BRANDBOOK

1

Manuale applicativo del FORMAT di Comunicazione
Questa guida definisce l’utilizzo del logotipo del LIONS
all’interno di un format di Comunicazione, in tutte le
attività del Sistema, e ne regola l’utilizzo, anche quando utilizzato in associazione con altri marchi inerenti al
Sistema.

Premessa

Si tratta in questo caso di un manuale d’uso limitato a
indicazioni minime: un sistema d’identità visiva più completo verrà realizzato e fornito ai partner in un secondo
momento, che dovrà guidare l’intera Comunicazione.

il Marchio
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Il Marchio
Fonti di ispirazione e riferimento
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Il Marchio
Le origini

2.1 The Emblem
Il marchio
(o logo)
Lionshasb
è stato
TheL
ions Clubs
emblem
een aggiornato
refreshed
per
rappresentare
il
carattere
contemporaneo
to represent the contemporarya nd
evolving
e in continua
dell'organizzazione
character
of theevoluzione
organization
todayw hile
oggi, mentre
la sua
storia e renown.
fama
celebrating
itshcelebra
istory andi
nternational
internazionale.
Sottili
aggiornamenti
lo hanno
Subtle updatesh ave modernized the emblem
modernizzato
migliorandone
notevolmente
la
andg reatly improved its legibilitya nd
leggibilità
e
riproducibilità.
reproducibility.

L'unico
marchio emblemi
valido èspdell’Associazione
Theo
nly acceptable
icturedo n thisp age.I tè
may
notbraﬃgurato
er econstructedo
r alteredpagina.
in any way.I
tm ust
quello
in questa
Esso
nonbe
reproduced
from
reproduction-quality
artoinrf alcun
romh ighpuò essere
ricostruito
o alterato
resolution
digital
files.essere riprodotto mediante
modo ma
deve

riproduzione
qualità
o eend
da file
digitali
ad alta
TheL
ions Clubs di
emblem
hasb
esignedt
o function
as
risoluzione.
part of af lexible and cohesive visuals ystem. When
combined with the nameplate, it will be referred to as a
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Ilsignature.
marchioVariouss
Lions ignature
è statoconfigurationsa
disegnato end
concepito
per
color
optionsa llowcome
the designer
lexibility forv
arious
funzionare
partemaximumf
di un sistema
visivo
communication
goals. Quando combinato con la
flessibile
e coeso.
scritta, esso ha il valore di una firma. Varie
configurazioni di firma e opzioni di colore
consentono la massima flessibilità per diversi
obiettivi di comunicazione.

Il Marchio
Elementi di base.
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Il Marchio
Font
Helvetica Neue Light4 5

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Helvetica Neue 55

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Helvetica Neue Me dium 65

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Helvetica Neue Bold7 5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Il Font primario
è un Helvetica
Neue. Può essere visto praticamente ovunque: in stampa, sul web, nelle notizie e anche nei video. Dal suo lancio nel 1957, l’Helvetica
PrimaryT
ypeface
3.4 The

è stato costantemente uno dei caratteri più popolari, anche se la suastoria comprende una serie di colpi di scena. Vi sono, infatti, due versioni di Helvetica. Il primo è
il disegno Neueh
originale,
è stato
creato
da primary
Max Miedingershouldb
e rilasciato
dalla to
Linotype
1957.anager,G
Il secondo
è l’Helvetica
Neue,
rilasciato
nel 1983
D.ndependentl
Stempel AG,
Should
you want
to purchase
thistdalla
ypefacei
y,
ed irected
ConnieSnel
chuler,M
raphics
Helvetica
asche
been
chosen
as the
società
affiliata
di
Linotype;
una
rielaborazione
del
carattere
originale
del1957.
Inoltre,
Linotype
ha
rilasciato
la
versione
“Pro
Neue
Helvetic”
nel
2004,
che
è un
OpenTit is available for both Windows andM acintoshp
latforms
Department, at ext. 6752 or connie.schuler@lionsclubs.org.
typeface for Lions Clubs communications. The
ype espanso
coninsupporto
per laallow
lingua
and may be purchasedf romÑ amongo thersÑ the
different
weights
thist ypeface
forstraniera.
flexibility
andc reative expression in text andd isplay.
Thef ontf amilies displayed on thisa nd the followingp age
have been purchased by Lions Clubs International for use by
employees anda re available uponr equest.F ontr equests

