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La nostra storia …………. 

Nato dalla trasformazione del Lioness Club Rivoli Valsusa, omologato 29 
novembre 1989 con la sponsorizzazione del Lions Club Rivoli Valsusa ora Rivoli 
Host.

I Presidenti 
1989-1990  Maria Avramo 
1991-1992  Maria Avramo 
1992-1993  Luciana Merlo Mattioda 
1993-1994  Luciana Merlo Mattioda 
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Il Lions Club Rivoli Castello viene omologato il 28 marzo 1994 e riceve la 
charter il 7 giugno 1994 

I Soci fondatori
Agostini Luciana       Gazzola Maria Grazia 
Allegranza Rigat Graziella                            Gioia Grasso Giuliana                                    
Aluffi Virano  Loretta                                   Masat Puglisi Silvana                                     
Audisio Kate                                               Merlo Mattioda Luciana 
Babel Prunelli Eva                                       Pernotti Berrino Maria Luisa                           
Baratta Rotti Anna Maria                              Pianelli Maria Cristina                              
Bocca Leone Mariuccia                                 Rinaldi Bellato Gabriella 
Cavallero Daniela                                        Rostan Cristina 
Costamagna Laura                                      Sereni Giovanna 
Ferrero Daniela  
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Charter giugno 2002 ingresso di Mario Tesio, primo Socio  del LC Rivoli Castello 

Giugno 2004 il decennale 
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I Presidenti 

1994-1995 Lucia Merlo Mattioda 
1995-1996 Silvana Masat Puglisi 
1996-1997 Anna Baratta Rotti                            
1997-1998 Mariuccia Leone Bocca 
1998-1999 Giuliana Grasso Gioia 
1999-2000 Gabriella Rinaldi Bellato 
2000-2001 Franca Gentile Gliozzi 
2001-2002 Marialuisa Pernotti Berrino                 
2002-2003 Marialuisa Pernotti Berrino 
2003-2004 Giovanna Sereni                               
2004-2005 Giovanna Sereni 
2005-2006 Cristina Rostan                                 
2006-2007 Carolina Pettiti Viano                         
2007-2008 Giampaolo Giuliano                          
2008-2009 Cristina Rostan 
2009-2010 Cristina Rostan 
2010-2011 Carolina Pettiti Viano 
2011-2012 Carolina Pettiti Viano 
2012-2013 Giovanna Sereni 

Incarichi nel Distretto 

Maria Luisa Pernotti Berrino: D.O. Comitato Identità Visiva (2003-2004) - D.O. 
Giovani Campo e Mari (2004-2005) 
Giampaolo Giuliano: Vice Direttore rivista interdistrettuale - Presidente di Zona 
(2008-09) - Presidente Circoscrizione (2010-11) – Presidente Comitato Tema di 
studio nazionale (2011-13) 
Paola Gugliemino: D.O. Comitato Dislessia (2009-2011) 
Carolina Pettiti Viano: D.O. Comitato Tutti a scuola in Burkina Faso (2007-2011) 
Cristina Rostan: D.O. Libro Parlato (2009-11) - Presidente di zona (2011-12)- 
Presidente di Circoscrizione (2012-13)– Lions guida 
Giovanna Sereni: D.O. Pubbliche Relazioni (2005-06) -Presidente di zona (2006-
2007)-Presidente di Circoscrizione (2007-2008)-Comitato Occhiali Usati (2008-
09)- Presidente Comitato Disagio Femminile (2009-10) Presidente Comitato 
Affido (2009-10) D.O. Comitato Cultura (2010-2011)-D.O. Service MD Acqua per 
la vita (2011-13) – lions guida 

Melvin Jones Fellow 

E un riconoscimento che può essere attribuito sia a non Lions sia a Soci Lions 
dalla Fondazione LCIF e intestato al fondatore dell’Associazione Melvin Jones. Si 
vuol esprimere l’impegno, la passione, e la dedizione di chi ha destinato proprie 
risorse allo svolgimento di attività riguardanti servizi umanitari o comunque a 
favore della comunità. Istituito nel 1973, il premio da allora è stato assegnato a 
circa duecentomila persone, di cui circa 35.000 progressivi, ovvero a chi ne 
aveva già ottenuto uno o più di uno in precedenza. Esso consiste in una targa 
bronzea e un distintivo che viene arricchito con diamanti, rubini o zaffiri a 
simboleggiare le ulteriori successivi donazioni. Al Club tramite il quale vengono 
sottoscritti i MJF viene inviato un emblema da applicare al guidone.  
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Melvin Jones Fellow assegnati a non lions 

