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Lions Club Verona Host

Diversamente in Danza
... quando il limite non è un ostacolo

ma uno stimolo...

VEnErdì 26 maggio 2017 ore 19.45
auditorium della gran guardia
piazza Bra - Verona

ingresso agevolato da 
vicolo interrato torre pentagona

Offerta libera, gradita minimo € 5,00 - con risotto € 10,00
finalizzata all’acquisto di una TAC tridimensionale per il Centro S.I.O.H.

(società italiana odontostomatologia Handicap) di Marzana - Verona 



Venerdì 26 maggio 2017 ore 19.45
auditorium della gran guardia, piazza Bra - Verona

Chi sono i Lions?
We serve

Siamo l’Organizzazione di Servizio più grande del Mondo.
L’Associazione dei Lions è nata nel 1917: un secolo di 
attività. I soci Lions sono uomini e donne che cercano di 
contribuire in modo determinante alla comunità locale ed 
alle comunità di tutto il mondo.
Il loro impegno di volontariato si rivolge a tutte le necessità 
relative alla salute, in particolare la vista, ai giovani, 
all’educazione ed alla cultura, alla fame ed all’ambiente, 
all’assistenza agli anziani e ai disabili.
La nostra Fondazione e i Lions portano soccorso alle 
comunità colpite da calamità naturali. Questi sono i Lions...

i Lions in italia
41.000 Soci Lions
1.326 Club

i Lions nel mondo
1.400.000 Soci Lions
46.000 Club
210 paesi

Questo evento ha lo scopo, con le vostre offerte di contribuire all’acquisto 
di una taC tridimensionale per il Centro di marzana - Verona 

offerta libera minima gradita € 5,00 - con risotto € 10,00

Diversamente in Danza
Nata nel 2003 con lo scopo di promuovere l’integrazione 
tra abilità differenti nel mondo dell’Arte e della Danza, 
Diversamente in Danza conta oggi più di 70 danzatori.

“E là dove la Natura decide di collocare i propri limiti, 
esplode lo Spettacolo”. Questa frase di Alessandro Baricco, 
rappresenta la nostra Mission e il nostro progetto creativo 
di unire danzatori abili e diversamente abili, con età ed 
esperienze diverse, per trasformare l’ostacolo in risorsa.

tra i principali riconoscimenti: tre volte vincitori 
del festival internazionale delle abilità differenti, 
menzione speciale al premio Beatrice e al premio 
Bearzot.

Lions Club Verona Host   -   anipalm@fastwebnet.it


