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Carissimi,
ci avviciniamo a grandi passi all’Incontro d’Autunno del prossimo 20 Ottobre a Faenza.
Ringrazio a nome del Distretto gli amici del Club Faenza Host che hanno da subito manifestato la 
volontà di organizzare questo evento.
Si sono tenute le Riunioni di Circoscrizione, precedute da quelle di Zona, ed in ognuna di esse ho 
riscontrato una grande attenzione da parte dei Club. 
Grande attenzione alla pianificazione dei Service da parte dei GST di Club che in accordo con i 
Presidenti stanno programmando il loro anno di We Serve.
Stessa attenzione hanno mostrato i partecipanti alle Riunioni di Circoscrizione nel corso delle quali si è 
discusso sui argomenti a valenza Distrettuale dando ampio spazio agli interventi dei Soci.
Ora nell’Incontro d’Autunno, in comune accordo con il DGTeam, abbiamo pensato di focalizzare 
l’attenzione sul problema della Comunicazione e soprattutto su quanto al riguardo sia essenziale 
essere e pensare da Lion.
Ecco perché abbiamo invitato due amici, Fabio ed Alberto, che ci inviteranno a riflettere sul 
l’importanza della Comunicazione Etica.

Anche in questa occasione verrà dato ampio spazio agli interventi dei Soci su questo argomento dai 
quali, sono certo, scaturirà un dibattito molto partecipato che arricchirà tutti noi.

E' previsto inoltre un Focus di approfondimento sui Service, rivolto ai GST di Club, come suggerito in 
occasione delle Riunioni di Circoscrizione, nel quale il GST Distrettuale, Saele, risponderà alle richieste 
dei partecipanti.
Sono sicuro che come nelle Riunioni di inizio anno anche a Faenza daremo un forte segnale  con la 

partecipazione di tanti Soci consapevoli dell’importanza di impegnarci a favore dei meno fortunati.

Vi aspetto 
Un abbraccio 

Tommaso

NB In allegato il programma dell' Incontro d' Autunno  e la Scheda prenotazione dei servizi

Ai soci Lions del Distretto 108A