Bianco Sara                                 Carena Mario                     Ceccon Maria Rosa  
Comandone  Dr. Alessandro          Flamini Andrea                   Giors dr.sa Monica 
Giubergia dr.Guido                       Laudi dr. Maurizio               Malfatti Gabriella  
Olivero Ernesto                            Pizzamigli Roberto              Rabino don Aldo  
Stratta Paolo                                Viano Mario  

A Soci del LC Rivoli Castello 

Maria Luisa Pernotti Berrino        Giampaolo Giuliano              Carolina Pettiti 
Cristina Rostan                           Giovanna Sereni 

A  soci Lions  non del Club 

Anna Maria Baratta Rotti             Leo Club Rivoli  
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Il Leo Club Rivoli (1994-1995) 
Il 12 ottobre 1995 nacque il Leo Club Rivoli sponsor i Lions Club Rivoli Castello e 
Rivoli Host. Ad oggi il giovane Club prosegue la sua attività con lo stesso 
impegno, entusiasmo e allegria di allora. Alcuni Soci hanno ricoperto cariche 
prestigiose, quali Presidente Distrettuale, Direttore della rivista Til e Officer con 
delega per temi importanti. Tanti giovani si sono avvicendati e ancora oggi il Club 
è uno dei più numerosi e attivi . 
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 2003-2004   Decennale: i Soci fondatori
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……………………… e gli altri 

Fin dall’inizio il LC Rivoli Castello ha messo in pratica i principi dell’etica lionistica 
con sentimento, opere, lavoro e denaro. Ha realizzato opere ed azioni (services) 
rivolte all’interesse della collettività in cui è inserito, per il bene civico, culturale, 
sociale. Ha cercato, con il programma di ogni anno, di risolvere problemi locali 
affiancandosi a volte alla Pubblica Istituzione, contribuendo alla sensibilizzazione, 
formazione e ricerca sui disabili, all’aiuto alle persone con handicap fisici e 
mentali, alla soluzione di problemi ambientali, all’assistenza sociale, ai 
programmi giovanili, alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e culturale 
nelle sue varie forme. 

Sono state così date delle risposte a necessità comuni seguendo di anno in anno 
le linee guida del Distretto 108IA1 di cui il Club è parte attiva, del Multidistretto e 
della Casa Madre in America. Si è fatta sinergia con altri Clubs anche di altre 
zone sviluppando solidi legami di amicizia fra Lions con diverse esperienze. 

Molteplici sono stati i mezzi utilizzati per raggiungere gli obiettivi:organizzazione,  
partecipazione a convegni, dibatti, conferenze, concerti e, perché no,mercatini e 
vendite in piazza.  

Ecco le risposte, di cui molte in collaborazione con altri Clubs, ai diversi temi nel 
corso degli anni: 

Ambiente: 

convegno sull’alta velocità (1995-1996) 
soccorso ai terremotati dell’Umbria (1997-1998) 
soccorso ai terremotati del Molise (2000-2001) 
soccorso agli alluvionati Piemonte e Valle d’Aosta (2000-2001) 
concorso “Conoscere e proteggere la collina morenica” in collaborazione 
con Unesco (dal  1994 fino al 2006) 
per l’anno dell’acqua costruzione di un pozzo in Benim (2003-2004) 
difesa dei cibi e della cultura dell’alimentazione con Fondazione per la 
Biodiversità di Slow Food (2003-2004) 
spettacolo teatrale pro alluvione Comune Nucetto (CN) 

Convegno “Nucleare: Sì o no?”(2008-2009)

