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LA PAROLA AL PRESIDENTE

La Valigia di Caterina

Il Service dell’Anno per il Lions Club Forlì Host è “La Valigia di Caterina”,
dedicato alle donne maltrattate che stanno usufruendo del programma
protezione gestito dal Comune di Forlì presso il Centro Donna, e che sono
in procinto di ripartire con una nuova vita, dopo essersi ribellate al
maltrattamento in famiglia.

Il Multidistretto 108 Italy ha individuato questo bisogno come urgente fra i
tanti bisogni che in questi ultimi tempi affliggono la nostra società.  Il Lions
Club Forlì Host ha cominciato a rispondere a tale sollecitazione stilando, in
collaborazione con gli Assessori Avv. Rosaria Tassinari e Dott.ssa Andrea
Cintorino e con la Funzionaria del Comune Dott.ssa Giulia Civelli un
progetto di massima del Service che si andrà via via a comporre di tutte
quelle parti fondamentali di cui è composta una valigia nel momento in cui
una persona decide di  ripartire per una nuova vita ricominciando da zero.

Sono la nuova Presidente del Club e sono anche una Psicologa che ha
lavorato per 43 anni nei Servizi, spesso anche in collaborazione con i
Servizi Sociali e di maltrattamenti in famiglia, purtroppo, ne ha seguiti tanti.

Il primo in assoluto fu un fatto gravissimo accaduto nella metà degli anni
’70 e nemmeno a Forlì e lo racconto perché è importante che tutti
capiscano esattamente ed in concreto a quali problematiche stiamo
cercando di portare il nostro aiuto.

Ero stata assunta da pochissimi mesi e la mia preparazione era
freschissima di laurea, ma non di esperienza, quando vengo chiamata
d’urgenza dalle forze dell’ordine per assistere ad un interrogatorio dove era
coinvolto un minore. Arrivo in caserma e da uno specchio unidirezionale mi
fanno vedere un bambino di circa 8 o 9 anni seduto da solo in un ufficio a
testa bassa e ancora con le braccine sporche di sangue ormai diventato
marroncino. Mi dicono che ha accoltellato il padre con un coltello da cucina



mentre costui in quel momento gli volgeva le spalle e violentava la sua
mamma sul tavolo di cucina. 

Io provenivo da una famiglia normalissima e la violenza così nuda e cruda
non l’avevo mai toccata dal vivo neanche nei film. Ero stata educata
all’amore ed al rispetto fra le persone e quindi non avevo proprio nessun
schema di riferimento a cui aggrapparmi ma ugualmente dovevo fare
qualche cosa di utile per quel bambino. E così chiesi di non cominciare
subito ma di lasciarmi un po' “fare amicizia”.

Luca (nome inventato) se ne stava lì, immobile, non piangeva e non rideva,
sembrava staccato dalla realtà.

Mi presentai, gli dissi chi ero e perché ero lì. Silenzio. Allora, visto che
nessuno mi aveva mai preparata ad affrontare una situazione simile, agii
d’istinto. Gli raccontai che ero sconvolta anch’io come lui perché era
successa una cosa molto brutta ma che di sicuro non era colpa sua e che
avevo tanta voglia di abbracciarlo per fargli sentire che io c’ero ed ero lì per
aiutarlo e per proteggerlo. Così gli toccai le mani che erano gelate e poi
passai alle braccia ed alle spalle ed alla fine me lo presi in braccio e più lo
massaggiavo più si scaldava e si rilassava. Gli proposi di raccontarmi
esattamente cosa era successo e lui partì come un fiume in piena in un
racconto terribile composto da tanti fatti precedenti dove c’era una mamma
che abitualmente veniva picchiata con qualsiasi motivazione, trascinata per
i capelli giù per le scale, presa a pugni per degli spaghetti scotti, presa a
calci mentre dormiva e lui ed i suoi fratelli avevano tanta paura che lei
morisse. Così quel giorno a Luca era venuto in mente che lui poteva
difendere la sua mamma, aveva preso un coltello che era dentro al
lavandino e lo aveva ficcato dentro alla carne del padre. A quel punto mi
chiese se era morto e io gli dissi di no, che era in ospedale ma che non
sarebbe morto. Aggiunsi che la sua mamma stava abbastanza bene e che
molto presto sarebbe stata lì anche lei ed azzardai anche che da quel
momento le cose sarebbero cambiate.

Non vado oltre perché non avrebbe senso ma tutto questo per spiegare in
modo chiaro cosa spesso si intende per maltrattamento. Aggiungo che in
seguito incontrai situazioni anche peggiori ma ho riportato questo episodio
perché questo fu il mio imprinting.

