
 

Dal 5 all’9 luglio a Milano si svolgerà la 
dei LIONS CLUB INTERNATIONAL presso MI.CO
Congressi) e il nostro Presidente Alessio effettuerà uno speech
inglese sul tema della Sicurezza Stradale Consapevole durante il CAMP 
FIRE che si terrà venerdì 5 luglio dalle ore 14.00 alle 14.45
Exhibition. 
 
Siete tutti invitati a partecipare a questo evento unico al mondo !!!!
 
Inoltre, è stata organizzata una giornata 
lunedì 8 luglio: Si partirà dal MI.CO. per una visita presso 
Romeo, incontro sulla consapevolezza con Alessio Tavecchio, pranzo al 
Centro Commerciale “Il Centro” e visita guidata al
SICURA di Arese (MI)
Scarica la locandina con tutte le informazioni
I posti sono limitati. Affrettatevi, non lasciatevi scappare una occasione così 
“internazionale” e formativa.
Don’t miss it !!! 
  
Grazie 

 

 

  

 
  

 

   

Dal 5 all’9 luglio a Milano si svolgerà la 102° CONVENTION MONDIALE 
dei LIONS CLUB INTERNATIONAL presso MI.CO. (Fiera Milano 
Congressi) e il nostro Presidente Alessio effettuerà uno speech in lingua 
inglese sul tema della Sicurezza Stradale Consapevole durante il CAMP 

venerdì 5 luglio dalle ore 14.00 alle 14.45 presso la sala 

Siete tutti invitati a partecipare a questo evento unico al mondo !!!! 

ata organizzata una giornata ROAD SAFETY aperta a tutti, per 
: Si partirà dal MI.CO. per una visita presso il Museo Alfa 

, incontro sulla consapevolezza con Alessio Tavecchio, pranzo al 
Centro Commerciale “Il Centro” e visita guidata al Centro ACI GUIDA 
SICURA di Arese (MI). 
Scarica la locandina con tutte le informazioni. 
I posti sono limitati. Affrettatevi, non lasciatevi scappare una occasione così 
“internazionale” e formativa. 

  

 

102° CONVENTION MONDIALE 
. (Fiera Milano 

in lingua 
inglese sul tema della Sicurezza Stradale Consapevole durante il CAMP 

presso la sala 

 

aperta a tutti, per 
il Museo Alfa 

, incontro sulla consapevolezza con Alessio Tavecchio, pranzo al 
Centro ACI GUIDA 

I posti sono limitati. Affrettatevi, non lasciatevi scappare una occasione così 


