
CAMPIONE COMUNICATO STAMPA

Informazioni riguardo la persona da contattare:
(Nome)______________________
(Recapito telefonico) __________
(Indirizzo e-mail) ____________

Per Diffusione Immediata

IL TEAM VERDE DEL LIONS CLUB _____________ AIUTA L’AMBIENTE

(Città, data) — Il Lions Club (nome del club) ha recentemente partecipato ad una iniziativa del Team Verde Lions

per aiutare l’ambiente nel (descrizione del progetto Team verde Lions) in (località)

L’impegno del club si è concretizzato (descrivere quali benefici ne ha tratto la comunità/l’ambiente).

Secondo (nome), presidente del Lions Club (nome del club), “Questo progetto Team Verde Lions ha migliorato sia

l’ambiente che la nostra comunità. Esemplifica l’impegno costante per creare un posto più sano e sicuto in cui vive-

re, lavorare e giocare. I Lions vogliono ringraziare tutti coloro che hanno finanziato e supportato questo importante

sforzo. State aiutantando davvero i Lions a fare la differenza.”

Il Lions club (nome del club) si riunisce il (giorno della settimana/mese) alle (ora) presso (località). Oltre a questo

progetto, il club (indicare i progetti/programmi portati a compimento dal vostro club).

I Lions club sono formati da gruppi di uomini e donne che s’identificano con le esigenze della comunità e collabo-

rano insieme per andare incontro a tali esigenze. Per maggiori informazioni su come essere coinvolti nel Lions Club

(nome del club), vogliate contattare (nome del club) __________________al seguente (numero telefonico) o (e-

mail).

Lions Clubs International è l’organizzazione di club di assistenza più grande del mondo: conta 1,3 milioni di soci

distribuiti in circa 45.000 club, diffusi in 205 paesi e aree geografiche. Dal 1917, i Lions Clubs hanno aiutato i

non-vedenti e le persone con problemi alla vista, dedicandosi attivamente e con grande impegno al servizio comuni-

tario, sostenendo inoltre programmi a favore dei giovani in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni in merito alle

attività del Lions Clubs International, si prega di consultare il sito web: www.lionsclubs.org.
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