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Il 17  febbraio, i Club
Lions di Bosco Marengo
Santa Croce, Valenza e
Novi Ligure hanno orga-
nizzato insieme, nella
sempre suggestiva cornice
del Complesso Monumen-
tale di Bosco Marengo, u-
na serata per festeggiare il
martedì grasso e raccoglie-
re fondi per il service “Ac-
qua per la Vita - Md 108
Italy Onlus”. Un’ occasio-
ne per  trascorrere  in alle-
gria con gli amici l’ultimo
giorno di carnevale, senza
dimenticare i meno fortu-
nati. L’obiettivo della se-
rata è stato infatti racco-
gliere fondi per un service
molto importante: l’acqua,
bene importantissimo e
primario, sempre più a ri-
schio sul nostro pianeta e
che va salvaguardato. L’as-
sociazione Onlus Lions
“Acqua per la Vita”, nata
nel 2004,  si avvale di soci
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Lions italiani di provata e-
sperienza professionale
nel settore della tutela del-
l’ambiente ed in particola-
re  delle risorse idriche  in
campo nazionale e interna-
zionale.  E’ specializzata
nella progettazione e co-
struzione di pozzi di ac-
qua potabile e impianti di
irrigazione, e nella ricerca
scientifica nel settore del-
la geofisica applicata, de-
dicata alla ricerca di acqui-
feri profondi in Africa e in
ogni paese del mondo (in
particolare in area Acp -
Africa, Area Caraibica e
Pacifico). Alla serata era-
no presenti il presidente
dell’Associazione Gianni
Castellani, il presidente o-
norario con delega alle Re-
lazioni Internazionali Pie-
ro Alberto Manuelli, Il
past governatore Vittorino
Molino insieme al sindaco
di Bosco Marengo Gian-

franco Gazzaniga e all’as-
sessore Claudia Bittolo.
Per i Club Lions organiz-
zatori i presidenti Giusep-
pe Ferrigni del Bosco Ma-
rengo Santa  Croce e Fran-
co Ferrari del LC Valenza,
Il vice presidente Mauri-
zio Milanese per Novi Li-
gure. Hanno partecipato
anche i presidenti Guido
Ratti in rappresentanza
dell’Alessandria Host e
Marco Bellanda per l’Ales-
sandria Marengo. Una se-
rata divertente e piacevo-
le, dove sono state premia-
te le maschere più origina-
li, trascorsa in un’atmosfe-
ra di amicizia e collabora-
zione tra i club. Grazie alla
grande generosità dei soci
e dei numerosi amici inter-
venuti, sono stati raccolti
più di 3mila euro quale
contributo per la costruzio-
ne di un pozzo in Africa.

Rosalba Marenco




