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I Lions al SalTo22: “Siamo
presenti per far vedere che
siamo a disposizione di chi ha
bisogno” [VIDEO]
(h. 16:30)

Ad Agliano nasce "BAart".
Nell'ex chiesa di San Michele
Arte e Barbera si uniscono
(h. 15:25)

Piazza del Palio torna ad
ospitare il "Mercato Europeo"
di Confesercenti
(h. 12:23)

Sanremo: in un video tutte le
emozioni della cena di gala di
“Aspettando Villa Ormond in
fiore”
(h. 11:35)

E' iniziato il conto alla rovescia
per la "StraAsti" 2022
(h. 08:15)

domenica 22 maggio

L'Asti rossonera è scesa in
piazza per festeggiare il
diciannovesimo scudetto
[VIDEO]
(h. 23:03)

sabato 21 maggio

Domani al Salone del Libro
l'astigiano Lucio Pellegrini
presenterà "La Linea"
(h. 19:15)

Venerdì 27 maggio a
Calamandrana l'on. Federico
Fornaro
(h. 17:35)

Questa sera al Teatro Alfieri i
10 anni di Valjean per i 100
anni della Lilt di Asti
(h. 16:45)
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I Lions al SalTo22: “Siamo presenti
per far vedere che siamo a
disposizione di chi ha bisogno”
[VIDEO]
Il Club da anni presenta le sue attività alla kermesse del libro:
dalla lotta alla povertà alla cura del diabete

Il Lions Club da anni presenta le sue attività alla kermesse del libro: dalla
lotta alla povertà alla cura del diabete.

Perché Lions perché e perché al salone del libro? “La traduzione
dell’acronimo può essere riassunto in dove c’è bisogno c’è un lions ‐
spiega Gerolamo Farrauto, Governatore Lions Distretto 108 IA1 ‐ abbiamo
scelto il SalTo dove siamo presenti da più anni per dire alla gente che
cosa facciamo, come lo facciamo e precisare che siamo disponibili ad
ascoltare chiunque per ampliare più ambiti di intervento”. 
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Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Link:  https://www.lavocediasti.it/2022/05/23/leggi-notizia/argomenti/eventi-18/articolo/i-lions-al-salto22-siamo-presenti-per-far-vedere-che-siamo-a-disposizione-di-chi-ha-

bisogno-2.html
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Un'estate ricca di spettacoli a
Canelli. Si inizierà il 26
maggio con "Questioni di
cuore" e Lella Costa
(h. 15:00)

Leggi le ultime di: Eventi

Economia e lavoro
"Stop in Piemonte agli
allevamenti in gabbia":
battaglia del M4O per
il benessere di galline
e conigli

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

“Abbiamo scelto di essere al Salone del Libro ‐ aggiunge Giuseppe
Bottino, Past President ‐ per dire che siamo in mezzo ala gente, ad
ascoltare i problemi e a cercare di risolverli. Andiamo trovato le soluzioni
migliori a risolvere problemi importanti. In questi giorni abbiamo avuto
la fortuna di avere tanti giovani cui abbiamo presentato tante attività,
così come tante famiglie. E’ un evento che ci dà sempre grande
soddisfazione durante il quale facciamo vedere che siamo a disposizione
della gente. Per qualunque problema, da quello sociale a quello etico,
facciamo vedere che c’è dietro un gruppo di persone che volontariamente
se ne occupa”.

 Chiara Gallo

Ti potrebbero interessare anche:
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