Youd on ot need these typefacesi nstalledon yourc omputeri n
ordert o use the Lions Clubs signatures.T hese will be provided
in a variety of ready-to-placegraphicf ilef ormats.Y ou do need
these fonts installed on yourc omputer if you wish to lay
outt exta nd headlines for ab rochure, for example, or if you
wisht o build a stationeryt emplate for desktop printing.
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followings ources:
www.adobe.com
www.fonts.com
www.linotype.com

Il Marchio
Area di rispetto
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Il Marchio
Cromatismi.

LCI Blue
Pantone¨ 287
100C 72M2 Y1 2K
0R 51G1 41B
HTML #00338D

LCI Yellow
Pantone¨ 7406
0C 17M 100Y 0K
235R 183G 0B
HTML #EBB700

LCI Gray
Pantone¨ Warm Gray 10
20C 29M 28Y5 6K
118R 106G 99B
HTML #766A62

3.1 The Primary Color Palette
La palette di colori primari del Lions Clubs
TheL ions Clubs
International
color
International
è composta
daprimary
LCI blu,
LCIpalette
oro e LCI
consists
of
LCIb
lue,
LCI
gold
andL
CI
gray.T
hese
grigio. Questi colori sono stati scelti per consentire
colors
werec
hosent
o
complement
the
refreshed
un aggiornamento del marchio che rispettasse il set
emblem
respecting the historicp alette.
di
colori while
storico.
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il Format
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Format orizzontale
Costruzione.
A
X (1/5 B)

AREA VISUAL
X (1/5 B)

X (1/5 B)

B

X (1/5 B)

LIMITE HEADLINE (2 VOLTE X)

1/2 A

X (1/5 B)

LOGO LIONS

1/5X

FASCIA GIALLA
BASE BIANCA

X (1/5 B)

X (1/5 B)

IL FORMAT ORIZZONTALE PREVEDE UNA SUDDIVISIONEIN ALTEZZA PARI A UN QUINTO (1/5) DELL’ALTEZZA STESSA (B), E IN
LARGHEZZA PARI ALLA METÀ (1/2) DELL ALARGHEZZA STESSA (A). SUL PRIMO MODULO X PARTENDO DALLA BASE VIENE
RICAVATO LO SPAZIO BIANCO SOTTOSTANTE, CHE PUÒ CONTENERE SUB-HEAD ED EVENTUALE BODY-COPY, NONCHÈ INDIRIZZI
WEB E LOGHI AGGIUNTIVI (PARTNER, VARI). ALL’ALTEZZA DEL SECONDO ELEMENTO X SEMPRE DALLA BASE, SI TIENE IL MARGINE
MASSIMO PER L’INSERIMENTO DELL’HEADLINE, IN MODO DA LASCIARE AMPIO SPAZIO AL VISUAL E METTERE IN EVIDENZA LE
PARENTESI QUADRE (SEMPRE GIALLE). IL LOGO LIONS VA POSIZIONATO SEMPRE A DESTRA E SEMPRE AD UNA DISTANZA DAL
MARGINE DESTRO PARI AD 1 MODULO X. LA LINEA GIALLA DI DEMARCAZIONE TRA VISUAL E BASE BIANCA SARÀ PARI AD UN
QUINTI (1/5) DI X, ED ALLA SUA ESATTA METÀ VIENE POSIZIONATO IL CENTRO DELLA SFERA DEL LOGO. L’HEADLINE NON DEVE
SUPRARE, IN LARGHEZZA, LA METÀ ESATTA DI A.
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Format orizzontale
Esempio.
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Format verticale
Costruzione.
FORMAT VERTICALE

Q

A
Y (1/4 A)

Y (1/4 A)

Y (1/4 A)

Y (1/4 A)

X (1/4 B)

LIMITE HEADLINE (3 VOLTE Y)

X (1/4 B)

AREA VISUAL

B

X (1/4 B)

1/2 A
LOGO LIONS

1/6 B

FASCIA GIALLA

X (1/4 B)

