
Modi per

Celebrare.
Da 100 anni i Lions sono al servizio delle comunità di tutto il
mondo e hanno contribuito con dedizione al miglioramento delle
condizioni di vita di milioni di persone. Questo è un buon motivo
per festeggiare! 

Di seguito sono elencate delle idee per festeggiare insieme al 
vostro club e per testimoniare il vostro orgoglio di appartenenza
all’associazione. Scegliete un’idea dalla lista seguente o trovate il
modo di celebrare il Centenario dei Lions.

GUIDARE ATTRAVERSO IL SERVICE
 1. Organizzate un torneo sportivo e donate il ricavato alla LCIF

 2. Riunite 100 persone per un progetto di servizio e offrite loro una maglietta, una spilla o un cappellino del
Centenario

 3. Organizzate una gara di ballo per finanziare il prossimo progetto di service 

 4. Realizzate un libro con 100 ricette e donate il ricavato della vendita a una mensa dei poveri locale

 5. Organizzate una gara di pasticceria per il distretto per trovare chi prepara la migliore torta di compleanno
per festeggiare i 100 anni dei Lions 

 6. Collaborate con i Leo o con un altro gruppo giovanile per organizzare una serata di karaoke. Il vincitore
potrà scegliere il prossimo progetto di service.

 7. Distribuite occhiali da sole per la protezione dai raggi UV durante il prossimo evento di controllo della vista

 8. Piantate degli alberi o costruite un giardino e dedicatelo a Melvin Jones o a un socio fondatore del vostro
club

 9. Distribuite pasti ai bisognosi e includete un dolcetto speciale per celebrare il Centenario

10. Fate nuove amicizie nel corso della Convention del Centenario del 2017 
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INVITO ALL’IMPATTO
 1. Organizzate un evento con i leader della comunità 

 2. Scaricate i loghi del Centenario e promuovete il prossimo progetto di service in 100 posti diversi

 3. Invitate la vostra comunità alla celebrazione del Centenario dei Lions. Considerate una festa a tema 
1917 o 2117

 4. Invitate 100 potenziali nuovi soci al prossimo progetto di service

 5. Promuovete sui social network 100 ragioni per diventare un Lion

 6. Fate in modo che la vostra squadra sportiva locale promuova il Centenario sul grande schermo

 7. Mostrate il vostro orgoglio per il Centenario utilizzando gli articoli del Centenario in vendita presso 
Forniture di club

 8. Aggiornate i materiali promozionali del vostro club con il logo del Centenario 

 9. Pubblicate sui social network e sulle newsletter le Storie esemplari che trovate sul sito Lions100.org

10. Invitate le famiglie dei vostri soci fondatori a un evento 

ENTRATE IN CONTATTO CON LA COMUNITÀ
 1. Fate sfilare un carro dei Lions in occasione di una parata locale

 2. Organizzate una festa di compleanno per un bambino ospite di un centro accoglienza locale o di un 
ospedale

 3. Promuovete i vari modi in cui il vostro club ha migliorato la comunità

 4. Organizzate una raccolta di monetine nel corso di un evento locale per finanziare una donazione di un
simbolo lionistico alla comunità

 5. Donate 100 libri a una biblioteca locale e organizzate una serata di lettura in biblioteca 

 6. Organizzate un’asta con 100 articoli donati da imprese locali

 7. Dipingete un murale Lions

 8. Organizzate una serata quiz con domande relative agli ultimi 100 anni

 9. Preparate 100 zaini con articoli per bambini e inserite un articolo Lions

10. Preparate e sotterrate una “capsula del Centenario Lions” 

Condividete i vostri eventi di celebrazione del Centenario con l’hashtag #Lions100 e inviate le vostre 
foto a: CentennialMembership@lionsclubs.org.


