PASSAGGIO DELLA CAMPANA AL LIONS ALESSANDRIA HOST
Alessandria, 27 giugno 2018 – Dal 1° luglio prossimo, il Lions Alessandria Host avrà un nuovo presidente.
Nel corso del tradizionale meeCng di chiusura dell’anno lionisCco, Valen6na Daﬀonchio ha passato il
tesCmone a Marco Bagliano. Per il terzo anno consecuCvo un giovane alessandrino presiede l’Alessandria
Host, uno dei Club di servizio di più remota cosCtuzione, che da oltre 60 anni opera a favore della
comunità di riferimento.
OspiC della serata il prefeMo di Alessandria, Romilda Tafuri e l’assessore al Commercio del Comune di
Alessandria, MaCa Roggero e autorità lionisCche, tra cui il Governatore del DistreMo 108 IA2, Gianni
Castellani, il presidente di zona, Marì Chiappuzzo, i presidenC del Club Alessandria Marengo, Walter
Giacchero e Bosco Marengo Santa Croce, Marzia Maso, il presidente distreMuale Leo, GiudiJa Cantello.
Due nuovi soci sono entraC a far parte del Club nel corso del meeCng, secondo il suggesCvo cerimoniale
lionisCco della consegna del pane, simbolo della prosperità, dell’abbondanza, della gioia e fruMo
dell’umana faCca e del sale, simbolo del sapere e dell’incorruSbilità. Sono Ernes6na Corrado, consulente
aziendale, responsabile provinciale dell’Unione Consumatori e Lucio Laugelli, art director, laureato al
Dams di Bologna e specializzato allo IULM di Milano.
Il Governatore ha consegnato un importante onoriﬁcenza lionisCca al Club: il Premio Excellence per
l’anno 2016/17 con la presidenza di Eleonora Poggio. Numerosi riconoscimenC sono staC consegnaC ai
soci per il loro impegno: a Claudio Ferrando è andato il premio oro per la “crescita associaCva del Club”, a
Paolo Buzzi, Giuseppe Perrone, ViJoria Poggio, Virginia Viola un aMestato per la parCcolare
collaborazione prestata nel corso dell’anno lionisCco.
E’ stata la presidente ValenCna Daﬀonchio a rivolgere ringraziamento sincero e commosso a tuS i
presenC e a ricordare i numerosi service realizzaC dall’Alessandria Host, direMamente o in sinergia con gli
altri Club del territorio a parCre dall’assegnazione della prima delle due borse di studio per studenC
universitari del Politecnico di Torino interessaC a svolgere una tesi sulla vulnerabilità sismica delle scuole
ciMadine, alla recente pubblicazione di “Penna d’oca”, un quaderno che riunisce gli scriS di un gruppo di
arCsC e intelleMuali alessandrini negli anni dal 1940 ﬁno al 1945 donato alla biblioteca civica, le Pietre
d’Inciampo in ricordo degli ebrei deportaC, il Melvin Jones, alla CiMà di Alessandria nella ricorrenza degli
850 anni, la colleJa alimentare, l’ambulatorio Nessuno escluso allesCto alla Caritas, il Torneo di tennis in
carrozzina, il sostegno al progeMo Ado:a un disabile e portalo in vacanza, il parco giochi per i piccoli
pazienC dell’Ospedale InfanCle, il torneo di tennis per ﬁnanziare l’accesso ai centri es?vi per i bambini
meno fortunaC, la collaborazione all’iniziaCva Un sorriso per loro, la raccolta fondi per il centro
an?violenza Medea.
Un anno di intensa aSvità si chiude e già un altro se ne apre. Il Presidente incoming ha preannunciato il
primo service il 17 luglio prossimo!

