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Distribuzione del pasto

MENSA DEI POVERI DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
La distribuzione del cibo alla porta del convento dei Frati Minori 
Cappuccini di Bergamo è da sempre espressione della spiritualità 
e della tradizione dei Cappuccini bergamaschi, a disposizione dei 
bisognosi e nel rispetto della regola di San Francesco. Risale al 1958 
l’inizio di un servizio mensa in un piccolo locale del convento dove, 
però, vi potevano accedere solo una ventina di persone. Grazie ai 
nuovi spazi realizzati nell’aprile 2012 e inaugurati ufficialmente a 
maggio 2014, dedicati a Padre Alberto Beretta, la mensa è ora capace 
di accogliere fino a 160 persone durante il pasto del mezzogiorno. Il 
servizio di accoglienza, preparazione e distribuzione dei piatti, di pane 
e di acqua, di lavaggio dei vassoi e delle pentole, di pulizia dei locali e 
di guardia e controllo ai bagni, viene curato da un frate responsabile 
e da un gruppo di volontari che, lavorando a turno, ne garantiscono 
la continuità. In un anno vengono serviti oltre 43000 pasti. Oltre alla 
preziosa opera dei volontari, la mensa trova fondamentale sostegno 
nelle offerte dei benefattori, senza le quali sarebbe impossibile far 
fronte ai bisogni di un numero sempre più crescente di persone 
povere che chiedono aiuto.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL: CHI SIAMO
Lions Clubs lnternational l’organizzazione di club di assistenza più 
grande del mondo, è composta da 1,4 milioni di soci in oltre 45.000 
club, attivi in oltre 208 Paesi e aree geografiche. Oggi i Lions in 
Italia sono circa 46.000 suddivisi uniformemente su tutto il territorio 
nazionale in 17 Distretti.
Lions Clubs lnternational fu fondato nel 1917, ed è conosciuto 
principalmente per la lotta alla cecità, che è parte della storia 
dell’associazione e anche dell’impegno odierno.
L’associazione dei Lions Clubs presta inoltre servizio di volontariato 
in molti tipi di progetti comunitari, tra cui la protezione dell’ambiente, 
la distribuzione di cibo ai bisognosi, l’aiuto ad anziani e disabili e il 
supporto ai giovani. 
I progetti locali e nazionali spesso sostengono bambini e scuole con 
borse di studio, servizi ricreativi e mentori. A livello internazionale sono 
stati sviluppati diversi programmi giovanili atti a fornire un supporto 
alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni.

MISSION DELL’EVENTO
L’evento si pone l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione 
A.R.M.R (Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare) e della Mensa dei 
Poveri dei Frati Minori Cappuccini.
L’intero ricavato del concerto verrà devoluto per le cause.
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2 MONDI

UNA RICERCA PER I DIABETICI 
FONDAZIONE A.R.M.R. ISTITUTO MARIO NEGRI
Protocollo di studi volti a valutare l’efficacia di nuovi farmaci 
inibitori del trasportatore sodio-glucosio di tipo 2(SGLT2) sulla 
funzione del rene in pazienti con diabete di tipo 2

Il diabete di tipo 2 è una delle malattie croniche più diffuse nella 
popolazione ed è aggravato dallo sviluppo di molteplici complicanze 
a carico di diversi organi. La sua incidenza è in costante aumento 
e si stima che nel 2040, il numero dei malati potrebbe raggiungere 
circa 650 milioni di casi nel mondo.

Una nuova classe di farmaci che riducono i livelli di glucosio nel sangue 

(gli inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2) costituisce 
un rimedio promettente per il diabete. Studi clinici recenti hanno 
dimostrato che questi inibitori, oltre a controllare i livelli di glicemia, 
sono in grado di ridurre gli eventi cardiovascolari e di proteggere la 
funzione del rene dal deterioramento dovuto al diabete. I meccanismi 
alla base di questi effetti protettivi non sono ancora del tutto noti. I 
ricercatori dell’Istituto Mario Negri sono impegnati a capire come avviene 
la protezione del cuore e del rene. Gli studi in corso permetteranno di 
stabilire le potenzialità terapeutiche di questi farmaci nella cura del 
diabete e delle sue complicanze.
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PROGRAMMA
Inizio concerto: ore 20.30

VISIBILITÀ
Gli strumenti di comunicazione che verranno utilizzati per promuovere 
questo evento sono:
• inviti multimediali da inviare via mail
• volantini
• materiale che verrà destinato alla comunicazione pubblica   dell’evento
• web
• web 2.0, pagine community dove rendere interattiva la comunicazione 

(principali social network e content sharing)
• media e stampa
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2 MONDI
2 MONDI si può definire, oltre che un tributo al più grande Artista di 
musica leggera italiana, un omaggio alla colonna sonora della vita di 
molti di noi.

