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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Il Lions Forlì Host, il COVID e le donne maltrattate

Il mantra del lock down, State a Casa, identificava nello stare a casa, la
sicurezza dal contagio.

Si, era vero, ma solo da quello. Chiedete ad una donna che ha convissuto
tutti quegli interminabili giorni, settimane e poi mesi con il suo aguzzino che
cosa significhi per lei stare a casa, state certi che il quadro che ne farà,
sarà degno di una galleria degli orrori.  Convivere ogni momento accanto
ad uomo violento, spesso maniaco del controllo sugli altri ed incapace di
contenere le emozioni sadiche, è stato per tante donne come vivere
un’interminabile tortura, con in più l’impossibilità di difendere i propri figli
che hanno assistito a qualsiasi tipo di violenza quando non ne sono stati
vittime anche loro stessi.

Le ricerche fatte dopo il lock down dimostrano che il tasso di violenza
dentro le mura domestiche, a causa della convivenza forzata, ha triplicato
la sua portata e questo avrà certamente delle conseguenze nel futuro,
specialmente nella vita dei figli abituati a convivere con la violenza ed a
subirla, al punto da considerarla un modello comportamentale congruo e
adeguato alle relazioni umane.

Chiediamoci da dove nasce il bullismo e soprattutto cos’è. Non è altro che
un’altra faccia della violenza, la stessa che hanno subito e che poi
ripropongono ai loro coetanei nella convinzione che se riescono a
diventare essi stessi aguzzini poi non saranno mai più delle vittime.



Il mio Lions Club si è chiesto come riuscire a concretizzare un aiuto vero e
significativo a queste donne e anche ai loro figli e la risposta è stata
l’abbracciare un progetto nazionale Lions, nato già da qualche anno a
Vicenza per merito di una Socia, l’Avvocato Evangelista, che ha ideato un
service a cui ha dato un nome significativo: La Valigia di Caterina. La
Valigia è la metafora dei bisogni ai quali si devono dare risposte se si
vogliono veramente aiutare le donne che sono riuscite a spezzare le
catene ed hanno chiesto aiuto ai Centri di Protezione che ormai sono
presenti in quasi tutti i Comuni.

Il nostro Club, lavorando in collaborazione con il Servizio Sociale del
Comune di Forlì e soprattutto con il Centro Antiviolenza, ha fatto un’analisi
dei bisogni attualmente presenti ed una valutazione delle proprie risorse da
poter mettere in campo.

L’offerta che abbiamo fatto si è esplicitata su più piani:

- un aiuto per l’allestimento di un appartamento nel quale poter abitare per
un tempo adeguato a poter ricostruire la propria autonomia sia abitativa
che psicologica. Abbiamo fino ad ora provveduto al reperimento di tutte le
suppellettili idonee ad una cucina e ad una camera da letto, comprensiva di
letti, materassi, lenzuola e coperte. Tutto rigorosamente nuovo, proprio
pensando che chi li riceverà sentirà che lei, per la prima volta, è stata
valutata come “importante” per qualcuno.

- l’offerta di più corsi professionali, finalizzati ad una formazione lavorativa,
in quanto riteniamo che solo quando una persona è padrona di una
professione è veramente in grado di affrontare una vita libera

- l’offerta di consulenze ad ampio spettro attraverso il coinvolgimento
personale di tanti soci del nostro Club, a cominciare da quella psicologica,
offerta dalla scrivente, a quella medica offerta da tanti Soci medici e anche
economica, visto che tanti sono i commercialisti ed i funzionari di banca
che possono tradurre alle donne il come è possibile gestire il denaro o
accedere al microcredito.

- la ricerca di un linguaggio adeguato alla nostra comunità per far
comprendere a quanta più gente possibile che questo del maltrattamento
alle donne è un gravissimo problema della nostra società, al pari di quello
delle nuove povertà, anche se i giornali ne parlano meno solo perché è per
lo più un fenomeno sommerso. Pertanto stiamo progettando, Covid
permettendo, un convegno sul tema della Violenza alle donne per la
primavera prossima ventura.

Questo è il progetto che via via stiamo concretizzando e, direi costruendo
passo passo, sulla base dei bisogni che emergono durante il percorso.

Caterina Rondelli

 

