
 

 

II° TORNEO DI TENNIS - CIRCOLO TENNIS BOLOGNA v/s LIONS 

Pro Service “Campagna contro il Morbillo e la Rosolia” 

 
Cari Amici Lions, come Coordinatore Distrettuale L.C.I.F. vi informo, invitandovi caldamente a 

partecipare, di questo evento che sarà organizzato dall’Officer del Dipartimento attività culturali, 

sociali e tempo libero Carlo Bernardi a cui potete rivolgervi per informazioni (pbrintazzoli@alice.it). 
 

Si tratta di una manifestazione che, oltre ad essere finalizzata al Service “Campagna contro il Morbillo 

e la Rosolia”, ci darà per la seconda e non ultima volta, una buona visibilità in un ambiente 

sportivamente prestigioso. 
 

Il Circolo Tennis dei Giardini Margherita di Bologna si è reso disponibile per la giornata di sabato 21 

giugno 2014, durante la quale i Soci del Circolo sfideranno, in singolo ed in doppio, i Lions ed i loro 

Amici. 
 

Il torneo non ha bisogno di fondi per essere realizzato e vuole solo rappresentare un momento 

catalizzante per dare modo, sfruttando questa occasione, a tutti i Clubs del Distretto che ancora non lo 

avessero fatto, di versare alla Fondazione il loro contributo per l’anno lionistico in corso. 
 

Mi permetto di chiedere la vostra partecipazione anche per rimediare alla situazione 

imbarazzante, che si è venuta a creare e che ci vede agli ultimi posti nella raccolta fondi per  la 

L.C.I.F. a livello multi-distrettuale. E questo dopo aver negli scorsi anni attinto notevoli 

contributi in occasione dei vari cataclismi che ci hanno colpito. 
 

I versamenti potranno aver luogo da oggi sino al 15 giugno 2014 ricordando che i partners della nostra 

Fondazione raddoppieranno quanto raccolto e che, eccezionalmente, triplicheranno quanto versato 

entro aprile. 

I versamenti, nella misura che riterrete opportuna, possono essere effettuati: 

- alla Tesoreria Distrettuale (IBAN: IT65B0538702402000001626551) con causale “Torneo tennis 

pro Campagna contro il Morbillo”  che provvederà all’invio alla Fondazione a vostro nome. 

- oppure direttamente alla LCIF, con la causale “Campagna contro il Morbillo e la Rosolia”, con le 

modalità indicate a pag. 10 dell’Annuario. 
 

I dettagli della manifestazione, le modalità di partecipazione e di iscrizione saranno comunicati 

successivamente. 
 

Confidando nel Vostro prezioso interessamento, vogliate accettare i miei più cordiali saluti. 

Bologna lì 09.04.2014 

 

L.C.I.F. District Coordinator Bernardino Salvati 

mailto:pbrintazzoli@alice.it)

