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L'EVENTO. Il club San Vigilio Garda Orientale

Dieci anni di Lions:
aiuto e solidarietà
in ogni emergenza
Mercoledì sera a Villa Carlotti cerimonia col prefetto e il vescovo

Compie dieci anni il Lions club San Vigilio Garda Orientale. La data
importante sarà ricordata nella serata organizzata per mercoledì 18
maggio, alle 21, a Palazzo Carlotti. L'iniziativa, in cui sarà presentata
l'attività di questo decennio, è aperta a tutti; invitate autorità civili,
militari e religiose. Tra queste il prefetto Perla Stancari, il vescovo
Giuseppe Zenti, i sindaci e i parroci del territorio. Il Lions club San
Vigilio Garda, la cui presidente è Giglia Ferrari di Torri e il primo
vicepresidente è Mario Baioni di Verona, fa parte della grande
organizzazione Lions clubs international, nata il 13 gennaio 1879 negli
Usa per iniziativa di Melvin Jones, e fu fondato il 9 giugno 2001, a
Costermano.
Così, il 18 maggio, dopo il saluto, con gli inni statunitense, europeo e
nazionale e l'enunciazione dei principi etici di solidarietà ed aiuto ai
deboli dei Lions, si entrerà nel vivo. «Proietteremo diapositive sulle
attività del nostro Club. Tra le più significative ricordo la lotta contro
la cecità nel mondo, con una raccolta di fondi che ha dato la
possibilità di riconquistare la vista a milioni di persone», ricorda
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Baioni. «Inoltre, poiché sosteniamo a livello nazionale l'attività della
"Scuola cani guida per ciechi" di Limbiate (Milano), riusciamo a fare
in modo che, ogni anno, una persona non vedente possa avere una
cane guida personale che lo accompagni per la vita. Ora, poiché
alcuni non vedenti non possono tenere un animale, stiamo
supportando il sistema sostituivo del bastone elettronico».
Il Lions club San Vigilio Garda Orientale è poi vicino a tutte le
collettività coinvolte da catastrofi: «Continuiamo a inviare fondi e
protesi per i bimbi mutilati di Haiti, colpita l'anno corso dal terremoto.
Ora siamo vicini al Giappone, con azioni per aiutare le popolazioni
dopo il sisma e lo tsunami». La solidarietà si rivolge anche a
emergenze locali: «Siamo presenti sul territorio gardesano con
attività di supporto e promozione al fianco di varie associazioni di
assistenza onlus. Seguiamo la comunità terapeutica che fa capo ai
Salesiani, a Villa Torri Giuliari ad Albaré di Costermano, e quella di
malati psichici legata all'Ulss 22 e ha sede a La Groletta di Rivoli»,
precisa.
La loro attività volontaria a favore degli altri si esplica anche
attraverso la sensibilizzazione di persone, enti privati e pubblici.
Mercoledì si potrà venire a contatto con questo mondo di solidarietà.
Si chiude con un aperitivo. Info: www.sanvigiliogardaorientale.it.B.B.
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