BODY COPY

BODY COPY

BASE BIANCA

IL FORMAT VERTICALE PREVEDE UNA SUDDIVISIONEIN ALTEZZA E LARGHEZZA PARI A UN QUARTO (1/4) DELL’ALTEZZA STESSA
(B), E DELL ALARGHEZZA STESSA (A). IL MODULO OTTENUTO è DENOMINATO “Q”. SUL PRIMO MODULO X PARTENDO DALLA BASE
VIENE RICAVATO LO SPAZIO BIANCO SOTTOSTANTE, CHE PUÒ CONTENERE SUB-HEAD ED EVENTUALE BODY-COPY, NONCHÈ
INDIRIZZI WEB E LOGHI AGGIUNTIVI (PARTNER, VARI). ALL’ALTEZZA DEL SECONDO ELEMENTO X SEMPRE DALLA BASE, SI TIENE IL
MARGINE MASSIMO PER L’INSERIMENTO DELL’HEADLINE, IN MODO DA LASCIARE AMPIO SPAZIO AL VISUAL E METTERE IN
EVIDENZA
LE PREVEDE
PARENTESI
QUADRE
(SEMPRE GIALLE).
IL ELOGO
LIONS VA
POSIZIONATO
SEMPRE
A DESTRA E SEMPRE
IL FORMAT
VERTICALE
UNA
SUDDIVISIONEIN
ALTEZZA
LARGHEZZA
PARI
A UN QUARTO
(1/4) DELL’ALTEZZA
STESSAAD UNA
DISTANZA
DAL MARGINE
DESTRO
PARI AD
1 MODULO
Q RELATIVA AL
CENTRO
DELLAMODULO
SFERA/LOGO.
LA LINEADALLA
GIALLABASE
DI DEMAR(B), E DELL
ALARGHEZZA
STESSA (A).
IL MODULO
OTTENUTO
è DENOMINATO
“Q”.
SUL PRIMO
X PARTENDO
CAZIONELOTRA
VISUAL
E BASESOTTOSTANTE,
BIANCA SARÀCHE
PARIPUÒ
AD UN
SESTO (1/6)
DI X. ED EVENTUALE BODY-COPY, NONCHÈ
VIENE RICAVATO
SPAZIO
BIANCO
CONTENERE
SUB-HEAD

PAY OFF

INDIRIZZI WEB E LOGHI AGGIUNTIVI (PARTNER, VARI). ALL’ALTEZZA DEL SECONDO ELEMENTO X SEMPRE DALLA BASE, SI TIENE IL
MARGINE MASSIMO PER L’INSERIMENTO DELL’HEADLINE, IN MODO DA LASCIARE AMPIO SPAZIO AL VISUAL E METTERE IN
EVIDENZA LE PARENTESI QUADRE (SEMPRE GIALLE). IL LOGO LIONS VA POSIZIONATO SEMPRE A DESTRA E SEMPRE AD UNA
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Format verticale
Esempio.

www.lions.it

CAVALIERI DELLA LUCE

Diamo occhi a chi non può usarli
restituiamo gioia di vivere a chi l’ha persa.
Da quando Helen Keller eroina cieca dei diritti civili delle donne lanciò loro la sfida, i Lions di
tutto il mondo l’hanno raccolta con impegno e tenacia incredibili, facendo della lotta alla cecità il
principale e più impegnativo service di solidarietà umanitaria dell’Associazione, che ha contribuito
con le proprie attività a salvare la vista e migliorare la vita ad oltre 300 milioni di ipovedenti. Con i
nostri cani-guida, il libro parlato, la raccolta di occhiali usati, la banca degli occhi, le visite gratuite,
la somministrazione di farmaci oculistici ai bisognosi, i Lions italiani combattono ogni giorno la
loro battaglia senza tregua contro il buio della cecità. Per il nostro centenario del 2017 noi Lions
vogliamo garantire la vista ed una vita migliore a 25 milioni di persone sofferenti nel mondo.
Perché dove c’è bisogno, lì c’è un Lion.
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[Stra]ordinaria umanità.