Anziani:

restauro pianoforte Casa di riposo Carlo Alberto (2002-2003) 
contributo all’acquisto di una autovettura comune di Rivalta (2003-
2004) 
partecipazione al convegno “Libertà di invecchiare” (2003-2004) 
mostra del pittore P. Filannino  dal titolo “Tracce di astrattismo” – 
Comune di Sant’Ambrogio – Inaugurazione mostra-mercato della pittrice 
Dina Scarcipino – service di sensibilizzazione a favore Associazione S. 
Giovanni Bosco di Rivoli 
pranzo SEA di Rivoli per gli anziani bisognosi (2010-2011) e festa delle 
primavere (2010-2013)
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Arte e cultura: 

restauro dell’obelisco nel comune di Rivoli (1996-1997) 
contributo al Museo di Antropologia di Torino 
contributo per l’acquisto di opere d’arte per il Museo d’Arte Contemporanea 
Castello di Rivoli (1999-2000) 
restauro della fontana monumentale del Castello di Rivoli (2001-2002) 
contributo al restauro dell’Abbazia S. Antonio di Ranverso (2001-2002) 
sponsorizzazione della manifestazione “C’era una volta un re” Rivoli (dal 
1994 fino ad 2004) 
sponsorizzazione del concorso di poesia e narrativa “Città di Rivoli”(dal 
2004 al 2013) 
conoscere la propria città con conferenze ed escursioni: I cortili di Torino, 
Le farmacie storiche, La cremagliera Torino-Superga, Pollenzo e la sua 
Università del gusto (2004-2005) 
Conoscere Torino con itinerario guidato “Torino magica” (2004-2005) 
Serata con oratore sul tema “L’Egitto e l’Oriente” 
Visita guidata Osservatore Astronomico di Pino Torinese (2004-205) 
Conferenza su “I Cavalieri Templari….una storia infinita” (2004-2005) 
tema “Codice da Vinci –realtà?fantasia?provocazione?”(2005-2006) 
Conferenza - dibattito sul tema “Olimpiadi e non solo”(2005-2006) 
Serata sul tema “Jazz al femminile” (2006-2007) 
Serata sul tema “ Il pericolo attuale del terrorismo: ricordare il passato 
per affrontare il futuro” relatore Dr. Maurizio Laudi Procuratore aggiunto 
Tribunale di Torino (2006-2007) 
Gita sociale a Mantova per mostra Mantenga e visita palazzi storici 
Partecipazione al restauro della Cappella di Santa Brigida a Sant’Antonino 
di Susa (2009-2010)
Donazione di attrezzature per il Museo della Caserma (2009-2010)
adesione al service distrettuale “Restauro del  Parlamento 
Subalpino”(2010-2011)
Mostre "150 ANNI DI ITALIANE", concerti canti della tradizione 
piemontese - mostra Dino Aloi sulla satira (2010-2011)
tema “l’evoluzione della musica e del costume nei 150 anni dell’unità 
d’Italia”(2010-2011)
Onore al Tricolore – consegna del tricolore e della bandiera europea a 
tutte le 50 scuole del comune di Rivoli (2010-2011)
La Costituzione della Repubblica Italiana: conoscerla ed amarla tavola 
rotonda con altri clubs (2010-2011) 

Giornata della cittadinanza umanitaria, incontro con la cittadinanza, le 
Istituzioni e le Associazioni di volontariato del territorio (2010-2011) 
collaborazione con la Fondazione Castello di Rivoli per una serie di 
concerti sponsorizzati dal Club  (2010-2011) 
contributo alla realizzazione del progetto Percorsi della memoria voluto 
dal Comandante della Caserma Ceccaroni insieme al Sindaco di Rivoli, 
con la risistemazione delle antiche celle in cui furono detenuti alcuni 
rivolesi durante la guerra di liberazione (2010-2011) 
realizzazione libro su storia dell'ICS Gobetti Rivoli e in parallelo la storia 
di Rivoli in collaborazione con LC Rivoli Host (2010-2011) 
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bando del Premio di Poesia e Narrativa Città di Rivoli 

2001-2002  consegna della fontana restaurata 
 in collaborazione con LC Rivoli Host 
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2010-2011 Sale della memoria Caserma  
Ceccaroni Rivoli 

