DONNE E PERSONE CON DISABILITA’
PROTAGONISTI DELLA CENA DEGLI AUGURI
Alessandria, 12 dicembre 2017 – E’ stata dedicata alle donne vittime di violenza e ai
giovani con disabilità la “cena degli auguri” che il Lions Alessandria Host ha
organizzato nell’accogliente cornice di Palazzo del Monferrato, nel cuore di
Alessandria. E, a proposito di cuore, i numerosi soci del Club e gli amici presenti hanno
partecipato con grande generosità alla lotteria allestita per raccogliere fondi per il
“Progetto donna”, un service del Distretto 108 IA2 in occasione del trentesimo
anniversario dell’ingresso delle donne nel sodalizio.
Presen' il Governatore, Gianni Castellani, il secondo Vicegovernatore, Alfredo Canobbio, il past
Governatore e Chairperson Leo, Nino Rinaldi, il “proge>o donna” dedicato al centro
an'violenza MEDEA è stato illustrato da FRANCESCA BRANCATO, socia fondatrice e vice
presidente dell’Associazione - che è nata nel 2008 e si ba>e contro ogni 'po di violenza nei
confron' delle donne - e da CARLOTTA SARTORIO, componente della Consulta regionale per le
pari opportunità.
ObieTvo di MEDEA è quello di aprire un’altra casa rifugio ad Alessandria per donne con ﬁgli,
sfuggite a gravi episodi di violenza famigliare. Sarà denominata “casa Girasole”.
Al ﬁne di raccogliere fondi, è nata l’idea di realizzare un calendario che abbia come
protagoniste signore alessandrine disposte a farsi fotografare in pose simpa'camente “osè”.
L’inizia'va è stata suggerita da «Calendar Girls» un ﬁlm di Nigel Cole basato su una storia vera
che racconta di alcune signore inglesi che realizzarono un calendario sexy per raccogliere fondi
a sostegno della ricerca contro la leucemia e dall’omonima «Calendar Girls» la divertente
commedia, protagonista Angela Finocchiaro con Laura Curino, che in ques' mesi viene
presentata in diversi teatri italiani, anche ad Alessandria.
Una ricchissima lo>eria di premi messi generosamente a disposizione dai commercian'
alessandrini e dai soci del Club ha permesso di raccogliere circa 1.500 euro des'na' al
proge>o.
A Piero Arata, responsabile del service “Ado>a un disabile e portalo in vacanza” è stato
consegnato il ricavato del “Memorial di golf Vito Drago”, organizzato dal lions Gianni Zingarini,
che perme>erà di accompagnare due ragazzi con disabilità in vacanza per una seTmana, al
mare o in montagna.
Due riconoscimen' sono sta' consegna' ad altre>an' soci Marcello Canestri e Marco Bagliano
che hanno contribuito ad incrementare il numero degli iscriT al Lions Alessandria Host.