Ecco perché quest’anno ho, insieme ai miei Soci ed amici del Lions Club
Forlì Host, scelto come Service principale dell’anno La Valigia di Caterina.
Aggiungo che Caterina non sono io, ma che prende il nome
dell’Avvocatessa vicentina Caterina Evangelista che per prima ebbe la
sensibilità di cogliere questo bisogno e di tradurlo in un Service che noi
Lions abbiamo poi in tanti club tradotto in un aiuto concreto.

Questo è il primo di altri articoli che usciranno nel corso dell’anno perché è
importante che la nostra città sappia che la piaga del maltrattamento grave
è qui, presente anche   fra di noi. Ed è importante parlarne perché anche
questo è un modo per fare cultura.

Caterina Rondelli
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Care amiche e amici, come ha detto la nostra Presidente Caterina, anche
quest'anno  potrebbe essere caratterizato da un utilizzo massivo degli
strumenti informatici.



Per questo abbiamo pensato di dotarci di strumenti moderni anche per le
newsletter, analogamente a quanto fanno altre strutture lionistiche.
Citiamo, ad esempio, il Distretto e MK Onlus, ma ormai sono tante.

Questo primo numero, sia per noi che per i Soci, è un prototipo, che
cercheremo di migliorare e adattare alle esigenze del Club.

In caso di difficoltà di lettura o di visualizzazione, fate riferimento
ad  Andrea Mariotti (andreamariotti53@gmail.com - 377 1234395) 

Una delle particolarità di questa edizione è questa: per evitare di creare
pagine troppo lunghe, che a lungo andare potrebbero risultare noiose,
abbiamo sfruttato la possibilità di collegarsi a siti e/o documenti esterni.

Vedi ad esempio il bottone sottostante, ma non solo: quando tecnicamente
fattibile, cliccando sulle immagini ci si collega alla pagina relativa del nostro
o di altri siti.

Sempre nell'ottica di ammodernamento degli strumenti informatici, è stato
fatto un importante lavoro di restyling del nostro sito, che vi invitiamo a 
visitare:

www.lionsforlihost.it

Inoltre ricordiamo che sono attive le nostre pagine Facebook e YouTube
alle quali, proprio nel mese di settembre, si è aggiunta la pagina Instagram.

Suggeriamo di invitare parenti e amici a mettere "mi piace"; in questo modo
potremo ampliare la platea che ci segue. 

Cliccando sull'immagine si viene collegati alla pagina del social network.

Fiorella Maria Mangione - Comitato Marketing e Comunicazione

Andrea Mariotti - Comitato Tecnologie Informatiche
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16 luglio: Festa di mezza estate
Giovedì 16 luglio, nel rispetto del distanziamento sociale, si è svolta la
consueta Festa di Mezza Estate.

E' stato bello potersi ritrovare dopo tanto tempo; molte persone si sono
soffermate a chiacchierare amabilmente anche dopo il tocco della
campana di chiusura del meeting.

Durante la serata, il Presidente del Club, Caterina Rondelli, ha salutato
calorosamente tutti i presenti, ai quali ha presentato il Presidente di Zona A
della seconda Circoscrizione 2020-2021, Foster Lambruschi.

Foster, a sua volta, ha presentato gli Officer Distrettuali:

Sauro Bovicelli - Segretario Distrettuale,
Paolo Talamonti - GLT (Global Leader Team) Circoscrizione 2,
Nicola Mangione - LCIF Zona 2A,
Walter Neri - Progetto Martina Circoscrizioni 1 e 2,
Franco Sami - Commissione Elettorale,
Pierluigi Di Tella – Concorso Musicale Europeo.

5 settembre: La Not(t)e di Respiri

Sabato 5 settembre 2020, in piazza Saffi a Forlì, si è svolta la "Not(t)e di
Respiri, ideata e promossa dall'AMMP Associazione Morgagni Malattie
Polmonari. L’evento, supportato quest’anno anche dal Lions Club Forlì
Host, ha visto la partecipazione di Ivano Marescotti e del Maestro Marco
Sabiu, i quali hanno consegnato il Premio Sharing Breath 2020 al vincitore
del Concorso per Autori “Tal dei Tali” per testi inediti, lanciato attraverso la
piattaforma Sharing Breath. Esibizione poi di vari artisti tra cui Sara Giunchi
e Gabriele Graziani, Intercity Gospel Train Orchestra e del noto chitarrista
Federico Poggipollini. Durante la serata, toccante la proiezione del video
con i ragazzi di Cavarei ed i coristi di Intercity Gospel Train Orchestra.

