LIONS ALESSANDRIA HOST: NUOVO PRESIDENTE, NUOVI PROGETTI
Alessandria, 2 Otobre 2017 - Meetng di apertura del nuovo anno di atvità del Lions Club Alessandria
Host e insediamento della nuova presidentessa, Valentna Dafonchio, ingegnere edile.
Alla serata sono intervenut un centnaio di soci e ospit tra i quali il vice governatore distretuale,
Alfredo Canobbio e il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cutca di Revigliasco.
L’incontro ha oferto l’occasione per presentare il programma di service messo a punto dalla
Presidentessa e dal Consiglio e conferire numerosi e important riconosciment ai soci del Club.
Nel prendere la parola, Valentna Dafonchio ha sotolineato l’impegno a portare avant intervent
concret a favore della società civile; ha ricordato lo spirito di servizio che anima l’atvità dei Lions e la
disponibilità a metere al servizio della comunità capacità personali e professionali per raggiungere
sempre nuovi traguardi.
E’ questo lo spirito che anima il progeto “Adota una scuola” su cui, nel corso dell’anno, si focalizzerà
l’atenzione del Club. Il service è rivolto alle scuole d’infanzia, di primo e di secondo grado del comune
di Alessandria e consiste nell’efetuare diagnosi sismiche al fne di defnirne la sicurezza in caso di
terremoto. Un impegno oneroso che prevede il coinvolgimento di professionist specializzat nel setore,
oltre che, naturalmente, delle Isttuzioni interessate.
Nell’area “Sanità”, la Presidentessa ha annunciato campagne per la “lota al diabete” e controlli della
vista supportat da programmi di prevenzione nelle scuole. Soto il proflo della “Solidarietà”, ha
antcipato iniziatve in collaborazione con la Caritas Diocesana, la partecipazione alla giornata della
“Colleta alimentare”, proget a favore dei disabili e una serie di conferenze pubbliche per ofrire alla
citadinanza consigli pratci su agevolazioni fscali e disbrigo di pratche burocratche.
La serata si è conclusa con la consegna di alcuni riconosciment ai soci: Gianni Lombardi per i 10 anni di
permanenza nel Club, Piera Barboro e Enrica Pasino per i 20 anni. A Claudio Ferrando, Marina Garbarino
e Gianni Zingarini è andato il Premio del Centenario per il loro impegno lionistco.
Tre soci hanno ricevuto la più prestgiosa onorefcenza, il “Melvin Jones Fellow”, atestato
internazionale assegnato diretamente dalla sede centrale di OakBrook, su segnalazione del Club, per
l’atvità svolta a favore dell’Associazione o della comunità. Hanno ricevuto il riconoscimento Alberto
Annaratone, Marcello Canestri, Guido Rat.

