IL LIONS ALESSANDRIA HOST AL LAVORO CON DUE IMPORTANTI SERVICE

HORSE THERAPY PER GLI ANZIANI E
LOTTA ALL’OBESITA’ PER I GIOVANI
Alessandria, 30 luglio 2018 – No stop per l’a.vità del Lions Club Alessandria Host che, so=o la
presidenza di Marco Bagliano, ha aperto il nuovo anno 2018-2019 con evenH esHvi tu.
ﬁnalizzaH a service a favore delle categorie sociali più deboli come anziani e bambini.
Sono staH parHcolarmente numerosi i soci che hanno sﬁdato il caldo esHvo per partecipare al
“Cocktail Teatrale” che si è svolto nella cornice alessandrina della storica galleria Guerci dove gli
arHsH della compagnia Gruppo Teatrale da Camera “I Pochi” si sono esibiH proponendo tre
sketch tra. dallo spe=acolo “Uomo contro Uomo”.
E’ stato un o.mo abbinamento tra cultura e solidarietà in quanto il ricavato della serata sarà
devoluto al proge<o di “horse therapy” a favore degli ospiH dell’IsFtuto “Teresa Michel” di
Alessandria già previsto per giovedì 2 agosto dalle 9 alle 11 nel corHle interno della stru=ura,
grazie alla disponibilità di Micol Fontana del Clayland Ranch di Basaluzzo.
La proposta di portare alcuni cavalli addestraH alla “Michel” per perme=ere agli anziani di
trascorrere qualche ora a conta=o con quesH “amici a qua=ro zampe”, accarezzarli e dare loro
qualche zuccherino è stata accolta con grande entusiasmo dalla Madre Superiora dell’IsHtuto,
suor Natalina Rognoni. I cavalli sono, infa., animali molto docili e mansueH, intelligenH e
aﬀe=uosi e per gli ospiH della stru=ura sarà sicuramente un’esperienza emozionante.
“Ci tengo a so8olineare – dice il presidente Bagliano – l’importanza di lavorare come Lions per
il nostro territorio con ges> piccoli ma signiﬁca>vi che possono aiutare le persone più deboli e
tuC coloro che soﬀrono. Desidero ringraziare Suor Natalina per averci aperto le porte della
“Michel”, la Compagnia I POCHI e Micol Fontana che si sono presta> immediatamente a
collaborare a questa inizia>va creando una posi>va sinergia a favore dei nostri anziani”.
Il 1° Agosto, i Lions saranno di nuovo in pista, nel vero senso della parola, sulla PISTA WINNER
di Nizza Monferrato in occasione della 1° edizione del LEO-LIONS KART RACE CON APERICENA.
Il ricavato di questa serata, organizzata con il Leo Club Alessandria, sarà devoluto al proge=o
MIND FOOD EMOTION OBESITA’ INFANTILE E PRE-ADOLESCENZIALE in collaborazione con
GAPP, Gruppo Associato di Psicoterapia Psicodinamica per aﬀrontare un problema che aﬄigge
molH dei nostri giovani.
Buon diverHmento a tu.!

