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Il Lions Club di Riverside si trova a Saint Vital, a sud-est di Winnipeg (Manitoba, Canada). Il club è stato 
omologato nel 1949 con l’obiettivo di fornire dei servizi non solo nell’area di Saint Vital, ma anche nella più 
grande comunità di Winnipeg. Uno dei suoi primi progetti è stata la sponsorizzazione della società Rainbow che 
era impegnata a soddisfare i desideri speciali di bambini che soffrivano di cancro infantile o di altri significativi 
problemi di salute. 
 
Negli ultimi 35 anni, il club ha mirato allo sviluppo e alla continua operatività delle proprietà immobiliari Lions e 
alle residenze Lions per anziani a Riverside. Entrambe le strutture sono dedite a fornire alloggi di qualità agli 
anziani e ai portatori di handicap in un ambiente che incoraggia le attività e l’interazione sociale. 
 
Le proprietà immobiliari Lions di Riverside hanno aperto i battenti nel 1984 durante l’Anno Internazionale dei 
Disabili. Il complesso consta di 130 appartamenti con monolocali, bicamere e tricamere. Una suite viene 
utilizzata per ospitare le famiglie che vengono a visitare i residenti. L’intero edificio ha l’accesso per disabili e ha 
69 suite pensate specificatamente per gli inquilini in sedia a rotelle.   
 
Le residenze Lions per gli anziani di Riverside hanno 27 unità per gli anziani non autosufficienti. Queste sono 
pensate per gli anziani che non possono prepararsi da mangiare e prendersi cura delle loro case a causa di 
disabilità fisiche. Le residenze hanno anche 48 unità per anziani che necessitano di assistenza e di una 
supervisione 24 ore su 24.  
 
Gli edifici sono circondati da ampi giardini comprensivi di gazebo coperti e di un palco che viene utilizzato per 
concerti estivi; quest’ultimo rappresenta il progetto di donazione di simboli lionistici del club. Entrambe le strutture 
hanno caratteristiche extra, come una sala da pranzo completamente attrezzata, un bar e ampie aree per 
socializzare dove i residenti si incontrano non solo per attività ed eventi speciali, ma anche semplicemente per 
stare insieme con i loro vicini.   
 
Le strutture sono gestite dai soci del Lions Club di Riverside, volontari dediti che compongono i Consigli di 
Amministrazione del Riverside Lions Non-Profit Housing, Inc. e del Riverside Lions Seniors Residences Inc.  I 
soci del club organizzano e fanno da volontari anche per molti eventi organizzati per i residenti di entrambi gli 
edifici, tra cui una “serata hawaiana” e la serie dei concerti d’estate.  
 
Quello che è veramente speciale di queste residenze è rappresentato dai residenti  
stessi: sono persone molto speciali. I Lions hanno creato un ambiente caloroso e  
accogliente dove le persone si riuniscono e si prendono cura gli uni degli altri. Anche  
molti studenti delle scuole superiori locali fanno da volontari nelle case. Lo staff è  
altrettanto eccezionale, in quanto ha in comune gli stessi valori dei Lions ed è dedito  
a fare qualsiasi cosa che possa servire per aiutare i residenti.  
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