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Lucca, 18  gennaio 2018      
                    

A  TUTTI I SOCI DEL DISTRETTO 108 LA 

 

Nel  1968 “nasceva” LCIF e ora compie 50 anni… Sono molto lieta di comunicarvi ufficialmente 
che il 24 febbraio il Comitato Distrettuale LCIF sta organizzando con la preziosa collaborazione del 
Distretto 108 la un evento particolare per celebrare il 50° anniversario della Lions Club 
International Foundation  che si chiamerà: 
50° Anniversary LCIF Charity Golden Gala 

                                                  
 

  

 
 
 

 
 

L’evento si terrà   
SABATO 24 FEBBRAIO 2018  

presso la storica Villa Medicea “La Ferdinanda”  

alle ore 19,30 

Viale Papa Giovanni, XXIII, 1 - Artimino - Prato 

 

Tutti i Soci del Distretto sono invitati a partecipare a questa grande festa in onore di LCIF 

 

Uniamo il biglietto di invito alla serata, una brochure che illustra le bellezze di Villa “La 
Ferdinanda”, le istruzioni per raggiungere la Villa; coloro che, vista la bellezza della location  
intendessero pernottarvi al termine della serata, possono contattare direttamente la struttura. 
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Durante la speciale serata di gala ci saranno interessanti sorprese per tutti, fotografi che faranno foto 
ricordo speciali tipo RED CARPET agli intervenuti, momenti di musica  etc. Saranno presenti 
anche i vertici di LCIF. 

 

Conto che possiate intervenire numerosi con le vostre famiglie ed amici a questo evento che ci 
vedrà festosamente riuniti in un elegante ambiente nel nome della Fondazione LCIF e della sua 
meritoria attività nel mondo, sempre vicino a chi ha bisogno, prendendosene cura e applicando a 
360° il nostro motto Lions “we serve”. 

 

Il Coordinatore LCIF di ogni  Club e i  componenti del Comitato Distrettuale LCIF sono a vostra 
disposizione per tutti gli aspetti organizzativi. Sul sito del nostro distretto verrà realizzato un link 
sull'evento. 
In attesa di salutarvi personalmente in tale circostanza, Vi saluto con affetto, vi abbraccio e vi 
aspetto numerosi 

 
                                                                   Coordinatrice Distrettuale 108la L.C.I.F. Estensione M.J.F 
                                                                                              Maria Carla Giambastiani 

                                                                                              
 
 

N.B. Il contributo richiesto per partecipare all'evento, che rappresentera’ anche una raccolta fondi, è 
fissato in 60,00 Euro a persona e dovrà essere versato anticipatamente sul conto FINECO dedicato a 
LCIF di Maria Carla Giambastiani (IT31Y0301503200000003599655 ) inviando una copia del 
bonifico con una mail a Luca Garosi (335-7696960 - lucagarosi50@gmail.com) o a Dino Greco 
(347-1526917 – studiogrecodino@gmail.com) che, a loro volta,  provvederanno via mail ad inviare 
il biglietto (tiket) necessario per accedere all’evento. Il versamento del contibuto ai componenti del 
comitato LCIF distrettuale potra' avvenire anche in contanti. 
Facciamo presente che  la Villa la Ferdinanda  prevede un salone centrale per 200 posti a tavola e 
alcune salette comunicanti per un massimo di 350 posti.  
I tavoli dei partecipanti (da 10) verranno formati esclusivamente in base al criterio dell'ordine 
cronologico delle prenotazioni (confermate dai bonifici relativi al versamento del contributo 
richiesto sul conto FINECO o con versamento in contanti), iniziando dal salone centrale e 
continuando nelle salette.  
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