Lucio Battisti, nelle canzoni più famose ed in quelle emotivamente 
più raffinate, per 2 ore di musica totalmente live, è lo spettacolo che i 
componenti della Band offrono con estrema professionalità e ricerca 
sonora.

2 MONDI nasce dalla fusione di diversi musicisti provenienti da altre 
band, per stimolo sperimentale e piacere personale.

La direttiva di 2 MONDI è comunque quella di conservare la sincera ed 
onesta volontà di “RINGRAZIARE” Lucio Battisti per tutto quello che è 
stato ed ancora è, con rispetto, divertimento ed alta qualità.



tel. 035 515488
fax. 035 4720799
segreteria@e-venti.com
www.e-venti.com

Segreteria organizzativa:

Tutti i diritti riservati.
Ogni diritto sui contenuti è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale (tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche) sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.

Da Lunedi’ a Venerdi’ dalle 9:00 alle 12:00 
tel. 035 224214
lionsbergamosanmarco@gmail.com
www.lionsclubbergamosanmarco.it
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Segreteria Lions Club Bergamo San Marco:

SALA GREPPI
L’associazione culturale “Sala Greppi” venne costituita nel 1987 allo 
scopo di diffondere la cultura musicale mediante l´organizzazione di 
concerti e la promozione di altre attività  culturali e musicali. I principi 
ai quali la Direzione artistica dell´Associazione si è costantemente 
ispirata in questi anni di attività sono l’individuazione e la promozione 
di giovani interpreti di talento, molti dei quali riscuotono ora, e da 
tempo, grande successo a livello internazionale e, inoltre, una 
grande considerazione nella selezione degli artisti, non solo delle 
loro doti tecniche e interpretative ma anche delle loro doti umane, 
quali la correttezza e la lealtà nel comportamento, la schiettezza 
e la semplicità di modi.

CONTRIBUTI DEGLI SPONSOR 
Il contributo è fiscalmente deducibile.
 
Andrà versato con bonifico bancario a:
Beneficiario: FONDAZIONE LIONS CLUB DISTRETTO 108 IB2
Banca: Banca Prossima SpA - Filiale di Milano
Codice IBAN: IT37 I033 5901 6001 0000 0002 598 
Causale: “I 2 Mondi Tributo a Battisti - progetto 227”

Una copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo 
e-mail lionsbergamosanmarco@gmail.com indicando i propri dati 
fiscali (ragione sociale, indirizzo e codice fiscale e/o partita IVA).
Gli sponsor riceveranno successivamente regolare ricevuta dalla 
Fondazione utilizzabile ai fini della deducibilità fiscale del versamento.
 
Per informazioni usare la seguenti e-mail:
lionsbergamosanmarco@gmail.com
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Anno Evento Service
2012 Quintetto Bislacco Donazione Cane Guida Lions a non vedente diabetico della provincia di Bergamo € 12.000

2013 Minicoro Monterosso Service Lions e-leggo/Libro Parlato (audiolibri per dislessici, dializzati, anziani, ecc…) €   2.500

2014 Emozioni Hospice di Bergamo / Associazione Cure Palliative €   6.000

2015 Da Bach ai Beatles Mensa dei Poveri dei Frati Minori Cappuccini di Bergamo €   6.500

2016 Mina&Jazz AIPD - Associazione Italiana Persone Down €  7.800

2017 All Jazz Sextet Mensa dei Poveri dei Frati Minori Cappuccini
Campagna di Sensibiliazzazione Vaccinazioni

€  9.800

I SERVICE DI “ LIONS, MUSICA E SOLIDARIETÀ ”

Prevendita Biglietti


