Il Leo Club Modena è lieto di invitarVi a

Evento Benefico One-Shot-One Life
Mercoledì 17 Maggio 2017
Accademia Militare – Palazzo Ducale di Modena

Programma dell’evento


Ore 18.00 Guest Registration Ingresso Piazza Roma



Ore 18.30 Visita guidata agli Appartamenti di Stato e al Museo dell'Accademia Militare di Modena



Ore 19.30 Cocktail Benefico presso il Circolo Ufficiali dell'Accademia Militare

Il Service
Il ricavato verrà devoluto al Service “One-shot-one life” del Lions Clubs International Foundation
Con forte entusiasmo i Leo Italiani si impegnano ad affiancare la Fondazione nell'importante progetto “One Shot One Life” per la lotta
contro il Morbillo e la Rosolia che ad oggi rappresentano una delle principali cause di morte infantile nelle zone dove ancora non vi è
accesso al vaccino. Il programma Lions per la prevenzione di questa malattia, realizzato con la partnership finanziaria della Bill e
Melinda Gates Foundation, si prefigge di vaccinare in Etiopia, Madagascar, Mali e Nigeria 41 milioni di bambini, cioè almeno il 95% dei
bambini con un'età compresa tra i 9 a 47 mesi. LCIF si è data l'obiettivo di raccogliere entro il 2017 (anno in cui il Lions Clubs celebrerà
il suo centesimo anniversario) la somma di 30 milioni di dollari. Un accordo con la GAVI Alliance, con il Dipartimento Britannico per lo
Sviluppo Internazionale (Department for International Development - DFID) e con la Fondazione "Bill & Melinda Gates" porteranno la
raccolta a 60 milioni di dollari. L’iniziativa sul morbillo rappresenta una collaborazione a lungo termine tra leader mondiali nel settore
della sanità pubblica, finalizzata a ridurre la mortalità dovuta al morbillo e la sua morbilità nel mondo. L’UNICEF, l’OMS, i Centri per il
Controllo delle Malattie (CDC) statunitensi, la Croce Rossa Americana e la Fondazione delle Nazioni Unite sono tra le organizzazioni
che contribuiscono a questo sforzo. Questa collaborazione globale ha contribuito alla vaccinazione di oltre 700 milioni di bambini dal
2001.

Indicazioni


Iscrizioni al seguente link entro e non oltre venerdì 12 Maggio 2017 (evento a numero chiuso)
COMPILA MODULO



Dress code formale



Preghiamo la massima puntualità



Costo dell'evento 25 euro a persona

