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martedì 15 febbraio

Il presidente del Lions Club Bra
Host, Armando Verrua, ospite
d’onore al Caffè Letterario
(h. 08:41)

La regista monregalese Alice
Filippi ospite della conviviale
Panathlon a Cherasco
(h. 07:27)

lunedì 14 febbraio

Neve, primi disagi: tir di
traverso e traffico interrotto
sulla Statale 28 del Colle di
Nava
(h. 21:49)

Orari cancelleria civile al
Tribunale di Asti: si torna a un
orario più ampio... anzi no,
almeno per ora
(h. 19:00)

Formazione, cultura e amore
per i territori vitivinicoli
UNESCO: presentato il
progetto di Coldiretti e
Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe, Roero e Monferrato
(h. 17:27)

Piazza Michele Ferrero: tra
dieci giorni il via ai lavori di
restyling
(h. 17:01)

Crisi delle materie prime: così
le aziende albesi corrono ai
ripari contro incremento dei
costi e ritardi nelle consegne
(h. 16:11)

Gribaudo: “Su salute mentale
il Piemonte non stia a
guardare”
(h. 14:49)

Pronto Soccorso, ora c'è il
"codice azzurro". Il primario di
Cuneo: "Possiamo
differenziare meglio tra i non
gravi, che superano il 60%
degli accessi"
(h. 14:47)

Matteo Gagliasso: "La sanità
'targata Lega' è sempre più
moderna ed efficiente"
(h. 14:36)
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Il presidente del Lions Club Bra
Host, Armando Verrua, ospite
d’onore al Caffè Letterario
Viaggio nell’organizzazione umanitaria più grande al
mondo. Giovedì 17 febbraio, alle 21, sul gruppo
Facebook “Bra. Di tutto, di più”

Armando Verrua, presidente del Lions Club Bra Host

Il 2022 porta ancora i segni della pandemia. E si sa, quando i momenti che
dovrebbero essere felici si velano di tristezza, ci sono poche cose in grado
di migliorare la situazione. Una di queste è la solidarietà.

Lo sa bene il Caffè Letterario di Bra, che ha l’onore di ospitare Armando
Verrua, nome illustre di Bra e presidente del Lions Club Bra Host, realtà
attiva nel campo del sociale da oltre 40 anni.

La sua militanza in ambito “lionistico” lo ha visto impegnato in un primo e
secondo mandato al vertice del sodalizio che testimonia, in maniera ben
visibile, la presenza sotto la Zizzola dell’organizzazione umanitaria non
governativa più grande al mondo, estesa in 207 Paesi con oltre 1.400.000
soci, tra i quali circa 49mila in Italia.

Nel salotto virtuale di febbraio si parlerà del Club, di bilanci, del lionismo
internazionale come filosofia ed azione. Dal 1917, il Lions Club International
è impegnato a compiere “Service”, una parola che deriva dal motto “We
Serve” (Noi serviamo), perché sono obiettivi e progetti per servire il
prossimo.

Per i Lions i muri non esistono, esistono invece ponti che guardano al
futuro e nel momento del bisogno riescono ad aiutare persone ovunque.
Succede anche a Bra, dove nonostante l’emergenza in atto, l’attività non si
è mai fermata grazie all’impegno di soci, che riaffermano con l’esempio la
validità delle impostazioni del fondatore dell’associazione Melvin Jones, a
partire dal presidente attualmente in carica.

Un bel curriculum quello di Armando Verrua. Classe 1963, è a capo
dell’omonima ditta di onoranze funebri con sede in via don Orione a Bra,
famosa per l’alta qualità del servizio, la riservatezza e l’umanità del
personale. Oltre 35 anni di impresa alle spalle gli hanno guadagnato il
premio per la Fedeltà al lavoro e progresso economico 2020/21.

Già questo basterebbe, ma lui ha fatto di più. Per non farsi mancare nulla
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Attualità
In Granda 32 nuovi
positivi su 438 totali e
59 guariti. A livello
regionale lieve
incremento dei
ricoveri

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

è anche Ufficiale al merito della Repubblica, presidente della Società
agricoltori e contadini di Sant’Isidoro, presidente della Pia Società Calzolai e
affini San Crispino e Crispiniano di Bra, vice presidente del Museo della
Bicicletta di Bra, presidente onorario dell’Avis Bra, consigliere dell’Avis
provinciale, confratello dei Battuti Neri di Bra, socio del Rotary Club Bra,
consigliere della Confraternita della salsiccia di Bra, Cavaliere di San Michele
e consigliere dell’Associazione Piemontese Imprese Onoranze Funebri.

Mica finisce qui. È stato già presidente del Panathlon Bra, presidente per
21 anni dell’Avis Bra, presidente della sezione Aido di Bra, referente Admo
e, attualmente, è donatore di sangue con (udite udite) 220 prelievi
all’attivo.

Niente male, vero? Potrete seguire l’intervista sul gruppo Facebook “Bra.
Di tutto, di più” giovedì 17 febbraio, alle ore 21 in punto. Fondamentale
far parte della community, iscrivetevi con un semplice click e sarete in pole
position. 

 Silvia Gullino
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