
Una domenica da leoni e di solidarietà con
i Lions club che “invadono” Varese
 14/04/2022   Andrea Della Bella   VARESE

VARESE – Una domenica da leoni con i nove club Lions di Varese, che animeranno i Giardini Estensi,
piazza Montegrappa e il centro cittadino per il Lions day. L’appuntamento è per domenica 24 aprile
2022. giorno in cui si celebra l’evento anche a livello nazionale.

Lunga tradizione

La manifestazione annuale che da oltre vent’anni ha lo scopo di far conoscere al pubblico i valori del
lionismo e come i diversi Lions club operano concretamente attraverso i propri service cercando di
interpretare e di venire incontro ai bisogni del territorio. A Varese – dove operano 9 club e circa 300
soci per un “fatturato di solidarietà”, che nell’ultimo anno ha superato i 300.000 euro –  la
manifestazione si terrà in Piazza Monte Grappa e ai Giardini Estensi dalle 9,30 alle 18 e vedrà la
presenza del governatore distrettuale Gino Ballestra.

«Il nostro è uno dei 750 distretti presenti nel mondo e siamo più di 2mila soci – ha detto Ballestra –
Lo scorso anno, in piena crisi, i Lions hanno realizzato più di 100 mila service censiti. Un dato che fa
capire l’impegno di tutti i Lions non solo varesini».

Il Lions day è stato presentato oggi (giovedì 14 aprile) a Palazzo Estense, dove erano presenti tutti i 9
club varesini durante una conferenza stampa diretta da Marco Dal Fior. «Una giornata importante
per il grande attivismo che rappresenta il mondo Lions nel sistema cittadino e territoriale – ha
dichiarato il sindaco Davide Galimberti – ma anche per i numeri della solidarietà concreta. E il fatto
che Varese possa partecipare a un momento di conoscenza e consapevolezza è davvero molto
bello».

Il programma per grandi e bambini

Ricco e vario il programma della giornata. Si comincia con la Family & Dog Run, una camminata a
passo libero per famiglie e amici a quattro zampe, con partenza ai Giardini e arrivo in piazza Monte
Grappa. Sempre in Piazza Monte Grappa troveranno posto  i centri attrezzati per screening gratuiti

Varese, albanese investe agente
e scappa. Arrestato per droga un
connazionale
 14/04/2022

Clamoroso all’OJM Varese:
esonerato coach Johan
Roijakkers
 14/04/2022

Una domenica da leoni e di
solidarietà con i Lions club che
“invadono” Varese
 14/04/2022

Pasqua a Volandia con i voli in
elicottero e l’esposizione del G91
Pan
 14/04/2022

Pasqua nell’arte al Sacro Monte
di Varese: visite al Museo
Baroffio e all’XI Cappella
 14/04/2022

SPORT ECONOMIA SALUTE & SANITA’ EDITORIALI EVENTI SPECIALE BAFF AEROPORTO

PRIMA PAGINA PRIMO PIANO VARESE | LAGHI BUSTO ARSIZIO | VALLE OLONA GALLARATE | MALPENSA ALTO MILANESE

NOTIZIE FLASH  [ 28/02/2022 ] Doppio en plein per Il Barbiere di Siviglia de La Ponchielli al Tessile di Busto  CERCA …

SEGUICI SU

PARTNERS

ARTICOLI RECENTI

MALPENSA24.IT Data pubblicazione: 14/04/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.malpensa24.it/una-domenica-da-leoni-e-di-solidarieta-con-i-lions-club-che-invadono-varese/

