
 

 

 

 

 

 

GALA DELLA BANCA DEGLI OCCHI ALLO STORICO "CEZANNE"  
 

Care Amiche e Cari Amici Lions,  

ho il piacere di invitarVi al Gala che l'Associazione Amici della Banca degli Occhi M.J. di 

Genova ha organizzato per  

venerdì 8 febbraio 2013  

e che si terrà presso lo storico locale "Cezanne" sito in Genova via Antonio Cecchi, 7. 

I momenti più significativi della serata saranno:  

 La presenza, della sig.ra Annalisa Minetti, cantante e Campionessa Paralimpica, in qualità 

di "Madrina e Testimonial" dell'evento;  

 Consegna ai Lions Clubs del DVD illustrativo della Banca degli Occhi realizzato ed 

omaggiatoci dal L. C. Pozzolo Formigaro;  

 Seconda edizione del premio "Per un raggio di Luce", un riconoscimento che viene 

assegnato alle personalità che si sono distinte nel campo del sociale e della solidarietà.  

Saranno premiati quest'anno:  

 Annalisa Minetti – Madrina e Testimonial dell'evento  

 Compagnia Teatrale Professionisti allo sbaraglio ("Via col Vento" – Teatro Carlo Felice)  

 Make–A–Wish Italia Onlus (Un desiderio esaudito, un bambino che ritrova il sorriso)  

 Orchestra Classica di Alessandria (che ha realizzato la colonna sonora del dvd dedicato 

alla BOMJ)  

 Paolo Paganini, noto giornalista della testata editoriale RAI Sport (organizzatore di eventi 

sportivi per la Solidarietà)  

 Associazione Savona Insieme (assistenza domiciliare per migliorare la qualità della vita al 

malato terminale)  

 

Conduce la serata Giorgio Primicerio.  

 

Programma:  

ore 20.00 – Aperitivo e buffet offerti dalla proprietà del Cezanne;  

ore 20.45 – Saluto del Presidente e punto della situazione sulle attività della Associazione Amici;  

 

a seguire:  

 presentazione e proiezione del DVD sulla BOMJ realizzato dal L.C. Pozzolo Formigaro  

 consegna dei DVD ai Clubs  

 consegna dei Premi "Per un Raggio di Luce"  
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Al termine dell'evento, verso le ore 21,45, possibilità di continuare la serata con la buona musica del 

Cezanne  

All'ingresso sarà richiesta un'offerta di euro 15,00, comprensiva di 6 biglietti della Lotteria a favore 

della Banca degli Occhi; verrà consegnato un buono per la consumazione di una bevanda (per ogni 

eventuale ulteriore consumazione prezzo riservatoci euro 5,00).  

Prenotazioni entro il 5 Febbraio, (sino ad esaurimento posti), ai seguenti contatti:  

 Segreteria Banca degli Occhi (ore pomeridiane) 010.2461266  

 Giorgio Primicerio 335.5915404  

 Santo Durelli 335/6130452  

 

Vi aspettiamo!  

Un caro saluto.  

Santo Durelli  

 

 

 

 


