LIONS CLUB POIRINO SANTENA
Distretto 108la3

SPORT, AMICIZIA E BENEFICENZA = LIONS TEN 2017
Domenica 21 maggio si è svolta la Lions Ten 2017, quinta edizione della corsa podistica
non competitiva e camminata, organizzata dal Lions Club Poirino Santena, con partenza
dall'Oratorio di Poirino e arrivo nella suggestiva cornice del Parco Cavour di Santena.
All'evento hanno preso parte 214 iscritti. Al primo posto si è classificato Andrea Audisio,
con il tempo di 43.25, seguito dal poirinese Gabriele Avataneo, 43.30, e Giancarlo De
Vincenzo , 44.09.
Nella classifica femminile, al primo posto troviamo Grazia Cammalleri con il tempo di
50.27, seconda Luisa Cariello, 50.27, terza Erika Pinto con 53.54.
Il primo Poirinese a tagliare il traguardo è stato Pierluigi Rubinetto, mentre Caludio
Campigotto è stato il primo Santenese.
Nella categoria over 60, il premio è andato a Roberto Chiara con 53.17.
L'Atletica Alpini di Trofarello si è aggiudicata il premio come gruppo più numeroso con 26
iscritti.
I premi, costituiti da confezioni di prodotti alimentari, sono stati cortesemente offerti da
GrossIper di Poirino.
L'estrazione a sorte comprendeva buoni pasto offerti da Ristorante Andrea. Trattoria Bue
Rosso e Il Mondo Fricandò; buoni carburante del valore di € 80, 50 e 30 ed un paio di
occhiali del valore di € 139,00 offerti da Ottica Marocco, Moncalieri.
La mattinata si è conclusa con la degustazione della “fartoragi”, insalata di farro, toma e
asparagi, magistralmente preparata dall'Agriturismo “Il Mondo Fricandò” di frazione
Marocchi.
Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla Fondazione Lions Clubs International per la
campagna di vaccinazione contro il morbillo.
La Lions Ten, anche quest'anno, è stato un momento di sport in un ambiente unico e
speciale, e l'occasione per incontrare vecchi e nuovi amici, con la consapevolezza di
servire, in ottemperanza del motto "We Serve" che accomuna i Lions di tutto il mondo.
Si ringraziano: BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura, GrossIper, Ottica Marocco,
Fondazione Cavour, Oratorio San Luig,Associazione Nazionale Carabinieri, C.R.I.
Comitato di Poirino, Centro Salus, Sport Magic Box., Pasticceria Fabaro, Parisi Ortofrutta,
Il Mondo Fricandò, Gioia di Muoversi.
Un ringraziamento particolare va a tutti i soci e le consorti del Lions Club Poirino Santena
che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione.

