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I CLUB INFORMANO: 

 LC CHERASCO 
Il 19 Novembre 2017 nella elegante location del 
Monastero dei Somaschi, un numero considerevole 
di persone si è riunito per trascorrere un pomerig-
gio di gioco, in amicizia e rilassante divertimento, 
non senza una sana competizione,  mediante un 
Torneo di Burraco che il Lions Club Cherasco spes-
so organizza ed a cui tanti amici di Cherasco, Bra, 
Cuneo, Torino ecc. aderiscono con piacere, dan-
do soprattutto alla giornata uno scopo solidale, che  
permette al Club di realizzare un'interessante rac-
colta fondi a favore del territorio.                                                    
Al Torneo di Burraco che si è svolto con 4 smazzate 
e che  ha dato i suoi buoni frutti grazie alle molte-
plici iscrizioni, i soci del Lions Club Cherasco, hanno 
abbinato un concorso a premi molto accattivanti, 
allettando così sia i giocatori che i  Lions presenti, 
tutto questo per integrare una raccolta che potesse 
soddisfare più richieste della comunità.                              
Infatti una parte è stata destinata alla scuola ma-
terna per l'acquisto di un Pc, un’altra andrà come 
contributo per l'acquisto di un'autopompa per i 
Pompieri di Bra, e in ultimo per le borse alimen-
tari da distribuire alle famiglie nel bisogno.                                                                              
È stata una piacevolissima giornata che ha coinvol-
to tante persone, soddisfatte per aver trascorso 
divertendosi un lungo pomeriggio, conclusosi con 
una gustosa cenetta el’estrazione di  premi, che 
sempre diverte ed elettrizza i partecipanti, all'inse-
gna dell'allegria, del sano divertimento, ma senza 
dimenticare chi è meno fortunato. Infatti aiutare gli 
altri  è la finalità della nostra essenza di essere 
Lions e  consiste nel realizzare progetti umanitari 
utili ed efficaci per chi ne ha più bisogno, sia sul ter-
ritorio, che  verso il mondo:  perchè  Noi siamo Lo-
cal,  Noi  siamo Global , Noi siamo LIONS.                                                               
Per L. C. Cherasco                                                                   
Il P. Maria Grazia Burdisso 