1996-1997 Obelisco del Beccaria in                
Rivoli restaurato in collaborazione                                                        
con il LC Rivoli Host
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Bambini: 

sostegno scuola materna/elementare Salotto Fiorito di Rivoli per i 
bambini ospiti (1995-1996) 
contributo Associazione Ricerca Scientifica delle pneumopatie infantili 
(2004-2005) 
sostegno bambini vittime di Cernobil (1997-1998) 
progetto Haiti per i bambini colpiti da AIDS, handicap fisici e malattie, 
con i  Padri Camilliani  (1997-1998) 
associazione Piccolo Cosmo (1998-1999) 
contributo per il pellegrinaggio a Lourdes dei bambini malati ricoverati presso 
il reparto di Oncologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 
come realizzare un sogno di un bambino con “L’albero dei sogni”(2001-2002) 
contributo alla costruzione scuola materna di Mappano (Torino) (2002-2003) 
ricostruzione asili di Khisabavra con i Padri Camilliani (2003-2004) 
contributo per la ricostruzione dell’Ospedale per bambini ad Haiti dei 
Padri Camilliani (2004-2005;2009-2010) 
bambini affetti da neurofibromatosi (forma tumorale che colpisce i nervi) 
ricoverati presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (2004-2005) 
bambini cardiopatici dell’Ospedale Infantile Regina Margherita (2004-2005) 
bambini abbandonati di Corumbà Brasile (2004-2005)  
ricostruzione asili della repubblica Moldova (2004-2005) 
bambini vittime del tsunami attraverso la Fondazione Lions LCF (2004-
2005) 
sostegno campagna di farmacovigilanza per l’età pediatrica in tutta Italia 
(2005-2006) 
bambini di strada di Awassa – Kenia contributo alla costruzione di una 
scuola (2005-2006) 
adesione al service “Tutti a scuola in Burkina Faso” con la fornitura degli 
arredi della scuola di Bafora’ e di materiale scolastico (2010-2011) 
Acquisto arredi per la casa-alloggio ad Avigliana della Fondazione Paideia 
(2009-2010) 
Progetto "Coro voci bianche – RI - voices”, costituzione di un coro con  
40 bambini di Rivoli (2010-2011) 
sponsorizzazione del Concorso Musicale nazionale per le Scuole Medie 
(2010-2011) 
concesso patrocinio al Progetto Giada per assistenza post ospedaliera ai 
bambini malati di tumore (2011-2012) 
fornitura diretta  di beni necessari all’infanzia in età 0-2 anni come 
omogeneizzati, pannolini e latte in polvere (2012-2013) 

(2010-2011)Progetto Ri-voices, coro dei bambini di Rivoli 
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Mercatino vintage per il sostegno dei service del Club 

Handicap: 

sostegno all’Associazione Vivere Insieme di Rivoli (1994-1995-1996) 
 sostegno alla Coop. La Prateria di Domodossola (1997-1998-1999-2000-  
2003-2004) 
sponsorizzazione squadra di basket in carrozzina (2003-2004) 
sostegno all’Associazione Agape per i disabili psichici (2003-2004-2005) 
sostegno al Progetto Davide per i ragazzi autistici del Comune di 
Villarbasse (2004-2012) 
Tavola rotonda relatore dott. Enrico Pupulin per attività a favore dei 
disabili dall’OMS all’Associazione Italiana Follerreaux” – (2006-2007) 

Giovani: 

   partecipazione ai convegni: 
“Infanzia serena e tutela dei minori”, 
“I giovani sulla soglia del terzo millennio” 
”Disagio giovanile e diritti dei minori” 
“Giovani patrimonio dell’umanità” al Sermig (2008-2009) 
“Il lavoro dei giovani” (2009-2010) 

“Il lavoro dei giovani” (2010-2011)
borsa di studio ad una studentessa meritevole di Rivoli (2001-2002) 

  contributo per la missione di Materi Kenya del dr. Sanhtià (2002-2003) 
  sostegno ai corsi del Progetto Lions Quest 
  i giovani e le organizzazioni internazionali ONU, Unesco, ecc (2004-2005) 

aiuto ai ragazzi di strada della Scuola per artisti di Cirko 
consegna prestigioso premio Melvin Jones al Leo Club Rivoli 

assegnazione di n. 3 borse di studio da 1.000 euro cad.  rivolte a tesi di 
laurea inerenti tematiche scientifiche (Facoltà di Agraria, Architettura e 
Ingegneria- Università di Torino) atte al miglioramento delle condizioni di 
vita delle popolazione del sud del mondo (2004-2005) 
Premio Eccellenze Scolastiche Città di Rivoli con fornitura premi e gadget 
in collaborazione con LC Rivoli Host (2010-2013) 
sponsorizzazione fornitura arredi per il nuovo oratorio in costruzione 
(2012-2013) 
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borsa di studio del ventennale per studenti di scuola media superiore in 
Rivoli,  meritevoli e di famiglie non abbienti (2012-2013) 