Comunicazione del 4 novembre 2020

Cari Amici, 
ho sempre amato parlare con le persone guardandole in faccia e ancor più



ho ascoltato quel che loro avevano da dirmi: purtroppo quest’anno va così. 
La situazione peggiora di giorno in giorno e “…del doman non v’è
certezza”. 
L’unica certezza che possiamo avere è che si preannuncia un periodo nero
non solo sul piano della salute, ma anche su quello dell’economia e che i
bisogni delle persone aumentano, soprattutto sul versante dei bisogni
primari, quelli basilari che sono il lavoro, il cibo, la casa. 
Le chiamiamo nuove povertà e la paura è che se non riusciremo a
rispondere in tempo a queste situazioni in breve diventeranno tantissime e
“vecchie”. 
Ma veniamo al nostro Club che tanto ha fatto nel passato per rispondere ai
bisogni della gente. 
Già ancor prima dell’uscita dell’ultimo DPCM del Governo mi ero presa io,
in prima persona e senza neanche sentire l’opinione del mio Consiglio, la
responsabilità di annullare i meeting. 
Non chiedere mai a nessuno di affrontare quel che tu hai anche solo dei
dubbi a fare! 
Ora però, a cascata, si presenta la questione delle quote e dei Service. 
Insieme al Consiglio e valutando tutte le spese “obbligate” che il Club ha
ogni quadrimestre, si è deciso di ridurre la seconda quota dell’anno
lionistico del 50% per tutti i Soci. 
Tuttavia se qualcuno, vista la contingente situazione di bisogno sociale,
decidesse di donare personalmente anche l’altra metà della quota o altra
cifra a sua scelta, lo potrà fare telefonando o scrivendo a Widmer Bassi,
nostro Tesoriere ufficiale, o al suo facente funzioni Ivo Bassi entro il
9 novembre 2020, oppure può usare l’IBAN a piè di pagina. 
Tutto il ricavato, tolte le spese vive di cui sopra, andrà interamente devoluto
a Service mirati ai bisogni della gente e di questo sarete costantemente
informati. 
Vi ringrazio per tutto quanto avete fatto nel recente passato e che state
facendo ora. 
Un grande abbraccio a tutti nella speranza che questo periodo abbia presto
una fine. 

Caterina Rondelli

IBAN DEL NOSTRO CLUB : IT 72 H 03069 13298 10000 0000 801

 

CLUB GEMELLI



Goodbye Fred!!!! 

Nei giorni scorsi abbiamo appreso dagli amici di Grimsby che Fred Smile è
deceduto a causa di un attacco cardiaco. 
Fred & Mu sono stati presenti a tutti gli incontri di gemellaggio fin dagli
esordi e Fred ci ha sempre accolti con affetto e grande spirito di amicizia
ogni volta che siamo andati in Inghilterra. 
Tra i tanti piacevoli episodi mi piace ricordarne uno di cui spesso parlavo
con Romeo: in un’occasione - diversi anni fa - Fred organizzò la cena della
sera ante-Charter a casa sua: fece togliere i mobili da sala e salotto per far
posto a circa 50 Lions!!! 
E’ stato presidente almeno tre volte e ad inizio anno, quando si dimise dal
Club di Grimsby, mise anche la mia mail in copia; rimasi molto sorpresa,
non capii le vere motivazioni alla base di una scelta così drastica; ora
comprendo: non era più in grado di “servire”, la sua salute non
glielo consentiva. 
Durante i mesi del lockdown ci siamo scritti e messagiati poi silenzio. 
Fred Smile era davvero sorriso di nome e di fatto. 
A Muriel e a tutta la famiglia, al Club di Grimsby le nostre più sentite
condoglianze.

Vera Roberti

 

NEWS DAL CLUB

Dimissioni
E' con grande dispiacere che vi informiamo delle seguenti dimissioni:

30/06 Catia Amadori
01/07 Raffaele Arpaia
05/10 Alessandro Donati
03/11 Alessandro Alessandrini



Verbali Consiglio Direttivo 
Informiamo tutti i Soci che, nell'area riservata del nostro sito, sono stati
inseriti i verbali del Consiglio Direttivo degli anni che vanno dal 2010-2011
(Presidente Walter Neri) al 2019-2020 (Presidente Foster Lambruschi).

Click sul pulsante per accedere al sito.

Vai al sito

Il socio Maurizio Gardini riconfermato
alla presidenza di Confcooperative

Maurizio Gardini è stato riconfermato alla
presidenza di Confcooperative per il mandato
2020 - 2024 dall'assemblea di Confcooperative. 

Gli 800 delegati, tra quelli presenti a Roma e
quelli collegati da 20 sedi territoriali, hanno
riconfermato Gardini all'unanimità e per
acclamazione.

Congratulazioni a Maurizio da tutto il Club!

Sportello d'ascolto 
Come comunicato nel corso dell’Assemblea del 10 settembre scorso, a
partire dal 13 ottobre, ogni secondo e quarto martedì del mese, dalle 17.30
alle 18.30, i componenti del Comitato Soci saranno a disposizione degli
amici Lions presso la sede, solo previo appuntamento telefonico. 
Andrea Antonini 340 8055354, Nicola Mangione 335 6822004, Vera
Roberti 339 6213825, Mauro Rosetti 344 2031321, Paolo Volpi 339
6788181.

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zstaxd/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvdmVyYmFsaS1jZC5waHA?_d=5A5&_c=252b28ff


Lo sportello desidera essere un’opportunità per ciascun socio per
esprimere le proprie opinioni affinché possa scambiare, riferire o
approfondire aspetti legati alla vita sociale del Club onde agevolare il
contenimento di eventuali disagi e promuovere un sempre crescente
benessere all’interno della nostra famiglia lionistica.

