
Il sostegno del Lions Club Aosta Host 
ai fondi della Fondazione Comunitaria 

AOSTA (zgn) Passaggio di con
segne al vertice del Lions Club 
Aosta Host la sera di giovedì 
scorso, 26 giugno. Al presi
dente Bruno Freydoz succede 
Cesarino Colle - che assumerà 
la carica mar ted ì prossimo, 1° 
luglio - e nel Ristorante Lou 
Ressignon a Cogne si è svolto 
l 'ultimo meeting dell'anno so
ciale 2013-2014. E' stata l'oc
casione per Bruno Freydoz di 
ricapitolare i numerosi servi-
ces del Lions Club Aosta Host 
con un'importante novità: a 
Luigino Vallet, presidente del
la Fondazione Comunitaria 
della Valle d'Aosta, è stato con
segnato un assegno di quat
tromila euro per i l fondo del
l'associazione L'Albero di Zac
cheo che si occupa di giovani. 
Una somma che va ad ag
giungersi ai settemila euro per 
i l fondo " I l cielo i n una stanza" 
gestito dall'associazione Giro
tondo e ai quattromila euro 
per i l "Pronto soccorso so
ciale" della Caritas devoluti 
precedentemente. 

«Siamo arrivati alla fine di 
un. anno sodale, abbastanza. 

faticoso, all'insegna dell'impe
gno del Club verso l'emergenza 
sociale. - ha dichiarato Bruno 
Freydoz - Il totale della rac
colta fondi ammonta a 48.750 
euro. Un altro numero impor
tante da evidenziare è quello 
relativo alle ore di volonta
riato, stimate 
per difetto in 
circa settecento 
e direi che non è 
poco, ma si può 
fare di più al
largando la 
partecipazione 
dei soci. In me
rito vi posso as
sicurare che i 
ricordi più belli 
di questo anno 
sono i momenti 
di solidarietà 
che abbiamo 
trascorso con i 
bambini, i ma
lati e i bisogno
si». Bruno Fre
ydoz ha quindi concluso l ' i n 
tervento con una riflessione 
sulla sua presidenza. «Il ruolo 

fondamentale del nostro Club 
- ha precisato Bruno Freydoz -
non è solo quello di destinare i 
fondi provenienti dal bilancio 
principalmente ai services ma 
è pure di incrementarne la di
sponibilità finanziaria da in
dirizzare esclusivamente al bi
sogno sociale. Oltretutto l'or
ganizzazione di eventi aperti 
al pubblico ci ha dato molta 
visibilità sulle testate giorna
listiche e in televisione. Forse, 
anche per questo, abbiamo 
avuto un incremento dei soci 
apprezzabile». 

Dal canto suo Cesarino Col
le, geometra di Aosta e pre
sidente della Sezione dell'U
nion Valdòtaine di Quart, i n 
tende «dare continuità alle li
nee guida tracciate in questi 

anni per l'azione del Lions 
Club Aosta Host, proseguendo 
la collaborazione con i Club 
Cervino, Monte Bianco e di 
Ivrea e prestando particolare 
attenzione all'emergenza so
ciale con le nuove povertà cau
sate dalla crisi economica. Ol
tre alle attività dei services, 

comunque, ritengo altrettanto 
importanti quelle culturali, lu
diche e ricreative, diciamo più 
leggere e spensierate, che crea
no spirito di gruppo e con
solidano l'amicizia tra i soci». 

I l nuovo direttivo è stato 
nominato dall'assemblea del 
Lions Club Aosta Host giovedì 
27 marzo. Quindi al presiden
te Bruno Freydoz succede i l 
suo vice Cesarino Colle che ha 
quali vicepresidenti Paolo Pie
r in i e Martino Cossard al po
sto di Franca Fabrizio, la quale 
ricopre la carica di consigliere 
che era di Nicoletta Spelgatti. 
Confermati nei ruol i d i se
gretario Cristina Pressendo, di 
tesoriere Alessandro Ricci, d i 
cerimoniere Marcello Chri-
stillin e di censore Guido Mar-
coz. Infine Daniela Lale De-
moz - consigliere nel direttivo 
uscente - diventa presidente 
del Comitato soci (incarico 
che era affidato a Carlo Zanin) 
e sono stati nominati consi
glieri Umberto Ventosi e Fe
lice Verthuy, quest'ultimo i n 
sostituzione di Serafino Pallù. 


