
Lions Club Arona-Stresa e Il Gelato di Ale&Mauri

Iniziativa a favore di una scuola elementare in Togo

Arona, 29 marzo 2010 - Sono in fase di completamento i 

lavori per la costruzione di una scuola elementare in Togo 

(Africa centro-occidentale), che ospiterà 120 alunni e che 

verrà  inaugurata  ufficialmente  da  una  delegazione  del 

lions Club Arona-Stresa che si recherà sul posto nel mese 

di maggio.

Il  progetto  è  nato  l'autunno  scorso  quando  un  medico 

ortopedico aronese, di ritorno da un ospedale missionario 

in  Togo  dove  ha  prestato  assistenza  ai  malati, 

principalmente  bambini  affetti  da  malformazioni 

congenite,  ha  coinvolto  il  Lions  Club  Arona-Stresa  per 

costruire una scuola elementare. “Abbiamo sposato con 

grande  entusiasmo  questa  iniziativa  –  dichiara  il 

presidente  del  Lions Club – perchè seguita in  prima persona da un nostro socio e perchè 

crediamo che garantire l'istruzione primaria sia il primo passo per aiutare questi bambini a 

costruirsi un futuro”.

L'entusiasmo è contagioso e stanno nascendo molte iniziative a sostegno del progetto.

Sabato scorso sono stati raccolti oltre 1.000 euro durante l'inaugurazione della gelateria “Il 

gelato di Ale&Mauri” sul corso di Arona (angolo via Pertossi) che ha offerto gratuitamente il 

gelato  per  tutta  la  giornata.  “Non  immaginavamo  un  successo  così  grande  -  raccontano 

Alessandra e Maurizio, titolari della gelateria -. Abbiamo appena saputo che con i 1.000 euro 

raccolti sosterremo le spese per la gestione della scuola per un anno intero”.  

La  scuola,  una  costruzione  in  muratura,  in  un  contesto  rurale  di  sole  capanne,  è  stata 

finanziata interamente dal Lions Club Arona-Stresa attraverso diverse iniziative di solidarietà. 

La prossima: una cena benefica aperta al pubblico prevista venerdì 23 aprile presso l'Hotel Villa 

Carlotta di Belgirate.

Sta anche partendo un grande progetto di gemellaggio culturale con la scuola media Giovanni 

XXIII e le scuole elementari Anna Frank e Dante Alighieri di Arona.
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