglia Lionistica. 
 
Il PIP Moore verrà pertanto ricevuto alle ore 19 del 26 Febbraio, accompagnato da alcune 
autorità Lionistiche, dal Prof. Vincenzo Valentini – Direttore del Polo Oncologico - e visiterà 
i locali del Reparto di Radioterapia dove i Lions sono intervenuti nel tempo con i loro 
concreti service. 
 
Alle ore 21 si terrà un magistrale concerto, nella hall del Gemelli illuminata a giorno, della 
carissima Amica Lions Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale, che eseguirà 
propri arrangiamenti di ouverture operistiche e presenterà il suo ultimo progetto 
compositivo “Il Progetto Ithaka, un messaggio di pace che passa nel Mediterraneo”. Si tratta 
di una serie di composizioni ispirate alla poesia del noto poeta greco Costantino Kavafis in 
cui si fa il raffronto tra il viaggio di Ulisse ed il viaggio della nostra vita, fatta di tante tappe. 
 
Il Concerto, che terminerà alle ore 22, sarà preceduto alle ore 20 da un rinfresco in stile 
“apericena” nei locali del ristorante del Gemelli recentemente ristrutturato e nell’occasione 
riservato esclusivamente ai partecipanti all’evento Lions. 
 
Ovviamente l’iniziativa si pone il fine di raccogliere ulteriori fondi per il completamento dei 
service finora realizzati per i bambini oncologici, con modalità che saranno comunicate a 
breve, e di testimoniare al PIP Moore la capacità dei Soci del Distretto 108L di venire 
incontro alle esigenze più importanti della propria comunità. 
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