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  A metà mese  il Lions Club 
Cherasco ha promosso   il Service Nazionale Lions"Sight for Kids" permet-
tendo   di esaminare 178 bambini delle scuole Materne di Cherasco e del 
Bricco. La gentilezza e la professionalità delle dott.ssa Cristiana Valente e 
dell'ortottista Martina Volpato hanno permesso di far collaborare benissi-
mo i piccoli che al termine della visita si guadagnano tutti una bandierina 
del Centenario Lions che li rende davvero felici. 
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Dopo le feste Natalizie il 
Lions Club Cherasco si 

rimbocca le maniche 
e riparte alla gran-

de con le borse 
alimentari: do-
po aver recu-

perato un elenco 
dalla Caritas di Cherasco di nominativi ed indirizzi di 
famiglie italiane e straniere, e dopo aver studiato la 
conformazione di ogni nucleo familiare, il numero 
totale dei componenti, il numero e l'età dei bambi-
ni, se è realizzata una grande spesa di alimenti vari, 

articoli per l'igiene personale 
e, per i bambini, anche 
di  colori per disegnare.      So-
no state allestite 31 borse ali-
mentari, che hanno permesso 
di servire 75 adulti e  30 bam-
bini.    La consegna a domicilio 
ha dato modo di incontrare  i 
destinatari e l’accoglienza 
calorosa che è stata riservata 
ai volontari ha dato lo stimolo 
a tenere a mente queste situazioni vicine ma spesso 
nascoste. 

 

 

In febbraio il Lions Club Cherasco 
ha poi proposto  Il Giardino dei Ta-
rocchi, serata  gestita dalla Dott. 
ssa Serena Fumero, laureata in sto-
ria dell'arte, la cui competenza ha 
attratto  ben 70 persone di ogni età, 
alcune delle quali che avevano già 
partecipato ma che hanno voluto 
bissare l’esperienza tanto interessante fu l’esposizione  della 
dottoressa. I fondi raccolti sono stati destinati all'acquisto di 
un autopompa per i Pompieri di Bra, progetto portato avanti 
assieme ai due club braidesi. 
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Dulcis in fundo, a conclusione di un mese intenso,  il Lions Club 
Cherasco  ha organizzato una serata culturale sull'Antartide, in 
riferimento all'Area dell'Ambiente, promuovendo nel contempo il 
progetto "Piantiamo 1 albero" per costruire un'area verde a Chera-
sco.  I geologi Piergiorgio Rossetti di Cherasco e Daniele Castelli di 
Torino, entrambi docenti del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’ Universitá  di Torino 
hanno  raccontato dell’ 
esperienza di lavoro uni-
ca vissuta per sei mesi in 
Antartide.  

   APPUNTAMENTO  MERCOLEDI’ 

7 MARZO 2018  TEATRO SALOMONE CHERASCO 

PASSA PAROLA 