Nell'ottica delle recenti disposizioni riguardanti l'emergenza sanitaria
in atto, si è pensato di sospendere gli incontri in presenza per lo
sportello d'ascolto ma mantenere attiva la disponibilità telefonica.

Nuova raccolta di occhiali usati nelle
Farmacie Comunali

Forlifarma ha avviato una nuova raccolta di occhiali usati presso le
Farmacie Comunali di Forlì e di Forlimpopoli. In questo modo si aiuteranno
molti giovani, adulti e anziani, ma soprattutto bambini, a “vedere”. Vedere,
per poter leggere, studiare, lavorare e costruire il proprio futuro. Ci sono
milioni di persone, in tutto il mondo, che non sono in condizioni di
procurarsi gli occhiali da vista necessari.

Visita il sito per maggiori dettagli.

Vai al sito

 

LE NOSTRE ATTIVITA'

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zstaxd/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvc2VydmljZS5odG1sI09jY2hpYWxp?_d=5A5&_c=ac279166
https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zstaxd/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvZXZlbnRpLWUtbWVldGluZy5odG1sIzIwMjAwNzE2?_d=5A5&_c=94acc916


8 ottobre: tutta colpa di Napoleone?
Giovedì 8 ottobre hanno provato a risponderci Renzo Casadei, Editore di
Carta Canta, Alberto Urizio, un attento visitatore della vita e della storia, il
Professore Roberto Balzani che della storia ne ha fatto una professione di
vita.

Lo svolgimento della serata, in un solito "salotto" dove i tre relatori si sono
intervistati a vicenda, ha piacevolmente interessato soci e ospiti.

5 ottobre: Un diario scolastico in nome
di Annalena Tonelli

All'Istituto Comprensivo "Annalena Tonelli" di Forlì è stato presentato il
diario scolastico che dal momento dell'intitolazione, avvenuta tre anni fa,
alla missionaria laica forlivese viene stampato ogni anno per essere
consegnato a tutti gli studenti delle scuole che fanno parte di questa realtà
scolastica. La cerimonia è avvenuta nel corso della mattinata del 5 ottobre
2020, anniversario della ricorrenza dell'uccisione di Annalena, avvenuta 17
anni fa a Borama (Somalia).

 

NEWS DALLA ZONA

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zstaxd/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvZXZlbnRpLWUtbWVldGluZy5odG1sIzIwMjAwNzE2?_d=5A5&_c=79ecfceb
https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zstaxd/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvc2VydmljZS5odG1sIzIwMjAwOTA1?_d=5A5&_c=170d2efc


10 ottobre: Incontro di Formazione
GMT/GLT

Sabato10 ottobre 2020, presso il Circolo della Scranna a Forlì, si è tenuto il
primo incontro di formazione organizzato dalla Zona A della Seconda
Circoscrizione.

Intervenuti il Referente GLT della Seconda Circoscrizione Paolo Talamonti
(Lions Club Forlì Host) e la Referente GMT della Seconda Circoscrizione
Grazia Urbini (Lions Club Rimini Host).

Il calendario di Zona prevede il secondo incontro di Formazione GLT/GMT
il 30 gennaio 2021 a Cesena, aperto anche in questo caso a tutti i Soci
Lions.

 

NEWS DAL DISTRETTO

I Mercoledì da Leoni
Dalla guida della Governatrice Francesca Romana Vagnoni:

Ogni mercoledì chiunque potrà richiedere la piattaforma Zoom, messa a
disposizione da un nostro socio che se ne occuperà, e programmare
autonomamente la serata con interventi e materiali relativi al Service di cui
vuole parlare. Sul sito del Distretto sarà disponibile il calendario con la
programmazione che aggiorneremo di volta in volta secondo le vostre
proposte. Chiunque può chiedere lo spazio del mercoledì purchè si parli di
service o di temi a noi afferenti. Potremmo parlare di LCIF, oppure di
Ambiente, oppure dei Temi o del Service Distrettuale oppure del Terzo
Settore.

   Vai al sito   

 

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zstaxd/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5saW9uczEwOGEuaXQvZGlzdHJldHRvLTEwOGEvaS1tZXJjb2xlZGktZGEtbGVvbmkv?_d=5A5&_c=3840fe5c


I compleanni di novembre
  3 Domenico Settanni 

4 Franco Sami 
7 Widmer Bassi 

7 Gianenrico Venturini 
9 Giorgio Giorgetti 
12 Andrea Antonini 

13 Marta Rolli 
16 Andrea Mariotti 
23 Paola Emiliani 
23 Sergio Mazzi 

24 Nicola Maria Baccarini 
27 Alberto Guardigli

A tutti tanti auguri da tutto il Club
 

Fiorella Maria Mangione - Comitato Marketing e Comunicazione

Andrea Mariotti - Comitato Tecnologie Informatiche
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