
COMUNICATO STAMPA 
 

AperiLIONS un evento…col Cuore! ❤	
per l’acquisto di un Defibrillatore 

 
Si terrà giovedì 24 novembre prossimo presso Menchetti a San Giovanni 
Valdarno l’evento aperto a tutti del Lions Club Vadarno Masaccio 
 
L’iniziativa, diversa dalle solite modalità di evento del Lions Club è finalizzata 
alla raccolta fondi per l’acquisto e l’installazione di un Defibrillatore DAE  in 
Piazza della Repubblica a Montevarchi, spazio giochi altamente frequen-
tato da bambini, giovani e anziani. 
 
“L’importanza dell’elemento tempo in fatto di cuore è ormai di dominio pub-
blico, -  spiega il Dott. Pier Luigi Vasarri, primario di Pediatria del Santo Ste-
fano di Prato e attuale Presidente di questo Lions Club - molte vite sono state 
salvate grazie all’intervento tempestivo sul posto. Per questo abbiamo deciso 
di concentrare l’attenzione sul tema”. 
 
Da qui nasce infatti l’idea di questo Service speciale legato ad un Aperitivo, 
modalità moderna di incontro, socializzazione e interazione fra le persone,  
che servirà al Club, oltre alla raccolta della cifra necessaria a realizzare l’in-
tervento, anche per farsi conoscere meglio, mostrare cosa ha fatto negli anni 
e in cosa si sta impegnando attualmente. 
 
Da sempre infatti i Lions sono impegnati a vari livelli della società e in modo 
particolare sul proprio territorio. Per questo la voglia di realizzare un evento 
diverso dal solito e aperto a tutti che contriuisca a sensibilizzare e responsa-
bilizzare ulteriormente su importanti temi di salute. 
 
L’AperiLIONS aprirà i battenti dalle 19.30 in uno spazio dedicato presso Men-
chetti 1948 in Via Maestri del Lavoro a San Giovanni Valdarno, in collabora-
zione con l’agenzia di eventi Platinum Events di Prato e il contributo di Badii 
sementi, l’AperiLions avrà un costo di euro 15,00 a persona. 
 
Un simbolico piccolo gadget “i semi del Cuore” sarà donato ai partecipanti. 
 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Platinum Events 

Chiara Gori 320-8073770 
info@platinumevents.it 

 

Attivo sul territorio valdarnese da più di 20 anni, il Lions Club Valdarno Masaccio 
svolge molteplici attività di “service” che spaziano da progetti di tutela e salvaguardia 
del patrimonio artistico, ad interventi fattivi su calamità naturali, servizio per stati di 
necessità della comunità, campagne informative, acquisto di cani guida per ciechi, 
promozione di attività culturali e molto altro. 
 
Nuovo sito web del Club: www.lionsmasaccio.it 



 

 