Pieghevole istituzionale
Costruzione.
A

Q
Y (1/3 A)

Y (1/3 A)

A

A

Y (1/3 A)

Fronte
100 anni di [stra]ordinaria umanità
Ci sono persone che non si rassegnano di
fronte ai mali che hanno reso ingiusto e

Da quasi 100 anni il Lions Clubs International risponde ai bisogni
delle comunità ed è il leader mondiale del servizio umanitario.
In 210 Paesi del mondo, quasi un milione e mezzo di persone,
diverse tra loro per razza, religione e convinzioni politiche, si
uniscono per condividere ideali e per migliorare concretamente
il mondo in cui vivono.

che sia possibile cambiarlo. Rendendolo un

X (1/5 B)

che credono che al bene comune occorra

TEXT AREA

HEADLINE
INTERNO

ALTRE INFO

DOVE C’È
BISOGNO,
LÌ C’È
UN LION.

gli altri. Queste persone sono i Lions.

che non è possibile godere di diritti se non
grazie a una buona cittadinanza è possibile

o incontrare nei giardini a seminare alberi

I 40mila Lions italiani sono presenti con i loro 1.200 Club nelle
principali città di tutte le regioni, suddivise in 17 Distretti.
Contribuendo ogni anno a migliorare le loro comunità da nord a
sud con oltre 27.000 service, raccogliendo 38 milioni di Euro per
azioni umanitarie e mettendo a disposizione dei bisogni della
collettività mezzo milione di giornate di lavoro.
I Lions italiani hanno donato in questi anni oltre 2.000 cani guida
ai non vedenti e coinvolto oltre 300mila giovani in attività di
prevenzione delle malattie tumorali.
I Lions di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise (Distretto 108A) sono intervenuti per primi ad assistere le popolazioni delle
Marche, dell’Aquila e di San Giuliano del Molise colpite dal sisma.
Ed hanno costruito strutture permanenti per i disagiati a Larino,
Corgneto, Pescara, Pesaro e Navelli.

X (1/5 B)
persone nel mondo. Vogliamo continuare ad
servire gli altri.

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 A
Romagna-Marche-Abruzzo- Molise
www.lions108a.it
facebook.com/distretto-lions-108-a-149977001743661

[Stra]ordinaria umanità.

AREA VISUAL
[Stra]ordinaria umanità.

B

Scopi del Lions club International:

X (1/5 B)

• Creare e stimolare uno spirito di
comprensione tra i popoli del mondo.
buona cittadinanza.

LIMITE FOTO/VISUAL PER L’INTERNO

LIMITE FOTO/VISUAL PER L’INTERNO

della reciproca comprensione.

LIMITE FOTO/VISUAL PER L’INTERNO

discussione di tutti gli argomenti di interesse
di parte e del settarismo confessionale.
• Incoraggiare le persone che si dedicano al

negli incarichi pubblici e nel comportamento

X (1/5 B)
FASCIA GIALLA

LOGO LIONS

BASE BIANCA

sono impegnati concretamente a migliorare

milioni le paia di occhiali riciclati e distribuiti a
persone bisognose del terzo mondo.
esposti al contagio mortale del morbillo

di euro mettendo a disposizione della
disinteressato.

X (1/5 B)

RIFERIMENTI

mezzo di ragazzi.

www.lionsclubs.org
www.lions.it

Retro
PAY OFF

IL FORMAT DEL ELAFLET PREVEDE UNA SUDDIVISIONEIN ALTEZZA PARI A UN QUINTO (1/5) DELL’ALTEZZA STESSA (B), E UN TERZO
(1/3) DELLA LARGHEZZA (A). IL MODULO OTTENUTO è DENOMINATO “Q”. CON TALE MODULO VIENE SUDDIVISO LO SPAZIO
DELLA PAGINA (ANTA) SIA ESTERNA CHE INTERNA; TALE SUDDIVISIONE PERMETTE UNA TOTALE LIBERTÀ DI IMPOSTAZIONE
COME DA ESEMPI ALLEGATI, SIA PER INSERIMENTI DI TESTO CHE DI IMMAGINI. LE UNICHE VARIABILI SONO LA COPERTINA
ESTERNA E IL RETROCOPERTINA, DOVE VANNO INSERITI LOGO (COPERTINA) E INFO DETTAGLIATE (RECAPITI, RETROCOPERTINA).
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Pieghevole istituzionale
Esempio.

