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SERVICE

DALLA CAPANNA ALLA CASA
(Corrado Cenacchi)

II nostro Club è sempre attento e disponibile ad aiu-
tare il prossimo ma vuole che ciò che viene dona-
to vada a buon fine e non, come spesso purtroppo 
accade, venga dirottato o sperperato. Il Service ha 
realizzato un villaggio di 13 case in muratura e di 
due pozzi, che è stato donato ai paria dell’India me-
ridionale. Gli oltre 25 milioni raccolti nella convivia-

le del 24 novembre nei saloni dell’Hotel Sheraton, cui hanno partecipato oltre 400 
persone tra autorità lionistiche, politiche, amministrative e personaggi di spettacolo 
tra cui Nino Manfredi e Pippo Franco, sono stati sufficienti alla realizzazione del fine 
prefissato. In questo enorme e sperduto territorio del Kerala, di fronte ad una gran-
de folla festante ogni proprietario ha ricevuto le chiavi della propria abitazione per-

sonalmente dal presidente Corrado Cenacchi che 
non riusciva a nascondere la propria commozione. 
Durante una delle tante incredibili manifestazioni 
di affetto e gratitudine, il presidente della delega-
zione dei lions, accompagnata da Padre Zuccol, me-
raviglioso missionario, ha affermato che “la nostra 
più grande ricompensa è quella di vedere i vostri occhi 
sorridere”.

Una piccola goccia in un grande mare, ma estremamente gratificante per chi lo ha 
pensato, realizzato e vissuto. Un bellissimo filmato ha immortalato l’evento.


