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DIABETE - Le iniziative lions nel campo del “diabete” nei paesi del Mediterraneo sono state 
numerose nella giornata mondiale del 14 novembre ed altre date, con il nostro logo MSO diabete. 

POSTER - Numerosi Distretti  hanno già inviato a Pescara disegni per un “Poster Mediterraneo, 
simbolo di pace” e continuano ad arrivarne dalla sponda Nord e Sud del Mediterraneo. 

GEMELLAGGI – Dopo un confronto di dati con Oak Brook proseguiamo nella ricerca. 

RAPPORTI – Presenti a Parigi nella Sede del MD 103 abbiamo relazionato personalmente tutti i 
DG e VDG sulla Conferenza 2015 e sulla città di Pescara, le sue bellezze, come raggiungerla. 
Siamo stati altresì presenti 9-11 gennaio ai lavori della Conferenza Lions dei Club Arabi a 
Marrakech portando un messaggio europeo concreto di solidarietà e collaborazione ai nostri amici 
della sponda Sud, facciamo tutti parte della grande famiglia Lions: grati, parteciperanno numerosi 
a Pescara ! Previsto organizzare per loro tour a Roma e Italia per aumentare l’interesse a venire. 

CONFERENZA – Per la sua promozione abbiamo moltiplicato i messaggi ai Distretti, Club, 
amici per informare sui vantaggi ad iscriversi prima del 31 gennaio. Una nuova agevolazione è 
ancora possibile per iscrizioni ante 28 febbraio, andare subito sul sito www.medconf2015.org. Si 
consiglia vivamente di prenotare sin d’ora i pranzi convenzionati alla Marina perché il centro 
città dista circa 2 km. Siamo stati in questi giorni a Pescara con il Comitato Organizzatore che sta 
lavorando benissimo. Gli hotel Victoria e Plaza sono facili da raggiungere a piedi dalla Stazione 
Ferroviaria, il Carlton non è distante ed è ben posizionato sul lungomare. Gradevole da percorrere 
il centro città, strade pedonali animate e ricche di opportunità di shopping. Molto interessanti i 
programmi per gli accompagnatori. Ricordiamo l’importante presenza a Pescara del Presidente 
Internazionale Joe Preston con la consorte Joni. 

AEROPORTO  –  AEROPORT 
AIRPORT 

 PESCARA PESCARA  Lu Ma Me GJ Ve Sa D 
Pa/Dep Arr Pa/Dep Arr Mo Tu M Th Fr Sa Su 

MILANO Linate Alitalia KLM 14h00 15h10 16h00 17h10        

MILANO Linate Alitalia KLM 20h55 22h05          

MILANO Linate Alitalia KLM   07h30 08h40        

BERGAMO Orio al Serio Ryanair 08h20 09h35 06h40 07h55        

BERGAMO Orio al Serio Ryanair 21h45 23h00 20h05 21h20        

BARCELONA Girona Ryanair 12h25 14h15 10h00 12h00        

BRUSSELS Charleroy Ryanair 17h40 19h40 15h05 17h15        

PARIS Beauvais Ryanair 12h45 14h50 10h00 12h20        

FRANCFORT Hahn Ryanair 12h30 14h15 10h10 12h05        

LONDON Stansted Ryanair 16h50 20h20 20h45 22h25        
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