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Torino, 25/07/18 

Caro Presidente, 

 Nel congratularmi per il tuo nuovo incarico,  desidero sottoporre alla tua cortese attenzione il Service  Interclub 

“Colazione Solidale Allargata” iniziato nell’anno lionistico 2016-17  ed al quale molti Club hanno già generosamente 

aderito.  

Il Service  è nato con l'obiettivo di aiutare le persone senza fissa dimora in una delle dimensioni più materiali e 
più quotidiane della loro fragilità: l’alimentazione. Infatti, la casa di accoglienza di Via Ghedini, 6 a Torino, dopo aver 
provveduto ad offrire un letto per la notte, obbligava gli ospiti a lasciare la struttura non oltre le ore 7:00. Il Service ha 
colmato questo vuoto fornendo la prima colazione tutte le  mattine agli ospiti prima di lasciarli in strada. Abbiamo così   
raggiungendo nel contempo altri obiettivi, quali  la prevenzione di gravi conseguenze che la vita in strada determina 
sulla salute,  restituendo dignità alle persone e determinando una riduzione dei costi sanitari a carico della comunità.  

Quest’anno  sono stati consegnati complessivamente: 
– 197 pacchi di biscotti da 700 gr. cad. 
– 61 pacchi di fette biscottate da 630 gr. cad. 
– 40 barattoli di marmellate (gusti vari) da 700 gr. cad. 
– 120 pacchi di zucchero da 1 kg. cad. 
– 40 pacchi di caffè da 250 gr. cad. 
- Attrezzature nuove con garanzia:  lavastoviglie, 4 piastre di cottura a induzione,  forno a microonde. 

Durante questi  ultimi sei mesi, per meglio monitorare le attività che si svolgono all’interno del Centro,  il terzo 

mercoledì di ogni mese un gruppetto di sei volontari, dotati dei giubbotti gialli, delle  attrezzature e delle materie prime 

necessarie, ha servito le colazioni  sul posto. Infine, per rendere il Service ancora più completo, inizieranno a breve, 

mediante l’aiuto di alcuni medici volontari, alcune visite mediche periodiche gratuite agli ospiti della casa. 

Mi auguro che anche il tuo Club si unisca a noi aumentando così il numero dei Club aderenti al Service, in modo 

da poter meglio operare e, possibilmente, allargare il servizio anche ad altre strutture. Puoi partecipare con una  

donazione, anche modesta, mediante bonifico  utilizzando le seguenti coordinate bancarie:. 

Beneficiario: Lions Club Rivoli Castello  IBAN: IT 69 G 08833 01003 000200100009 

 Causale: Nome del Lions Club – “Colazione Solidale Allargata”   (Molto importante questa dicitura). 

 Puoi anche  partecipare unendoti al gruppo di volontari  per servire le colazioni una volta al mese oppure 

organizzando eventi per la raccolta dei  fondi necessari. 

 

 Certo della tua partecipazione al Service, ti ringrazio  molto per  la cortese collaborazione e ti auguro una 

Buona Estate !. 

         Mario Blanco 
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