
Lions Club  
Bergamo San Marco

Evento organizzato a favore di:
Mensa dei Poveri dei Frati Minori Cappuccini
Campagna di Sensibilizzazione Vaccinazioni

PLAYS SINATRA

Con il sostegno di: Con il patrocinio di:

Ingresso € 20 contributo liberale consigliato

Prevendita:
Segreteria Lions | Tel./Fax 035 224214 | lionsbergamosanmarco@gmail.com
Bar Falconi | Via G. Camozzi 41 | Bergamo
Ai Colli di Bergamo Golf | Via Longuelo 264 | Bergamo

L’intero ricavato del concerto 
verrà devoluto a favore della 
Mensa dei Poveri dei Frati Minori 
Cappuccini e della Campagna di 
Sensibilizzazione Vaccinazioni.

NEW YORK,
All Jazz Sextet

SALA GREPPI
VIA GIUSEPPE GREPPI - BERGAMO

VENERDÌ 19 MAGGIO
ORE 20.30

NEW YORK

Lions, musica e sol idar ietà presenta

Roberto Galante
Private Banker

Bergamo



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

LIONS CLUB BERGAMO SAN MARCO 
 
Guglielmo Rinaldi 
Viale V. Emanuele II, 56 - 24121 Bergamo 
tel. 035 244532 - cell. 335 271840 
e-mail: guglielmo.rinaldi@gmail.com 
 
Lions, Musica e Solidarietà 
 
Carissimi amici, 
 
vi informo che, anche quest’anno, il Lions Club Bergamo San Marco organizza un evento 
musicale a favore di due importanti attività di servizio. 
 
Questa volta si tratta di un concerto benefico, eseguito dal All Jazz Sextet, dal titolo 

 
New York New York 

All Jazz Sextet plays Sinatra 
 

e dedicato alla raccolta fondi a favore della Mensa dei Poveri e della Campagna di 
Sensibilizzazione Vaccinazioni promossa dal nostro Club. 
 
Lo spettacolo, descritto nell’allegata presentazione, avrà luogo alle ore 20,30 di venerdì 
19 maggio p.v. presso la Sala Greppi di Bergamo. 
 
Sono quindi a chiedere il vostro prezioso contributo per aiutarmi a collocare il maggior 
numero di biglietti (€ 20 cad.), ricordandovi che non si tratta di “vendere” oppure “regalare” 
ma semplicemente di convincere i propri amici e conoscenti che la partecipazione 
all’evento, oltre a rappresentare un concreto segno di solidarietà verso chi è meno 
fortunato di noi, sarà l’occasione per trascorrere una serata divertente ed emozionante, 
quindi assolutamente da non perdere! 
 
I biglietti sono già disponibili e prenotabili al sottoscritto, che provvederà a consegnarveli 
personalmente nei prossimi giorni. 
 
Contando sulla vostra sensibilità e disponibilità, vi ringrazio sin d’ora per l’impegno e 
l’attenzione che, sono certo, saprete riservare al mio invito. 
 
Un affettuoso abbraccio. 

 
Bergamo, 13 aprile 2017  
 
Allegati: Presentazione e Locandina 



Sala Greppi, Via Giuseppe Greppi – Bergamo 
Inizio Concerto ore 20.30

presenta:

musica 
e sol idar ietà

6^ Ediz ione

Lions,

Lions Club  
Bergamo San Marco

ALL JAZZ SEXTET
Venerdì 19 maggio 2017

Evento organizzato
a favore di:

Mensa dei Poveri 
dei Frati Minori 

Cappuccini

Campagna di 
Sensibilizazzione 

Vaccinazioni



LIONS CLUBS INTERNATIONAL: CHI SIAMO
Lions Clubs lnternational è l’organizzazione di club di assistenza più 
grande del mondo, è composta da 1,4 milioni di soci in oltre 45.000 
club in tutto il mondo, 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 MENSA 
DEI POVERI DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI BERGAMO e a favore 
del progetto CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE VACCINAZIONI.
L’intero ricavato del concerto verrà devoluto per le cause.

Lions,
musica 
e sol idar ietà

ALL JAZZ SEXTET

Distribuzione del pasto

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE VACCINAZIONI
Nonostante i vaccini siano tra i preparati più sicuri, affidabili ed 
efficaci, in Italia emerge una preoccupante flessione delle coperture 
medie per quasi tutte le vaccinazioni con valori che raggiungono il 
livello più basso degli ultimi 10 anni.
Le maggiori cause della diminuzione della copertura vaccinale risultano 
essere dovute alla paura delle reazioni avverse alla vaccinazione stessa.
Il vaccino non protegge solo il vaccinato ma anche la comunità 
in cui vive, rendendo più difficile la diffusione della malattia 
nella collettività. Infatti, tanto è maggiore la percentuale di individui 
resi resistenti grazie alle vaccinazioni, tanto minore è la probabilità 
che un individuo suscettibile entri in contatto con l’agente patogeno. 

Questo fenomeno, detto “immunità di gregge o di branco” rappresenta 
la motivazione per cui chi non si vaccina può creare danno non solo 
a se stesso, ma anche ad altri soggetti della comunità che per i più 
svariati motivi non sono o non possono essere vaccinati.
La problematica è nota alle istituzioni sanitarie che hanno in studio 
varie modalità di intervento. Il progetto vuole essere di supporto con 
il suo intervento alle istituzioni sanitarie tramite la realizzazione di una 
campagna informativa ai bergamaschi, attraverso la distribuzione di 
oltre 50.000 pieghevoli e locandine presso Aziende ospedaliere - punti 
nascita , Consultori, Pediatri, Farmacie, Campagna Facebook, Punti 
di raccolta Avis Provinciale, e attraverso l’esposizione di roll up nel 
centro di Bergamo in occasione di eventi che prevedono un’importante 
affluenza di persone, in particolare di famiglie.

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 150 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.



ALL JAZZ SEXTET
La band strumentale è stata fondata nel 2001 da Vittorio Scotti, 
presidente e direttore artistico del Club e si presenta con un repertorio 
che va dal classico jazz Afro-America, all’Europeo, senza disdegnare 
il cantautorato Italiano e Francese.

Si esibisce ogni anno in una serie di eventi con regie specifiche che 
vanno spesso a di la del semplice concerto, per esplorare e fondersi 
con altre suggestioni culturali: dalla poesia all’architettura, dalla 
contemplazione naturalistica a quella del cielo stellato, dalla musica nei 
castelli alle dimore storiche, con presenza di attore in voce recitante.

Lions Club  
Bergamo San Marco

6^ Ediz ione

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

I membri della band:

Vittorio Scotti 
contrabbasso

Giovanni Colombo 
Pianoforte, tastiere

Gigi Ghezzi 
tromba e flicorno

Maurizio Moraschini 
sax tenore, sax soprano e 
clarinetto

Fabrizio Pintorno 
batteria

Roberto Sannino 
chitarra
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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

Lions Club  
Bergamo San Marco

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 
Bruno Bnà - Onlus
Banca: Banca Prossima SpA - Filiale di Milano
Codice IBAN: IT37 I033 5901 6001 0000 0002 598
Causale: “Concerto All Jazz Sextet - progetto 199”

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

Lions,
musica 
e sol idar ietà

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

I SERVICE DI “ LIONS, MUSICA E SOLIDARIETÀ ”