100 anni di [stra]ordinaria umanità
Ci sono persone che non si rassegnano di
fronte ai mali che hanno reso ingiusto e

Da quasi 100 anni il Lions Clubs International risponde ai bisogni
delle comunità ed è il leader mondiale del servizio umanitario.
In 210 Paesi del mondo, quasi un milione e mezzo di persone,
diverse tra loro per razza, religione e convinzioni politiche, si
uniscono per condividere ideali e per migliorare concretamente
il mondo in cui vivono.

che sia possibile cambiarlo. Rendendolo un
che credono che al bene comune occorra

DOVE C’È
BISOGNO,
LÌ C’È
UN LION.

gli altri. Queste persone sono i Lions.

che non è possibile godere di diritti se non
grazie a una buona cittadinanza è possibile

o incontrare nei giardini a seminare alberi

persone nel mondo. Vogliamo continuare ad
servire gli altri.

I 40mila Lions italiani sono presenti con i loro 1.200 Club nelle
principali città di tutte le regioni, suddivise in 17 Distretti.
Contribuendo ogni anno a migliorare le loro comunità da nord a
sud con oltre 27.000 service, raccogliendo 38 milioni di Euro per
azioni umanitarie e mettendo a disposizione dei bisogni della
collettività mezzo milione di giornate di lavoro.
I Lions italiani hanno donato in questi anni oltre 2.000 cani guida
ai non vedenti e coinvolto oltre 300mila giovani in attività di
prevenzione delle malattie tumorali.
I Lions di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise (Distretto 108A) sono intervenuti per primi ad assistere le popolazioni delle
Marche, dell’Aquila e di San Giuliano del Molise colpite dal sisma.
Ed hanno costruito strutture permanenti per i disagiati a Larino,
Corgneto, Pescara, Pesaro e Navelli.

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 A
Romagna-Marche-Abruzzo- Molise
www.lions108a.it
facebook.com/distretto-lions-108-a-149977001743661

[Stra]ordinaria umanità.
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Rollup
Costruzione.
A

Q
Y (1/3 A)

X (1/5 B)

Y (1/3 A)

Q
Y (1/3 A)

LEAFLET

A
Y (1/3 A)

Y (1/3 A)

Y (1/3 A)

HEADLINE
INTERNO

HEADLINE
INTERNO

X (1/5 B)

AREA VISUAL
X (1/5 B)
LOGO LIONS

FASCIA GIALLA

X (1/5 B)

B1/2

BASE BIANCA

B

X (1/5 B)

X (1/5 B)
FASCIA GIALLA

LOGO LIONS

B

BASE BIANCA

TEXT AREA

X (1/5 B)

X (1/5 B)

X (1/5 B)

PAY OFF

PAY OFF

X (1/5 B)

IL FORMAT DEL ROLLUP PREVEDE DUE SOLUZIONI DISTINTE; UNA ISTITUZIONALE, L’ALTRA ADATTABILE AD EVENTI E/O PRESENTAZIONI CON SPAZIO SUFFICIENTE PER LA DISPOSIZIONE DI UN EVENTUALE PROGRAMMA. LA SUDDIVISIONE È SEMPRE LA
STESSA DEI FORMATI VERTICALI, IL MODULO “Q” SI RIPETE TRE VOLTE IN LARGHEZZA (A) E 5 IN ALTEZZA (B). NEL FORMAT
ISTITUZIONALE L’IMMAGINE (VISUAL) PRENDE LA METÀ ESATTA DELLO SPAZIO, MENTRE NELL AVERSIONE MODIFICATA L’IMMAGINE SI LIMITA AD UN MODULO X PIÙ L SUA METÀ,IN ALTEZZA. TUTTO IL RESTO È LASCIATO ALLO SPAZIO UTILE PER TESTI E
INFORMAZIONI.
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Rollup
Esempio.

DOVE C’È
BISOGNO,
LÌ C’È
UN LION.

DOVE C’È
BISOGNO,
LÌ C’È
UN LION.

