
 

 

 

 

Oggetto : Convocazione Incontro Programmatico 

Cari Presidenti, 

trascorse le ferie estive, è 

nostre attività di servizio e il prossimo momento significativo a cui siamo chiamati è 

l’annuale Incontro Programmatico.

In tale occasione, al Governatore spetterà

tracciare le strategie operative che caratterizzeranno l’Anno sociale in corso mentre gli 

Officers distrettuali e di Club, insieme a tutti i S

momento di confronto, di dialogo

emergeranno. 

Sarà, quindi, una giornata importante per tutti, per cui conto sulla vostra 

nel coinvolgere i Soci e gli Officer Distrettuali dei vostri Club,

puntuale partecipazione. 

L’Incontro Programmatico si terrà 

improrogabile alle ore 9,30

presso il Centro Congressi dell’

dell’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari

Un saluto affettuoso 

 

 

A tutti i Presidenti

A tutti gli Officer Distrettuali

A tutti i Past Governatori

Incontro Programmatico – Anno Sociale 2018-2019

trascorse le ferie estive, è giunto il momento di riprendere con rinnovato vigore le 

nostre attività di servizio e il prossimo momento significativo a cui siamo chiamati è 

l’annuale Incontro Programmatico. 

In tale occasione, al Governatore spetterà il compito di indicare le linee guida e di 

tracciare le strategie operative che caratterizzeranno l’Anno sociale in corso mentre gli 

Officers distrettuali e di Club, insieme a tutti i Soci, saranno chiamati ad avvalersi di quest

dialogo e di comunicazione per concretizzare gli obiettivi che 

Sarà, quindi, una giornata importante per tutti, per cui conto sulla vostra 

nel coinvolgere i Soci e gli Officer Distrettuali dei vostri Club, auspic

L’Incontro Programmatico si terrà domenica 16 settembre p.v.

ore 9,30 e conclusione, altrettanto improrogabile, alle 

presso il Centro Congressi dell’Hotel Parco dei Principi, Viale Europa 

dell’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari-Palese. 

Pasquale Di Ciommo

A tutti i Presidenti e Soci tutti 

dei Lions Club 

A tutti gli Officer Distrettuali 

A tutti i Past Governatori 

Distretto 108 Ab 

S E D I 

2019 

giunto il momento di riprendere con rinnovato vigore le 

nostre attività di servizio e il prossimo momento significativo a cui siamo chiamati è 

il compito di indicare le linee guida e di 

tracciare le strategie operative che caratterizzeranno l’Anno sociale in corso mentre gli 

o chiamati ad avvalersi di questo 

per concretizzare gli obiettivi che 

Sarà, quindi, una giornata importante per tutti, per cui conto sulla vostra solerzia 

auspicando un’ampia e 

domenica 16 settembre p.v., con inizio 

e conclusione, altrettanto improrogabile, alle ore 12,30, 

 6 - Bari, nei pressi 

Pasquale Di Ciommo 