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/khwfhe/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvc2VydmljZS5odG1sIzIwMjAwOTA1?_d=58T&_c=bd8e387f


10 settembre: Assemblea dei Soci

Giovedì 10 settembre, presso il Grand Hotel di Vecchiazzano,
nell’osservanza delle norme anti-covid, si è svolta l'Assemblea Ordinaria
dei Soci del Lions Club Forlì Host per l’anno 2020-2021.

Sono stati presentati e poi deliberati il Programma dei Service 2020-2021,
il Programma dei Meeting 2020-2021, la Relazione del Bilancio 2019-2020,
la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

25 settembre: Intermeeting

Venerdì 25 settembre, presso il Grand Hotel di Forlì, intermeeting sul tema
“Problemi e opportunità all’epoca del Coronavirus”, organizzato dal
Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna e Lions
Club Giovanni de’ Medici.
La serata, introdotta dal Dott. Paolo Masperi, Direttore Sanitario del
Presidio Ospedaliero, ha visto gli interventi del Dott. Mirko Traversari,
antropologo forense e del Sindaco della città di Forlì Gian Luca Zattini,
nonché dei saluti dei presidenti Lions Caterina Rondelli, Massimo Fiori e
Leo Gasperi, rispettivamente dei Lions Club: Forlì Host, Forlì Cesena Terre
di Romagna e Giovanni dé Medici.
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Riunioni di Zona
Il 29 luglio e 26 agosto si sono svolte le prime due riunioni di Zona, sotto la
presidenza di Foster Lambruschi.

La Zona sta organizzando il service "Spesa Sospesa" (vedi articolo in
questa newsletter).

E' stato inoltre redatto un calendario eventi, che puoi consultare cliccando
sul bottone sottostante

CALENDARIO EVENTI DI ZONA

26 settembre Service "Spesa Sospesa
Sabato 26 settembre, la prima edizione del service di raccolta alimentare
“Spesa Sospesa” è stato un successo.

VEDI I DETTAGLI SUL SITO
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XXIV Congresso Distrettuale di Primavera 
Domenica 24 Maggio 2020, XXIV edizione del Congresso del Distretto 108
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A, tenutosi in modalità telematica a causa della situazione di emergenza
legata alla diffusione del Covid-19. 
Eletti alle prossime cariche distrettuali: Francesca Romana Vagnoni,
Governatore per l’anno sociale 2020-2021, Franco Saporetti, primo vice-
Governatore e Francesca Ramicone, secondo vice-Governatore. 
Sono state inoltre votate alcune modifiche statutarie, sia distrettuali che di
club, confermate le quote distrettuali e congressuali 2020-2021, scelta la
città di Ancona come sede del Congresso Distrettuale 2021, approvato
come service Distrettuale dell’anno prossimo venturo “La valigia di
Caterina, per un nuovo viaggio fuori dalla violenza”, proposto dal Lions
Club San Salvo. Nonostante l’anomala modalità con cui è svolto, gli
argomenti trattati in questo ultimo Congresso Distrettuale sono stati
deliberati da un’interessata platea virtuale di circa 330 delegati.

Francesca Romana Vagnoni
(Lions Club San Benedetto Host)

Governatore per l’anno sociale 2020-2021

Franco Saporetti
(Lions Club Ravenna Dante Alighieri)

Primo Vice Governatore

Francesca Ramicone
(Lions Club L'Aquila Host)

Secondo Vice Governatore

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

  8 ottobre: meeting con il prof. Balzani
10 ottobre: incontro di formazione GLT
17 ottobre: intermeeting a Rimini
20 ottobre: meeting "Scrittura creativa"
24 ottobre: incontro d'autunno a Termoli
31 ottobre: service "Spesa Sospesa"

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/khwfhe/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5saW9uczEwOGEuaXQvZGlzdHJldHRvLTEwOGEvaWwtZ292ZXJuYXRvcmUv?_d=58T&_c=027fd5cc


 

I compleanni di ottobre
  1 Lidia GIACOMETTI
2 Massimo BALZANI

6 Fabio GARDINI
14 Paolo TALAMONTI

18 Riccardo BEVILACQUA
18 Mario DI GIROLAMO

25 Franco ALEOTTI
25 Federico BARTOLINI

25 Ivo BASSI
27 Stefania MILANESI

28 Gianfranco BALDASSARI

A tutti tanti auguri da tutto il Club
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