
 

CUORE DI LIONS, SEI SERATE CON I RISTORATORI 
ALESSANDRINI PER CONTRIBUIRE AL RILANCIO 
DELLA CITTA’ E ACQUISTARE DEFIBRILLATORI 

CUORE DI LIONS è il %tolo del service che i Lions e i Leo di Alessandria organizzano per la loro ci6à. 
Un’occasione per promuovere il rilancio della ristorazione e i prodoA del territorio e uno scopo benefico, 
l’acquisto di defibrillatori agli esercizi pubblici. 
Il proge6o si ar%cola in sei serate, equamente suddivise nei mesi di luglio e agosto, ospitate in altre6ante 
zone della ci6à, con il coinvolgimento di una quindicina di ristoratori e di una decina di pas%ccerie. TuC gli 
appuntamen% saranno allieta% da un intra6enimento musicale.  
Qua6ro club Lions hanno dato la propria adesione: Alessandria Host, Alessandria Marengo, Bosco 
Marengo Santa Croce, La FrascheJa, con la faCva collaborazione dei giovani del Leo Club Alessandria. 
Saranno, infaC, i Lions e i Leo a servire ai tavoli, accogliendo tuC coloro che vorranno partecipare a questo 
proge6o per Alessandria. 
L’inizia%va avrà il patrocinio dell’Amministrazione Comunale che ha condiviso lo spirito dell’inizia%va e il 
supporto organizzaLvo di Andrea Nari e Beppe Sardi e che hanno coinvolto i loro colleghi e i %tolari delle 
pas%ccerie. 

Quest’anno, abbiamo deciso di an1cipare l’avvio dell’a6vità lionis1ca per essere a fianco di alcune a6vità 
commerciali che hanno maggiormente sofferto per le limitazioni imposte dal lockdown – afferma Marcello 
Canestri, presidente del LC Alessandria Host e portavoce dei Lions alessandrini - Ecco perché abbiamo 
scelto, per le nostre serate gastronomiche il lunedì, giorno tradizionalmente dedicato alla chiusura dei 
ristoran1 e abbiamo offerto la nostra disponibilità a servire ai tavoli. E’ un semplice gesto di solidarietà che è 
stato molto apprezzato dagli operatori commerciali che hanno aderito al service con grande entusiasmo e 
generosità e che ringrazio per la collaborazione. Infa6, parte dell’incasso delle serate sarà des1nato 
all’acquisto di defibrillatori che saranno colloca1 nelle diverse zone della ciHà, a disposizione di tu6 i 
ciHadini. C’è grande aHesa per questo progeHo che ha trovato immediata rispondenza anche da parte dei 
quaHro club Lions di Alessandria e dei nostri Leo e ci auguriamo che trovi altreHante adesioni da parte dei 
ciHadini e dei turis1 che, nei mesi es1vi, visiteranno la nostra ciHà e il Monferrato. 

La prima serata è in programma lunedì 12 luglio alle ore 20 in piazza Mafalda di Savoia, angolo via Napoli 
dove si potranno gustare i piaC della tra6oria” Il Paladino” e di “Dr. Seller”, dolci della pas%cceria “Zoccola”. 
Lunedì 19 luglio 2021, appuntamento in via Legnano con l’“Osteria della Luna in brodo” e “L’Arcimboldo”, 
dolci delle pas%ccerie “Pasquali” e “Voltaggio”. 



Lunedì 26 luglio 2021, via Piacenza con “La prosciu6eria del Vinacciolo” e “L’Osteria del Vinacciolo”, 
abbina% alla pas%cceria “Malvicini”. 
Martedì 3 agosto 2021, Via Urbano Ra6azzi, con il ristorante “Napoleon” e “La Pampelonne”, pas%ccerie 
“Gallina” e “Bonadeo”. 
Lunedì 30 agosto 2021, piazza Duomo, con i ristoran% “Il Porfido”, “Duomo”, “La brasserie di Josephine”, “Il 
Vicole6o”, pas%cceria “Rolando”. 
Martedì 7 seJembre 2021, piazza Garibaldi (por%ci), con “il Caffè Alessandrino”, il “Pizzino”, “Antonella 
Dolci”. 

Per prenotazioni: Daniela 339 698 85 28.  


