TOMBOLIONS: DUEMILA GRAZIE
E VIA AI PROGETTI SULLA DISABILITA’
Alessandria, 19 Dicembre 2016 – Cena degli auguri a scopo benefico per il Lions
Alessandria Host che, quest’anno, ha organizzato una piacevole e proficua tombola il cui
ricavato sarà destinato a progetti per la disabilità in via di definizione.
“2mila grazie e non aggiungo altro perché il risultato è superiore alle aspettative e Vi
ringrazio di cuore! “ Cosi Eleonora Poggio al termine della serata è intervenuta
ringraziando per la generosità i soci che hanno acquistato le cartelle della tombola e gli
“amici lions sponsor” che hanno fornito gli omaggi per i vincitori.
Una vera e propria gara di solidarietà che ha coinvolto i numerosi soci intervenuti con
famigliari, figli, nipoti e amici e i graditi ospiti dell’Alessandria Calcio, tra cui il direttore
sportivo dell’Alessandria Calcio Giuseppe Magalini, il difensore “grigio” Simone Gozzi,
l’addetto stampa della Società, Gigi Poggio e Alessandra Villasco Damiani, oltre ad
autorità lionistiche.
La serata, svoltasi in clima prettamente natalizio al ristorante Alli due Buoi, sullo sfondo
della “Natività” del Ghirlandaio, è stata contrassegnata da momenti di commozione in
occasione della consegna da parte della presidente Eleonora Poggio del più importante
riconoscimento lionistico, il “Melvin Jones”, ad uno dei soci storici dell’Alessandria Host,
Giancarlo Moreo.
E’ stata, quindi, la volta degli auguri in diretta telefonica a tutti i
presenti da parte di Roberto Cairo, uno dei fondatori del Club.
Viva soddisfazione per l’esito della serata è stato espresso dalla Presidente Poggio che ha
ricordato l’impegno dell’Alessandria Host a favore della comunità locale con grande
attenzione ai service del centenario Lions: “Giovani, fame, vista e ambiente sono i quattro
service del centenario su cui intendiamo impegnarci maggiormente e i buoni risultati
sono già visibili: il nostro Club si è aperto alle nuove generazioni con numerosi ingressi di
giovani soci, la collaborazione dei quattro Club alessandrini con la colletta del Banco
Alimentare ha raggiunto un traguardo più che ragguardevole, a ciò aggiungiamo
l’attenzione ai più deboli che è sempre viva e, oltre al service realizzato in occasione
della cena degli auguri, ci siamo resi promotori presso gli altri Club Lions dell’acquisto di
un pulmino per l’AL AIL adibito al trasporto dei malati ematologici, progetto realizzato

insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Un bilancio dei primi mesi di
lavoro che ritengo svolto, in modo etico e responsabile, all’insegna del motto “we serve”.”
Una serata caratterizzata dall’ allegria e dallo spirito di solidarietà, con un grazie ancora
sincero alla generosità dei numerosi partner da Jberry a Ferrari abbigliamento, da Enrica
Pasino a Pico Maccario, Alli due Buoi Rossi, Ottobelli, Ottica Technè, Mazzetti, Mezzaro,
Angolo Acuto, Maurizio Contato, Rovida e Signorelli, Tripo Arredamenti, Gioielleria Regalzi,
Corso Roma, Cinema Teatro Alessandrino, Birrificio Civale, Università della Moda,
Argenteria Arval, U.S Alessandria Calcio e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

