
 

 

 

 

 

                                                                                         

 
Roma, 23 Maggio 2020 

Al Governatore Massimo Paggi 

1° VDG eletto Silverio Forteleoni 

        2° VDG eletto Fabrizio Sciarretta 

Ai Presidenti di club 

Ai Segretari di club 

Ai Tesorieri di club 

Ai Cerimonieri di club 

Agli Informatici di club 

Agli Addetti stampa e comunicazione 

Ai Presidenti di Circoscrizione 

Ai Presidenti di Zona 

A tutti gli Officer di Club e di Distretto 

A tutti i soci del distretto 108L 

p.c. Ai PDG Distretto 108L 

p.c. Alla Segreteria Nazionale 

 

Oggetto: Riunioni di formazione per Officer di Club neo eletti per l’anno lionistico 2020 - 2021 

                                               

                                          In accordo con il Governatore Massimo Paggi 

                                                                        

                                                                     CONVOCO 

 

le riunioni di formazione per gli Officer di Club neo eletti (Art. IV Sezione 1 lettera n) Regolamento 

distrettuale) che si terranno via web con piattaforma “go to meeting” nelle date appresso riportate 

raggruppate per cariche di Club. 

 

In apertura, dopo i saluti, interverranno i formatori di seguito indicati ed al termine delle relazioni 

sarà dato ampio spazio agli interventi liberi per chiarimenti.  

 

Con una seconda comunicazione che gli interessati riceveranno qualche giorno prima, saranno 

fornite tutte le istruzioni per accedere alle rispettive videoconferenze. 

Colgo l’occasione per salutarVi calorosamente. 
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Sabato 6 giugno 2020 - Ore 10,00 - 12,30 (piattaforma go to meeting) – Riunione con i nuovi 

Presidenti, Presidenti Comitati Soci e Censori di Club. (I destinatari riceveranno le istruzioni per il 

collegamento). 

Formatori:   

- GLT Cesare Cesarini 

- GMT Vincenzo Marchianò 

- GST  Michele Martella 

- LCIF Cesare Morgia 

 

Domenica 14 giugno 2020 - Ore 10,00 - 12,30 (piattaforma go to meeting) – Riunione con i nuovi 

Segretari ed Informatici di Club. (I destinatari riceveranno le istruzioni per il collegamento). 

Formatori:   

- Salvatore Iannì  

- Mariateresa Moschini 

- Michele Salvemini 

 

Sabato 20 giugno 2020 - Ore 10,00 - 12,30 (piattaforma go to meeting) – Riunione con i nuovi 

Tesorieri di Club. (I destinatari riceveranno le istruzioni per il collegamento). 

Formatori:   

- Federico Alesiani 

- Michele Salvemini 

 

Sabato 27 giugno 2020 - Ore 10,00 - 12,30 (piattaforma go to meeting) – Riunione con i nuovi 

Cerimonieri di Club. (I destinatari riceveranno le istruzioni per il collegamento). 

Formatori:   

- Luigi Capezzone 

- Franco Esposito 

 

Le circostanze ci tolgono, purtroppo la gioia di incontrarci fisicamente e ci impongono di 

impegnarci in un mondo virtuale che decisamente non ci si addice. 

 

Con una diffusa mentalità analogica siamo costretti a misurarci con un mondo totalmente 

digitalizzato ma non ci faremo piegare, curiosità e stimolo ci spingeranno nel mondo del web e ne 

usciremo, come sempre nelle nostre sfide, orgogliosi.  
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