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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), il Centro di Accoglienza 
“La Casa del Sole” di Bergamo e la Mensa dei Poveri dei Frati Minori 
Cappuccini. L’intero ricavato del concerto verrà devoluto per le cause.
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ADRENALINA BAND SOLO MUSICA ITALIANA

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

ADRENALINA BAND SOLO MUSICA ITALIANA
Il gruppo “Adrenalina Band solo Musica Italiana” proporrà le canzoni italiane 
più famose dal 1969 ad oggi.



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.

CENTRO ACCOGLIENZA LA CASA DEL SOLE DI BERGAMO
La “Casa del Sole” è dotata di strutture di ospitalità che accolgono ammalati e/o 
familiari di ammalati, in cura presso la l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
I pazienti cronici con malattie ematologiche devono essere sottoposti a due 
fasi di trattamento: la prima prevede la degenza in ospedale per curare la 
malattia, la seconda implica un periodo di cura in regime di day-hospital.
Ed è proprio in questa seconda fase che i Centri di Ospitalità diventano un 
servizio rivolto a coloro che dovendo recarsi frequentemente in Ospedale 
per visite, esami, terapie, cure e controlli, sono impossibilitati a rientrare 
quotidianamente al proprio domicilio per motivi di lontananza.
La “Casa del Sole” è dotata di undici appartamenti tra monolocali e bilocali 
ed è situata di fronte l’entrata pedonale degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo 
in Via Dello Statuto n. 31 a Bergamo. Ogni appartamento è indipendente e 
dotato di servizi base.

ADRENALINA BAND SOLO MUSICA ITALIANA

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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SALA GREPPI
La prima idea del riordino e della ristrutturazione del teatro è 
stata concepita l´otto dicembre 1973 da un gruppo di ex alunni 
dell’Oratorio dell’Immacolata.
In seguito all’arrivo nella carica di Direttore di don Luigi Mazza 
e in occasione del 75° anniversario di fondazione dell´oratorio, 
ex-alunni, amici e simpatizzanti vennero invitati a partecipare ad 
una riunione indetta per il 24 novembre 1978 durante la quale si 
sarebbe discusso dell´eventuale ristrutturazione del cinema-teatro, 
da oltre tredici anni completamente inattivo. 
Nel 1979 iniziarono i lavori per la ristrutturazione su progetto 
dell’ing. Giuseppe Pellegrinelli.
L´opera venne inaugurata il giorno 7 dicembre 1981 con il Concerto 
del Coro dell´Immacolata diretto da Mons. Egidio Corbetta. 
Il Comitato promotore, in attesa delle nomine del Comitato di 
gestione, aveva deciso il cambio della denominazione del teatro, 
che da “Teatro dell’Immacolata” si sarebbe chiamato “Sala Greppi”.
Il 4 marzo 1996 venne stipulato, tra la Parrocchia di Sant´ Alessandro 
in Colonna, rappresentata dal Parroco e l´Associazione “Sala Greppi”, 
rappresentata dal presidente, un contratto di comodato della sala 
per la durata di un quinquennio, prorogabile automaticamente di 
biennio in biennio.
Il contratto, tuttora in vigore, stabiliva, fra l´altro, i principi e i criteri 
ai quali l´Associazione doveva attenersi nell´utilizzo della sala.

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: Lions, musica e solidarietà 2019 - Progetto n° 249 

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 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

2017 All Jazz Sextet Mensa dei Poveri dei Frati Minori Cappuccini
Campagna di Sensibiliazzazione Vaccinazioni €  9.800

2018 Tributo a Lucio Battisti Fondazione A.R.M.R + Mensa dei Poveri dei Frati Minori Cappuccini € 10.400.

I SERVICE DI “ LIONS, MUSICA E SOLIDARIETÀ ”

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:

Prevendita Biglietti


