
Al via ranno sociale del club di Taurianova 

lions, il neopresidente 
è Antonino Guerrisi 

TAURIANOVA - Alla.preeen
za del Past Governatore An-

di
toniO ~ del presi_te 

Cll'CCIElCnzLone Domemco 
Laruffa, del delegato di zona 
Giuseppe Nappi, del sindaoo 
di Thuria.nova di altre auto
rità lionistiche, civili ta: 
il sindaoo I)omenjoo ) 
e militari nonché dei soci 
tutti. si è aperto il nuovo an
IlO aociaIedel Lion Club ''Val
lis salinarum" di Tauriano
va. 

Nella circost.anza. si è svolI'D 
il rito del . della 
-,~-"' 
l'aVVll)mdM'!ento al.la guida 
del scdalizI.o tra. il presidente 
uscente, il dottor Armando 
Alessi, e il suo successore, 
l'avvocato NinoGuenisi.. 

n quale. dopo il Saluto a 
tutti l oonvenuti e il ringra
ziamento lilla. passata. diIi
gema. l1a. svolto la relazione 

~~::~= 
.wu""",,, dal_o 

Infatti, assicura. l'oratore, 
"anohe quest'anno in""""'
remo stilla san,ità oon gli 
ooreening ~ pal<>log;e 
pIÙ comuni e ctiffuse tra le 
""""" """unità, p"""" guendoununpegnoafavore 
ilei cittadini che -è ormai di
venuto un appuntamento at
teso, mettendo i nostri dati e 
l'esperienza accumulata. a di
sposizione degli enti prepo
sti Questa attività Sl svol
gerà durante il mese di otto
bre e la oonsidereremo quale 
apertura operativa dell'aruio 
sociale". 

"La. oonOBOenza. del territo
rio, delJa, storia e delle tradi
zioni interesserà una delle 
-città del oomprensorio e ivi 
si. terrà , un apposito oonV& 
gnò. Per quanto riguarda lo 
sporl, inteso quale mezzo di 

sccialjzzazìone e formazione 
per i giovani, il Club sarà im
pegnato ad orga.nizzare una 
manifestazione che è- stata 
inserita tra quelle di caratte
re regionale aa.na Fmi". 

Cbnti.nuando, il neo presi
dente afferma ancora: ''In-
tendiamo proseguire .nell'o
I:':t~ ra~ dei POrtat.o~ di 

'cap, ID oolIabol'3ZlOI1e 
00n altre asoocIazjon; cittadi
ne quali Esperia. e Mamma,.. 
luooo, con le quali abbiamo ai.. realizz.ato validissime 
fniziac.ve, oon l'intento eli 
oontribuire all'inaeri.mento 
nel sociale dei meno fortuna,.. 
ti. 
o Collaboreremo fattivamen
te oon le istituzioni scolasti
che al ftne della reintroiu
zione dell'insegnamento del
la educazione civica. nelle 
scuole. Se, oome sembra, l'I
stituto superiore Gemelli Ca
reri 3tX'Oglierà la: nostra ri
chiesta dì inserimento della 
disciplina nell'offerta forma
tiva, daremo ai giovani uno 
strumento utile per la ClOnO
soenza della. or~izzazione 
statuale, dei diritti ·fanda
mentali e dei doveri ...." a li cit
todini, tale <la. ~ì1o-;:;;;' il 
mpportD a_. 
pl1l'trq>po giunto alle soglie 
di una oompromissionp' irre
versibile". 

''Ci è di oonforto cile i pri
mi cittadini di Taurianova e 
Cittanova e altri componenti 
dell'esecutivo An~ 
alla grnnde ranITgua_
ca e nutrono gli stessi nostri 
sentimenti", Prima di con
cludere, Guerrisi ha presen
tato un nuovo 9OCio del Lion 
di TaurianOva, il marchese 
Pierluigi Taooone ed ha dato 
lettura del ~ti lo 
staff dei suoi ri . 

- Salvakln Laaaro 