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.malpensa24.it/category/sport/
https://www.malpensa24.it/category/economia/
https://www.malpensa24.it/category/salute/
https://www.malpensa24.it/category/editoriali/
https://www.malpensa24.it/category/eventi/
https://www.malpensa24.it/category/speciale-baff/
https://www.malpensa24.it/category/aeroporto/
https://www.malpensa24.it/
https://www.malpensa24.it/
https://www.malpensa24.it/category/primo-piano/
https://www.malpensa24.it/category/varese/
https://www.malpensa24.it/category/busto-arsizio/
https://www.malpensa24.it/category/gallarate
https://www.malpensa24.it/category/alto-milanese/
https://www.malpensa24.it/doppio-en-plein-per-il-barbiere-di-siviglia-de-la-ponchielli-al-tessile-di-busto/
https://www.malpensa24.it/varese-albanese-investe-agente-e-scappa/
https://www.malpensa24.it/clamoroso-allojm-varese-esonerato-coach-johan-roijakkers/
https://www.malpensa24.it/una-domenica-da-leoni-e-di-solidarieta-con-i-lions-club-che-invadono-varese/
https://www.malpensa24.it/pasqua-volandia-elicottero-esposizione/
https://www.malpensa24.it/pasqua-arte-sacro-monte-di-varese-visite/
https://www.malpensa24.it/da-malpensa-rotta-verso-il-sole-di-mezzanotte-easyjet-apre-il-volo-diretto-per-rejkyavik/
https://www.malpensa24.it/la-lettera-centrodestra-sindaco-di-san-vittore-olona-fuori-dalla-realta-si-dimetta/
https://www.malpensa24.it/somma-luce-asfalti-lega-bilancio/
https://www.malpensa24.it/sport-lega-nessun-nuovo-impianto-a-legnano-sprecato-il-tesoretto-del-pnrr/
https://www.malpensa24.it/francesco-totti-ibrahimovic/
https://www.malpensa24.it/2022/04/
https://www.malpensa24.it/author/andreadellabella/
https://www.malpensa24.it/category/varese/
https://www.malpensa24.it/una-domenica-da-leoni-e-di-solidarieta-con-i-lions-club-che-invadono-varese/img_7793-2/
https://www.enercomlucegas.it/
https://www.facebook.com/Malpensa24.it
https://twitter.com/malpensa24
https://www.youtube.com/channel/UCvWGABK5DmfrFoUK7eYtRlg/featured
https://www.instagram.com/malpensa24/
http://www.elcoelettracarbone.com/
https://www.malpensa24.it/varese-albanese-investe-agente-e-scappa/
https://www.malpensa24.it/varese-albanese-investe-agente-e-scappa/
https://www.malpensa24.it/clamoroso-allojm-varese-esonerato-coach-johan-roijakkers/
https://www.malpensa24.it/clamoroso-allojm-varese-esonerato-coach-johan-roijakkers/
https://www.malpensa24.it/una-domenica-da-leoni-e-di-solidarieta-con-i-lions-club-che-invadono-varese/
https://www.malpensa24.it/una-domenica-da-leoni-e-di-solidarieta-con-i-lions-club-che-invadono-varese/
https://www.malpensa24.it/pasqua-volandia-elicottero-esposizione/
https://www.malpensa24.it/pasqua-volandia-elicottero-esposizione/
https://www.malpensa24.it/pasqua-arte-sacro-monte-di-varese-visite/
https://www.malpensa24.it/pasqua-arte-sacro-monte-di-varese-visite/
https://www.malpensa24.it/una-domenica-da-leoni-e-di-solidarieta-con-i-lions-club-che-invadono-varese/


Privacy and cookies policy e Data protection | Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti ma non di profilazione. Cliccando su "acconsento" e proseguendo con la
navigazione, acconsenti all’utilizzo dei cookies, dichiari di aver preso visione dell'INFORMATIVA e autorizzi al trattamento dei dati personali. Se intendi negare il consenso, non
proseguire con la navigazione

| INFORMATIVA |

 GIARDINI ESTENSI LIONS CLUB LIONS DAY LIONS VARESE VARESE

 PREVIOUS
Pasqua a Volandia con i voli in
elicottero e l’esposizione del G91 Pan

NEXT 
Clamoroso all’OJM Varese: esonerato

coach Johan Roijakkers

Iniziati i lavori in via
Sant’Imerio a Varese:
strada chiusa alle auto in
tarda mattinata

Si accende Palazzo
Estense: inaugurata la
nuova illuminazione del
Comune di Varese

I casi Cislago e Fagnano.
Galparoli (Forza Italia):
«Centrodestra come
Tafazzi»

(tumori al seno, diabete, ipertensione, malattie odontostomatologiche, ambliopia, ipoacusia), i
gazebo dedicati a service storici dei Lions ( raccolta occhiali usati e poster per la pace), quelli
dedicati allo sport (golf, Special Olympics, Polha) e quelli di altri enti e associazioni partner
(Fondazione Ascoli, Comitato Maria Letizia Verga, Villaggio del Fanciullo di Morosolo, Croce Rossa
Italiana, Associazione per la cura e la ricerca in cardiochirurgia, Polizia della Strada, C.A.O.S., Abaco-
Abad) . 

Ai Giardini Estensi ci sarà invece il quartier generale delle attività dedicate ai più piccoli:
Pompieropoli a cura dei Vigili del Fuoco, animazione con Salamino e La Casa del giocattolo solidale,
intrattenimento teatrale  con La Zattera. Sempre ai Giardini il Servizio cani guida dei Lions darà una
dimostrazione del livello di addestramento degli animali destinati agli ipovedenti. Un trenino
gratuito farà la spola in continuazione tra i Giardini e piazza Monte Grappa.

Per tutti i visitatori dalle 12.30 alle 14 sarà in funzione in piazza Ragazzi del ’99 un servizio ristoro
organizzato dall’Associazione Pane di Sant’Antonio. Il ricavato del Lions Day andrà alla Mensa dei
Poveri di Sant’Antonio presso la parrocchia della Brunella.
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