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Una domenica di energia e positività per la Festa
delle Ciliegie 2019

Consegna di un cane guida Lions
L’evento è organizzato da Lions Club Romagna Padusa

Festa delle Ciliegie 2019
Una domenica di energia e positività per la Festa delle Ciliegie 2019!
L’evento è organizzato da Lions Club Romagna Padusa e si terrà domenica 9 giugno 2019 alle ore 11:30
negli spazi del ristorante La Pritona (viale Botticelli, 4 Lido Adriano – Ravenna).

Consegna di un cane guida ad un non vedente
Nel corso della festa è prevista la consegna di un cane guida ad un non vendente, il 14° consecutivo per i
Lions.
La consegna sarà preceduta dalla dimostrazione di addestramento dei cani guida a cura del Centro Cani
Guida Lions di Limbiate.

Pranzo e interventi
Il piacere del palato come sempre non viene messo in disparte: i partecipanti saranno deliziati da un pranzo a
base di specialità romagnole.
Offerta minima consigliata: 25 euro.
Ragazzi sotto ai 14 anni: 15 euro.
Interverranno il Governatore del Distretto 108 A Maurizio Berlati e il Presidente del Centro Cani Guida
Lions di Limbiate Giovanni Fossati.
Il Presidente del Club Stefano Sansavini invita tutti i Lions ed amici.

Informazioni
Info e prenotazioni:
Andrea Bandini: 3472643880
Andrea Franchi: 3486557611
Ester Scarpi: 3487055682
Stefano Sansavini: 3357422940
Email: lionsclubravennaromagnapadusa@gmail.com
La festa si terrà anche in caso di maltempo, disponendo la struttura di ampi spazi interni.
Per saperne di pi, clicca qui.
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Ti potrebbe interessare anche
"La festa delle ciliegie" del Lions Club
Per il sesto anno consecutivo è stato consegnato un cane guida ad un non vedente.
Lions Ravenna, 7mila euro per la famiglia Maraldi
La cifra è il ricavato della serata di beneficenza organizzata al Teatro Alighieri con protagonisti Paolo Cevoli
e Claudia Penoni.
Meeting Lions al Parco 1° Maggio
Il meeting nella pineta di Classe avrà inizio alle 11 di domenica 16 maggio.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0085677-una-domenica-energia-epositivita-festa-delle-ciliegie-2019

