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Sei qui: Home Savona

Maria Grazia Timo neo
presidente del Lions Club
Albenga, Valle di Lerrone e
Garlenda
Succede a Fabio Montani

GIÒ BARBERA

Aggiornato alle 1 minuti di lettura12 Giugno 2022 12:50

M aria Grazia Timo è la nuova presidente del Lions Club Albenga, Valle di Lerrone e
Garlenda. Succede a Fabio Montani. L’elezione è avvenuta in questi giorni. Tra gli
scopi dei Lions quello di avere uno spirito di comprensione fra le persone,

promuovere i princìpi di buon governo e di buona cittadinanza, prendere attivo interesse al
bene civico, culturale, sociale e morale della comunità, unire i Club con i vincoli
dell'amicizia e della reciproca comprensione, ma anche incoraggiare le persone che si
dedicano al servizio a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro e a promuovere un
costante elevamento del livello di ef cienza e di serietà morale negli affari, nelle
professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.
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