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ATTUALITÀ

Gemellaggio tra il Lions Club Fasano Host e
il Lions Club Monza Duomo

L'amicizia tra i due Lions Club è nata nel 2019
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Fasano - Dal 24 al 26 giugno si è svolta la

seconda parte del gemellaggio, iniziato nel 2019,

tra il Lions Club Fasano Host e il Lions Club

Monza Duomo, con la venuta a Fasano di un

nutrito gruppo di soci Lions di Monza e della

Brianza che sono stati accolti dai nostri Soci e

guidati a visitare le bellezze del nostro territorio,

con la guida del Presidente Giannicola D'Amico e

della prof. Maria De Mola, e con l'ausilio della

sceltissima ospitalità di alcuni Soci e familiari di

Soci che hanno aperto le loro case, le loro realtà imprenditoriali, hanno messo a disposizione degli amici

monzesi i loro talenti e i loro geni, in un empito di ospitalità tutta meridionale e calorosa.

Dopo la visita della collina e della Selva, in cui la Socia Carmela Attoma ha aperto le porte della sua

casina settecentesca e Rosanna Petruzzi ha guidato i visitatori a conoscere il Minareto, nella sera del 24

giugno si è tenuta la cerimonia lionistica della firma della pergamena, alla presenza del Responsabile

Distrettuale dei gemellaggi, Lions Alfonso Baldassarre, e del Delegato di Zona, Ignazio Anglani, seguita da

una raffinata cena di gala presso la Masseria "Marzalossa". Ha portato il saluto dell'Amministrazione

municipale l'assessore Pierfrancesco Palmariggi, offrendo il Comune agli ospiti monzesi l'ingresso al

Museo e Parco Archeologico di Egnatia, dove gli amici lombardi sono stati accompagnati l'indomani

mattina dal Presidente, per poi essere ospitati dal Socio Bebè Colucci presso la masseria "Maccarone"

dove hanno potuto conoscere una delle più amene strutture storiche del contado, come una delle realtà

imprenditoriali più avviate dell'agroalimentare fasanese. Nel pomeriggio, con la dotta guida di Maria De

Mola, i monzesi si sono tuffati nella Scamiciata, per poi assistere alla cerimonia conclusiva dall'eletta

sede dei balconi del Socio Santino Guarini e della moglie Palmina i quali hanno amabilmente ospitato il

gruppo presso casa loro, immediatamente prospiciente la piazza. Il Club ha offerto poi una cena tipica ai

Lions di Monza presso masseria "Casamassima", dove erano alloggiati in questi giorni di gemellaggio.

La domenica 26, dopo una mattinata di mare presso le Terme di Torre Canne, i gemelli di Monza hanno

ripreso la via del ritorno, sazi delle bellezze naturali e storiche del nostro territorio, soddisfatti della raffinata

bontà di tutti i nostri tipi di cucina, ammirati dall'ospitalità che il Club ha potuto tributare loro, onorando le

consegne del Lionismo, come parimenti la tradizionale generosità meridionale.

Link:  http://www.osservatoriooggi.it/notizie/attualita/30563-gemellaggio-tra-il-lions-club-fasano-host-e-il-lions-club-monza-duomo
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