
PASSAGGIO DI GOIISEGITE PER IL GRUPPO GIIÎADIilO

i
:VIMERCATE (ola)
. Passaggio di te-
stimone al verti-
ce del Lions Club.
Al vimercatese
Gianni Chetta è
subentrato Fau-
sto Brambilla, 55
anni, residente a
Sulbiate, consu-
lente finanziario
con studio a Vi-
mercate in piaz-
zale Marconi.

La tradizionale
<Charter night> si
è svolta, martedì

ll passaggio di consegne tra Gianni Chetta (a destra) e

Fausto Brambilla

sera, al Cosmo Hotel, alla pre-
senza di numerose autorità e in
particolare del sindaco Fran-
cesco Sartini.

Il nuovo presidente ha an-
ticipato alcune delle iniziative
che porterà avanti: \'organizza-
zione di uno spettacolo teatra-
le a sostegno della Cooperativa
Ippocampo; il recupero della
Sella Curulis (un seggio di epoca
romana) da posizionare al Must
e quello di alcuni documenti
storici del Vecchio Ospedale.
Proseguirà, inoltre, il sostegno
alla cooperativa la Rosa Blu e le
campagne di prevenzione con-
tro la cecità. Durante la serata è
stata conferita ai soci Renato
Guarino e Luigi Sforza la targa
Melwin Jones Fe1low. I1 più pre-
stigioso riconoscimento lionisti-
co.

Lions dub, Fausto Bnarnbilla nuovo presidente
-6-- I Lions Vimercate al servizio della comunità e del territo-
ffi lo.,ualtro srgmo;utnuiù;;ili.e con Fausro Brambil_*R la che subentra a Gianni chetta;ll";t*;il; del smi-c0, che con i-gu_oi rg.i, ggrti d;il;it iu.risce concreramen_te allo sviluopo culturalE non solo aèna città. una serata che

[1.r. 13 ptèr.nzadi móitiGil;fr. roro il sindaco di vi_mercate Francesco Sartini che hu rottùil;;óiu^àttirru col-
lSborazione frapalanó notti . iii*r.
tl 

"is. 
govemaroie Gianc-i ó B.rr*.tti Èu .orrsegnato la <Mer_vin lones Fellowr, ilprezioso ril-*-**

conoscimento lionistico, a Lui_
gi Sforza e Renato Guarino per
l'i*p.gno ultradecennàf e iièf
Lrons Vimercate. Nel ringra_
zjarel.ro.i per la fiduciiaccor_
clatagli e per la collaborazione
ncewta nei 12 mesi di presi_
denza, Gianni Chetta Àu ii.or_
dato solo alc.uni degli óprr_tamend che hanno poria:to il
4rb all'attewione dí -igti;i"di persone. < Canri am o fdfoiè:
se - ha detto Chetta _ non è

solo riconoscere il ruolo di questo tenore nella lirica del se_colo scorso, Ta è sta-to per ttitti una opportunità per scoDri.re t'umanirà, it grand. àmor. pd h "í,íriaii n"Éài;í#_
rese. con Napu|'è, lpettacolo ?-n. rru ;.tiiil;iJi'"",issimopubblico, il Lions hà raccoiiobrt'.-+*iÈLli;0., i rerre-motati. Non ultimo lo scorso aprileil rr...sso del.ii""róìyche ha portalo !l club in vitià Sóiil;;u, a.à"aóió'ur,.orpiù
ap p r e7'za re d al I a gente, 

_ 
ra cco gl i en d o ií òi ù; f; à iail;lti:nare al Burkina Fàso>. Liont Vimeiàte da tre decenni è im-

pegnato a sostenere Ia Rosa Blu
di Ronco, una realtà che offre
una opportunità di inserimen_
to lavorativo a portatori di han_
{icap, Il neo piesidente Fausto
Brambilla ha auspicato che il
dub si arricchisca^di nuovi so_
c1. T.l presenrare Ia sua ,q,rà_
dra ha detto: <Nei prossimi ine_
si andremo a rea[iz,zare nuovi
gervige pgr gli studenri, a po_
tenzraÍe Ia cooperativa lppo_
campo, a sostenere Ia forma_
zionedi cani guida per ciechi,,.


