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foto
Tg Vco ore 18,30 giovedì 14
aprile 2022

Omegna: una nuova
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5" ad Arona
Raccolta fondi di Leo Club a Borgomanero per
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ORGOMANERO- 15-04-2022-- Il Team del Leo Club Borgomanero è

“sceso in piazza” , sabato 9 e domenica 10 aprile, per la raccolta

fondi destinata al progetto “Leo for Safety & Security" mediante la vendita

di uova pasquali. Il nuovo progetto è finalizzato a potenziare attrezzature e

i dispositivi di sicurezza di Enti di primo soccorso come la Protezione Civile

o la Croce Rossa, e di strutture pubbliche di tutta Italia.

Il Leo Club Borgomanero, sotto la guida del Presidente Giulio Olivari, ha

ricevuto la visita del Leo Advisor Mauro Didò e del sindaco della cittadina.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente: “è stato per noi un

momento importante quello del passato fine settimana – ha evidenziato

Olivari – la nostra raccolta fondi è stata più che positiva e ha dimostrato la

coesione del gruppo e la volontà di continuare su questa strada”.

Compiacimento per l’iniziativa e il successo della stessa è stata espressa

dal Presidente del Lions Club Borgomanero Host, Anna Tinivella.

Listen to my podcast
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