Sermig “I giovani quale opportunità”  
(2006-2007) incontro con E. Olivero  

2004-2005 Borse di studio per progetti di sviluppo in Argentina e Burkina Faso: il Lions 
Club Rivoli Castello premia le tesi di tre studenti del Politecnico e di Agraria 

(2009-2010) Presentazione concorso Poster per la pace al Castello di Rivoli  
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Sanità:

ideazione,realizzazione e stampa libro “A tavola con…” a favore della 
Lega italiana per la lotta contro i tumori (1995-1996/1996-1997) 
convegno sul tema Trapianti d’organi “(1995-1996) 
partecipazione alla Giornata Prevenzione Tumori alla Prostata 
contributo alla ricerca per le malattie rare (1997-2003-2004) 
convegno “Il trauma cranico”(2001-2002) 
partecipazione ai Convegni sul tema della salute del cuore e sull’obesità 
infantile ((2004-2005) 
partecipazione al weekend “lotta all’ictus cerebrale” (2004-2005) 
convegno a favore della prevenzione e cura dei tumori (2003-2004) 
contributo all’Ospedale Valdese (1999) 
Talk-show dal titolo “Ictus Cerebrale: non solo una questione di testa. 
Come riconoscere e trattare i fattori di rischio della malattia prima che  
compaiono i sintomi”(2005-2006) 
“lotta alla sclerosi multipla”giornata del 11/12/05 
Malattie killer dei bambini – sostegno alla ricerca (2005-2006) 
tavola rotonda “Miracoli della Chirurgia Estetica: pietose bugie o 
autentiche realtà?” – relatore Prof. Edro Colombini – Direttore 
Dipartimento Chirurgia Plastica del C.T.O. di Torino (2006-2007) 
Fondazioni Bossolasco e Candiolo– service a favore borse di studio su 
ricerca (2006-2007) 
acquisto un’apparecchiatura per le otoemissioni per il reparto di ostetricia 
dell’Ospedale di Rivoli per poter effettuare uno screening neonatale, 
facilitando la diagnosi e l’intervento precoce terapeutico (2006-2007) 
Tavola rotonda sulle cellule staminali e sul tema dei disturbi alimentari 
(2007-2008) 

sensibilizzazione sulla campagna di vaccinazione per “papilloma 
virus”(2008-2009)
Donazione al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Rivoli di un 
cardiomonitor per registrare la funzionalità cardiorespiorantoria dei 
lattanti (2009-2010) 
Sostegno attività Fondazione Ricerca Tumori (2009-2010) 
Sostegno al progetto lions “Centro di riabilitazione neuro psicomotoria” di 
Gravellona Toce (2011-2012) 
sponsorizzazione del convegno formativo organizzato dall’ASL3 - Rivoli 
destinato a medici otorinolaringoiatri / oncologi (2012-2013) 
versamento Fondazione Lions International a favore campagna 
vaccinazioni contro il morbillo (2012-2013) 
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(2008-2010)Dono di un’apparecchiatura per la ventilazione 
non invasiva del neonato e del  bambino al Reparto di  
Neonatologia Ospedale di Rivoli 

Sociale:

aiuto all’Unione genitori bambini affetti da tumore (UGI) (1996-1997-
1999-2000-2001-2002-2003) 
contributo alla costruzione dell’Hospice Faro, alla costituzione della 
Sezione Faro  nel comune di Rivoli (1996-1997-1998-1999-2000-2001)
contributo all’ANAPACA
contributo all’A.I.D.O.
contributo al progetto “Promozione Donna” per la difesa contro la 
violenza sulle donne (1998/1999)
convegno” Pedofilia-pedotropia, conoscere per prevenire “(2000-2001)
contributo al centro “Aiuto alla vita” di Rivoli (2000-2001)
contributo al corpo dei Vigili del fuoco distretto di Almese (2001-2002)
contributo per la Casa di accoglienza di Candiolo (2000-2001)
contributo al Centro Ascolto di Rivoli (2001-2002)
convegno sul tema “White collars crime” mobbing

cane guida destinato ad un ragazzo cieco di Torino (2005-2006) 

partecipazione attiva“Fiera Internazionale del Diritti e delle Pari 
Opportunità” (2007-2008) 
La dislessia” – relatrici dott.ssa Carla Miglio (pediatra) e dott.ssa 
Guglielmino (logopedista) (2006-2007) 