Distretto 108 A - www.lions108a.it

Convegno Distrettuale e
Intermeeting Conviviale
Lions: Emergenza Acqua:
cambiamenti climatici e uso
sostenibile
PROGRAMMA MANIFETAZIONE:

ore 18,00
convegno distrettuale sul tema
“EMERGENZA ACQUA: CAMBIAMENTI CLIMATICI
ED USO SOSTENIBILE”
Interverranno:
Prof. Carlo Cacciamani
(ARPA – SIMC)
Cambiamenti climatici in atto e ri essi sul ciclo idrico
Ing. Claudio Anzalone
(GRUPPO HERA)
Investimenti infrastrutturali e innovazione
tecnologica: come il servizio idrico affronta
le s de del cambiamento climatico

100 anni di [stra]ordinaria umanità
Ci sono persone che non si rassegnano di fronte ai mali che hanno reso ingiusto e

ore 20.15
Cena Conviviale Lions

servire gli altri.

[Stra]ordinaria umanità.

[stra]ordinaria umanità
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le Variabili
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Format orizzontale
Esempio con presenza di altri loghi.
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Format verticale
Esempio con presenza di altri loghi.

www.lions.it

CAVALIERI DELLA LUCE

Diamo occhi a chi non può usarli
restituiamo gioia di vivere a chi l’ha persa.
Da quando Helen Keller eroina cieca dei diritti civili delle donne lanciò loro la sfida, i Lions di
tutto il mondo l’hanno raccolta con impegno e tenacia incredibili, facendo della lotta alla cecità il
principale e più impegnativo service di solidarietà umanitaria dell’Associazione, che ha contribuito
con le proprie attività a salvare la vista e migliorare la vita ad oltre 300 milioni di ipovedenti. Con i
nostri cani-guida, il libro parlato, la raccolta di occhiali usati, la banca degli occhi, le visite gratuite,
la somministrazione di farmaci oculistici ai bisognosi, i Lions italiani combattono ogni giorno la
loro battaglia senza tregua contro il buio della cecità. Per il nostro centenario del 2017 noi Lions
vogliamo garantire la vista ed una vita migliore a 25 milioni di persone sofferenti nel mondo.
Perché dove c’è bisogno, lì c’è un Lion.
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[Stra]ordinaria umanità.

Format verticale
Inserimento nome del Club

www.lions.it

CAVALIERI DELLA LUCE

Diamo occhi a chi non può usarli
restituiamo gioia di vivere a chi l’ha persa.
Da quando Helen Keller eroina cieca dei diritti civili delle donne lanciò loro la sfida, i Lions di
tutto il mondo l’hanno raccolta con impegno e tenacia incredibili, facendo della lotta alla cecità il
principale e più impegnativo service di solidarietà umanitaria dell’Associazione, che ha contribuito
con le proprie attività a salvare la vista e migliorare la vita ad oltre 300 milioni di ipovedenti. Con i
nostri cani-guida, il libro parlato, la raccolta di occhiali usati, la banca degli occhi, le visite gratuite,
la somministrazione di farmaci oculistici ai bisognosi, i Lions italiani combattono ogni giorno la
loro battaglia senza tregua contro il buio della cecità. Per il nostro centenario del 2017 noi Lions
vogliamo garantire la vista ed una vita migliore a 25 milioni di persone sofferenti nel mondo.
Perché dove c’è bisogno, lì c’è un Lion.
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[Stra]ordinaria umanità.

Rollup
Esempio con
presenza di
altri loghi.

DOVE C’È
BISOGNO,
LÌ C’È
UN LION.

DOVE C’È
BISOGNO,
LÌ C’È
UN LION.

Distretto 108 A - www.lions108a.it

Convegno Distrettuale e
Intermeeting Conviviale
Lions: Emergenza Acqua:
cambiamenti climatici e uso
sostenibile
PROGRAMMA MANIFETAZIONE:

ore 18,00
convegno distrettuale sul tema
“EMERGENZA ACQUA: CAMBIAMENTI CLIMATICI
ED USO SOSTENIBILE”
Interverranno:
Prof. Carlo Cacciamani
(ARPA – SIMC)
Cambiamenti climatici in atto e ri essi sul ciclo idrico
Ing. Claudio Anzalone
(GRUPPO HERA)
Investimenti infrastrutturali e innovazione
tecnologica: come il servizio idrico affronta
le s de del cambiamento climatico

100 anni di [stra]ordinaria umanità
Ci sono persone che non si rassegnano di fronte ai mali che hanno reso ingiusto e

ore 20.15
Cena Conviviale Lions

servire gli altri.

[Stra]ordinaria umanità.

