“ABUSO SUI MINORI”
una mano per prevenire e aiutare
attraverso l’informazione e la sensibilizzazione
Il Distretto 108Tb per un service d’interesse nazionale
Governatore Bernardino Salvati

WE SERVE

Modena, 11 gennaio 2019
Oggetto:
“ADOLESCENTI E DIGITALE: IL RUOLO DEGLI ADULTI”
Due giorni di informazione e formazione per i Lions.
Caro Presidente,
faccio seguito alla mia del 15 dicembre nella quale Ti ho informato della “due giorni di informazione e
formazione” per i Lions del Distretto interessati al Service “Abuso sui Minori”. È questo il primo passo per
sviluppare nei prossimi anni un progetto di grande rilevanza sociale, oltre che etica.
Come potrai vedere dalla documentazione allegata alla presente, gli incontri “informativi e formativi”,
riservati ai Lions del nostro Distretto, si terranno all’Istituto Sacro Cuore di Modena, saranno coordinati dal
prof. Ernesto Caffo (Telefono Azzurro) e vedranno la partecipazione di qualificati esperti.
Abbiamo concordato di limitare ad una trentina il numero dei partecipanti, perché ciò consentirà di ottenere
una più attiva e diretta partecipazione ai dibattiti, soprattutto quando si procederà per gruppi di lavoro.
Pertanto sono a chiederTi di informare i Tuoi Soci, trasmettendo loro la documentazione allegata.
Sarebbe importante per il futuro del Service, ma soprattutto per testimoniare il nostro impegno di Lions, che
ogni Club inviasse almeno un Socio il quale, in futuro, potrà farsi promotore e dare… “una mano per prevenire
e aiutare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione” per combattere questa drammatica piaga sociale.
Per ulteriori informazioni potrai rivolgerTi al coordinatore della Tua città (Zona o Circoscrizione) qui sotto
elencati (vedi annuario) o direttamente a me (per l’eventuale pernottamento) sandropipino42@gmail.com tel.
347 3732041
Sergio Bernasconi coordinatore per Parma
Chiara Campagnoli coordinatore per Ferrara
Gabriele Fontanesi coordinatore per Reggio Emilia
Giuliana Gibellini coordinatore per Carpi
Maria Rita Guadagni coordinatore per La Spezia
Ennio Moscato coordinatore per Bologna
Maria Clotilde Pettinicchi coordinatore per Sassuolo
Angelo Santimone coordinatore per Modena
Gianni Tessari coordinatore per Rovigo
Ti ringrazio per l’attenzione e per la collaborazione. Sono certo che insieme, noi Lions, possiamo fare tanto per
il bene della nostra Comunità. Un caro saluto
Sandro Pipino - Delegato del Governatore
per il Service d’interesse Nazionale “Abuso sui Minori”
In allegato Ti invio:
a) il file della Locandina con il titolo del Seminario, elenco dei relatori, luogo e data
b) la brossure con presentazioni, calendario e orario degli incontri, titoli degli argomenti e relatori
c) la scheda di prenotazione per i partecipanti al seminario

