LIONS CLUB BERGAMO HOST
Costituito il 10 febbraio 1953 – Charter Night 18 aprile 1953
Distretto 108 IB2 Circoscrizione Bergamo

Bergamo, 22 marzo 2013

A TUTTI I SOCI ED AMICI
Cari Soci Lions, cari amici
ho il piacere di invitarVi al grande evento benefico del nostro Club, su di un tema di particolare
interesse scientifico, sociale ed umano, dal titolo
“I LIONS NELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE”
che si terrà presso il Teatro Sociale di Bergamo (Via Bartolomeo Colleoni 4, Bergamo - Città
Alta)
MARTEDI’ 16 APRILE alle ore 18,00
Il programma della manifestazione, che vuole segnare l’avvio di un Service volto a favorire lo
sviluppo della ricerca ed a sensibilizzare l’opinione pubblica su una importante ed attualissima
tematica nel campo della salute, prevede:
 Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 una prima parte di Relazioni Scientifiche e divulgative, con
interventi del Direttore Divisione di Neurologia e della Scuola di Specializzazione in Neurologia
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Giancarlo Comi, che presenterà una relazione su
“La Malattia Di Alzheimer”, del Direttore Dipartimento Malattie Neurodegenerative e della
Divisione di Neurologia Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, Fabrizio Tagliavini che
tratterà il tema “Le Malattie Da Prioni”, e del Direttore Dipartimento di Neuroscienze e
Laboratorio di Biologia delle Malattie Neurodegenerative Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri di Milano, Gianluigi Forloni che illustrerà le “Prospettive Terapeutiche Nelle
Demenze Neurodegenerative”; la sessione di relazioni scientifiche sarà coordinata a cura del
moderatore Ferdinando Cornelio, Direttore Scientifico Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano.
 Dalle ore 19,30 alle 20,00 Cerimonia di consegna del Premio “Grazia Alebardi” ad un
giovane ricercatore distintosi nel campo della ricerca neurologica.
 Dalle ore 20,00 alle ore 21,00 Concerto per Archi degli studenti del Conservatorio “Gaetano
Donizetti di Bergamo”; verranno eseguiti brani di Donizetti, Mozart, Hendel, Tartini, Charpentier,
Beethoven, Saint Saëns, Grieg, Burgoyne.
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 Dalle ore 21,00 buffet conviviale per i soci Lions partecipanti, loro ospiti, invitati dei Club di
servizio cittadini, presso il ristorante Taverna Colleoni in Piazza Vecchia. La partecipazione al
momento conviviale è previa prenotazione presso la segreteria del Club. Per i soci del Club
Bergamo Host e di altri Club che aderiranno sotto forma d’Intermeeting la partecipazione sarà
considerata come meeting conviviale ordinario del proprio Club, per tutti gli altri (ospiti dei soci,
soci di altri Club Lions della Zona, della Circoscrizione e del Distretto, soci di altri Club di servizio
invitati) è previsto il pagamento di un contributo di € 35,00.
Mi auguro che l’interesse dell’argomento, di grande attualità e rilievo sociale, l’autorevolezza dei
relatori, la previsione di un momento di raffinato intrattenimento musicale e di una conclusione
della serata presso uno dei più noti ristoranti della nostra città, possano favorire una numerosa
adesione vostra e di vostri familiari ed amici a questo significativo evento.
La partecipazione dovrà essere confermata alla Segreteria Lions entro le ore 11.00 di venerdì 12
aprile 2013.
Cordiali saluti

Pierantonio Bombardieri
Presidente Lions Club Bergamo Host
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