Realizzazione giornata di formazione per genitori ed insegnanti di 
bambini dislessici presso la scuola Mazzini di Torino(2006-2007) 
promozione del progetto Dislessia (2007-2008) con borsa di studio 
(2008-2009), convegni e opuscoli (2009-2010; 2010-2011) 

tavola rotonda “Campioni di ieri, di oggi, di sempre” (2008-2009)
contributo per fornitura frigorifero per Soholo Hospital- Kenya 
(2008-2009)
partecipazione attività Theleton (2008-2009)
sostegno Comitato “Disagio Femminile con  pubblicazione del libro 
“Elogio del rispetto”, e ”Spettacolo teatrale “Cronaca di una tragedia. 
Beatrice Cenci: il mito” (2009-2010) 
sostegno all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco di Rivoli (2009-
2010) 
sostegno attività So.San (2009-2010),(2010-2011) 
“Progetto Scuola Tangeri”(2009-2010), (2010-2011) 
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Sostegno alle popolazioni del Giappone e Pakistan colpite da disastri 
naturali (2010-2011) 

 “Cena al buio”, a favore dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
insieme al LEO Club Rivoli (2010-2011)
Conferenza sul tema della crisi dell’euro in collaborazione con la Consulta
della Cultura della Città di Rivoli (2011-2012) stipula accordo tra “Libro 
Parlato Lions” e l’Assessorato della Cultura e Direzione Biblioteca di Rivoli 
per postazione non vedenti (2011-2013) 
partecipazione alle attività di sostegno a favore degli alluvionati Regione 
Liguria (2011-2012) 
Donazione alla Croce Verde di Rivoli di automezzo attrezzato per il 
trasporto disabili (2011-2012) 
partecipazione alle attività di sostegno a favore dei terremotati in Emilia 
(2011-2013) 
partecipazione a convegni a sostegno del Comitato tema di studio 
Violenza sulle donne e sui minori con (2012-2013) 
contributo per gli Asili Notturni (2012-2013) 
tavola  rotonda per sensibilizzazione sui temi della nuova povertà con 
arcivescovo di Torino (2012-2013) 
realizzazione di un orto scolastico in Burkina Faso (2012-2013) 
contributo per l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici 

Piemonte (2012-2013) 

2011-2012
                  donazione automezzo Croce Verde 
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2005-2006 service “Dona un amico a chi non vede”  
e affidamento di un bellissimo cucciolo di labrador  
al Socio Pisano 

FIERA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITA’PER TUTTI 2007-2007 
Torino 
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Novembre 2008 Sala Incontri del Comune di Torino, conferenza stampa di presentazione 
del progetto 'Disagio al Femminile‘ alla presenza dell’Assessore alla Famiglia ed alle 
Politiche Sociali e con la partecipazione di testate giornalistiche, radio e televisioni 
torinesi. 

2007-2008 affido

2005-2006 consegna di un cane guida                   “Il furgone Pierino l’occhialino”

Vista:

giornata mondiale della vista :  
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*    conferenza sul territorio sullo strabismo infantile (2002-2003) 
*    prevenzione e diagnosi Degenerazione Maculare Senile (2002-2003) 
* sponsorizzazione convegno per la presentazione di corsi di  

specializzazione gratuiti per non vedenti (2002-2003) 
libro parlato di Verbania (2002-2003) 
raccolta occhiali usati (2002-2013) 
prevenzione e lotta alla cecità da fiume (campagna Lions per Sight First1  
(2006-2007) e Sight Firts 2  (2007-2008) 
partecipazione al service “Centro Lions per la vista”(2012-2013) 
collaborazione con Assessorato della Cultura e Direzione Biblioteca di 
Rivoli e Libro Parlato per realizzazione di una postazione per non vedenti 
(2012-2013) 
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La nostra Mission 

Creare e promuovere fra i popoli uno spirito di comprensione per i bisogni 
umanitari attraverso volontari servizi coinvolgenti le  comunità e la cooperazione 

internazionale 

La nostra Vision 

Essere leader globale nella comunità e nel servizio umanitario 

e la storia continua………………………… 

WE SERVE 