[stra]ordinaria umanità
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Aggiunta titoli eventi

www.lions.it

Esempio utilizzo fascia gialla

CAVALIERI DELLA LUCE

Giornata Nazionale del Bambino
Diamo occhi a chi non può usarli
restituiamo gioia di vivere a chi l’ha persa.
Da quando Helen Keller eroina cieca dei diritti civili delle donne lanciò loro la sfida, i Lions di
tutto il mondo l’hanno raccolta con impegno e tenacia incredibili, facendo della lotta alla cecità il
principale e più impegnativo service di solidarietà umanitaria dell’Associazione, che ha contribuito
con le proprie attività a salvare la vista e migliorare la vita ad oltre 300 milioni di ipovedenti. Con i
nostri cani-guida, il libro parlato, la raccolta di occhiali usati, la banca degli occhi, le visite gratuite,
la somministrazione di farmaci oculistici ai bisognosi, i Lions italiani combattono ogni giorno la
loro battaglia senza tregua contro il buio della cecità. Per il nostro centenario del 2017 noi Lions
vogliamo garantire la vista ed una vita migliore a 25 milioni di persone sofferenti nel mondo.
Perché dove c’è bisogno, lì c’è un Lion.
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Indirizzi web & Social
Esempio
Distretto 108 A - www.lions108a.it

DOVE C’È
BISOGNO,
LÌ C’È
UN LION.

Distretto 108 A - www.lions108a.it

Convegno Distrettuale e
Intermeeting Conviviale
Lions: Emergenza Acqua:
cambiamenti climatici e uso
sostenibile
PROGRAMMA MANIFETAZIONE:

ore 18,00
convegno distrettuale sul tema
“EMERGENZA ACQUA: CAMBIAMENTI CLIMATICI
ED USO SOSTENIBILE”
Interverranno:
Prof. Carlo Cacciamani
(ARPA – SIMC)
Cambiamenti climatici in atto e ri essi sul ciclo idrico
Ing. Claudio Anzalone
(GRUPPO HERA)
Investimenti infrastrutturali e innovazione
tecnologica: come il servizio idrico affronta
le s de del cambiamento climatico
ore 20.15
Cena Conviviale Lions

[stra]ordinaria umanità
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Pieghevole istituzionale
Esempio con presenza di altri loghi.

100 anni di [stra]ordinaria umanità
Ci sono persone che non si rassegnano di
fronte ai mali che hanno reso ingiusto e

Da quasi 100 anni il Lions Clubs International risponde ai bisogni
delle comunità ed è il leader mondiale del servizio umanitario.
In 210 Paesi del mondo, quasi un milione e mezzo di persone,
diverse tra loro per razza, religione e convinzioni politiche, si
uniscono per condividere ideali e per migliorare concretamente
il mondo in cui vivono.

che sia possibile cambiarlo. Rendendolo un
che credono che al bene comune occorra

DOVE C’È
BISOGNO,
LÌ C’È
UN LION.

gli altri. Queste persone sono i Lions.

che non è possibile godere di diritti se non
grazie a una buona cittadinanza è possibile

o incontrare nei giardini a seminare alberi

persone nel mondo. Vogliamo continuare ad
servire gli altri.

I 40mila Lions italiani sono presenti con i loro 1.200 Club nelle
principali città di tutte le regioni, suddivise in 17 Distretti.
Contribuendo ogni anno a migliorare le loro comunità da nord a
sud con oltre 27.000 service, raccogliendo 38 milioni di Euro per
azioni umanitarie e mettendo a disposizione dei bisogni della
collettività mezzo milione di giornate di lavoro.
I Lions italiani hanno donato in questi anni oltre 2.000 cani guida
ai non vedenti e coinvolto oltre 300mila giovani in attività di
prevenzione delle malattie tumorali.
I Lions di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise (Distretto 108A) sono intervenuti per primi ad assistere le popolazioni delle
Marche, dell’Aquila e di San Giuliano del Molise colpite dal sisma.
Ed hanno costruito strutture permanenti per i disagiati a Larino,
Corgneto, Pescara, Pesaro e Navelli.

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 A
Romagna-Marche-Abruzzo- Molise
www.lions108a.it
facebook.com/distretto-lions-108-a-149977001743661

[Stra]ordinaria umanità.
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