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Vorrei comunicare che:  

di Maria Grazia Burdisso  

il Lions club Cherasco non si 
ferma mai: infatti dopo il Tor-
neo di Burraco del 19 Novem-
bre per una raccolta fondi, do-
po la vista del DG Giovanni Co-
sta del 23 Novembre, prima 
della Mostra di Lucio Fontana 
del 10 Dicembre, il 3 Dicembre un gruppo di Lions 
del club è sceso in Piazza, con i giubbini gialli, per 
una raccolta fondi destinata ad aiutare famiglie 
bisognose con borse alimentari. All'alba i soci 
Lions cheraschesi hanno approntato con cura un 
banchetto ricco di proposte allettanti: stelle di Na-
tale rosse, i ciclamini bianchi, le saponette nei co-
lori più verosimilmente Lions, logate con il simbo-
lo della LCI e sul retro la scritta CHERASCO, gufetti, 
palline varie e coloratissime, create artigianalmen-
te da una nostra abilissima socia, vischio splendi-
do ricco di bacche, libri del Dott. Maurizio Molan, 
calendari del Centro di Limbiate, candele varie, 
chincaglieria e per finire 2 alberi fatti da un'Amica, 
che con tanta fantasia, abilità, con stoffe e mate-
riale di recupero, crea dei veri capolavori.   Abbia-
mo lavorato parecchio, ci siamo scaldati con il vin 
brulè degli Alpini, con la cioccolata calda dell'Ami-
co Lion Giancarlo, con le parole degli avventori 
curiosi ed interessati al nostro fare, con le frasi e 
le risate dei passanti, il risultato finale ci ha ripaga-
to della fatica perchè ne è valsa la pena, come 
sempre quando ci impegnamo per una giusta cau-
sa i risultati si vedono  
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 CLUB  CHE  ATTRAGGONO - LC Cherasco e LC Racconigi 
hanno  visto crescere il loro gruppo di associati.    Interclub 
2017,  durante la visita del Governatore, sono stati spillati tre 
nuovi soci.           - Immagine 1 - 

MA COME FANNO?   Si!   LC Cherasco è un Club mol-
to  attivo.    La sensazione, per chi lo vede operare, è quella 
di un Club storico 
pieno di espe-
rienza, invece, 
pur avendo un 
pedigree di tutto 
rispetto, è nato 
nel 2010 ma è 
pieno di grinta e 
di soci, soprattut-
to socie, con una 
gran voglia di fa-
re. 


