
• LlONS DI TAURIANOVA 

Guerrisi: <<Voleremo alto 
per ribadire il nostro ruolo» 

Nino Guerrisi hi! ilssunto formalmente 
la nuova carica di presidente del Lions 
Club "Vall is Salinilrum" di Taurianova. 
L'avvicendamento è avycnuto nella sil la 
convegni dell'Hotel Uliveto Principessa, 
con la cerimonia di passaggio della ca m
p,ma (' l'apertura dci nuovo anno sociale. 
Presenti numerose autorità lionistiche, ci
vili, militari c rel igiose, tra le quali il pasl 
gove rnatore, Domenico Laruffa, il presi
dente di circoscrizione, Agostino Laruffa, 
il sindaco di Ta,urianova Domenico Ro
mca. non
ché il mag
giore Ciro 
Trcntin, ed 
il presiden
te dell'asso
ciazione 
cultu rale 
"Mamma
lucco", Fi
lippo An
drcacchio. 
Nel passare 
il testimone, 
il presiden
te uscente, 
ArmClndo 
Alessi, ha 
rin~raz iato i Alessi passa la campana a Guerrisi 

SOCI per 
aver collaborato alla realizzazione degl i 
obiettivi social i e per aver contribuilo <11-
la diffusione d ci principi e dei valori lio
nistiei, ed al te rmine del suo intervento 
ha consegna to il guidoncino dci Club ad 
Andreacchio, «pe r la sensibilità, l'inte ll i
genza socialt' e la tenacia che anima i gio
vani di quest'associazione». 

Nel suo discorso di presentazione, Ni
no Cuerrisi ha intrattenuto i presenti pre
cisando di avere bisogno dell'aiuto e dcl
la collilborazione di tutti i soci per perse
guire gli scopi lio nistic;. «In qucst'ilnno 
dovremo confermare - ha detto il presi
dente - di esserci posti nella giusta posi
zione e di saper volare alto. Se l'associa
zione internazionille è capace di promuo
vere e finalizzare iniziative per la risolu
zione dci bisogni dell'umanità, ogni club 
deve essere in.grado di leggere i b isogn i 
della (omunità in cui opera, sollecitando 
istituzioni e s ingoli per il miglioramento 
della qualità della vita». 

Duran te I.:. (erimuni.:., il presidente ha 
prL'St'n t.:.to lo staH di cui si avvarrà, cd ha 
illustrato le linee programm.:.t iche per 
l'anno soci ale 2007/2008, confermando, 
nell'ottic.:. della continuità degli obietti vi, 
particol<lre <ltlenzione per i progetti volti 
alla p revenzione delle patotogie più dif
fuse ed alla tutela dci diversamente abili, 
e pi.:.nificando nuovi obiett ivi, quali la 
rcintroduzione dell'insegnamento del
l'l'ducazione civic.:. nelle scuole al fine di 
edu(.:.t"e i giov.:.ni al r<lpporto cittadino
st.:.to. La cerimoniil, solenne ed elegante, 
è dur<lta circ.:. un'oril. Allil su.:. con clusio
ne, i presenti si sono intrattenuti per la 
conviviale. 
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