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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Cari Amici Soci,

io non so a casa vostra, ma a casa mia nell’ultimo mese ho fatto esplodere
il Natale con addobbi e lucine e l’ho fatto molto prima che nel passato.
Sentivo un gran bisogno di quell’atmosfera dolce e calda che solo le feste
natalizie riescono a trasmettere. Come dire che quando all’esterno tutto
sembra diventare buio e triste allora bisogna guardarsi dentro e cercare
dentro di noi quelle risorse che normalmente ci dimentichiamo anche di
avere.

Noi psicologi l’abbiamo chiamata resilienza alle avversità, perché in effetti
l’anno che sta finendo ce ne ha risparmiate veramente poche.

A qualche mio paziente mi è capitato di dire che dovevano imparare a
pensare positivo e io durante quest’anno ho pensato, ma credo che sia
capitato anche a molti di noi, che era molto importante impegnarsi a farlo.

Così ho cominciato a pensare a che cosa ci fosse di positivo in questa
Pandemia. All’inizio l’unica cosa che mi veniva in mente erano gli affetti
familiari: l’essersi resi conto, una volta di più, di quanto sia importante fare
capire a chi ci vive accanto che lui o lei sono cardini della nostra vita.

Leggi l'articolo intero
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UNO SGUARDO OLTRE
di Antonella Liverani, Psicologa-Psicoterapeuta, Dipartimento Salute

Donna, Infanzia e Adolescenza di Forlì – Cesena, U.O. Pediatria - Forlì -
Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni

Quando la Dott.ssa Caterina Rondelli mi ha chiesto di scrivere un piccolo
articolo per introdurre il tema della violenza contro le donne, mi sono
chiesta da quale scenario fosse opportuno rappresentare il fenomeno. 
Una visione generale corredata di dati e documenti, oppure una lettura con
gli occhi di un sanitario che impatta con questa realtà. E ho scelto la
seconda. 
Sono psicologa – psicoterapeuta presso l’Ospedale G.B. Morgagni L.
Pierantoni dell’AUSL Romagna Forlì e all’interno della Procedura
Aziendale: “Accoglienza e presa in carico delle vittime di maltrattamento e
di abuso” intervengo nella fase di refertazione psicologica. 
Quando la donna accede al Pronto Soccorso spesso l’approccio è
confusamente interconnesso con diversi fattori che condizionano la sua
volontà di affrancarsi e si avverte in modo marcato il terrore e la paura di
essere sopraffatta e di non avere le risorse sufficienti per svincolarsi.
Sposta quindi l’attenzione su quadri sintomatici o su eventi circoscritti che a
volte tende a minimizzare e normalizzare.

Leggi l'articolo intero

 

LE NOSTRE ATTIVITA'

24 novembre: Ipazia, la paura delle
Donne Pensanti

Martedì 24 novembre meeting telematico dedicato alla figura di Ipazia di
Alessandria, la grande matematica e filosofa ellenistica vissuta nella
seconda metà del IV secolo. In occasione infatti della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne ed in linea con il service
principale di quest’anno, La Valigia di Caterina, il Lions Club Forlì Host ha
voluto focalizzare l’attenzione sulla figura iconica di una donna che ha
pagato con la vita il proprio coraggioso desiderio di emancipazione e di
crescita intellettuale. A relazionare telematicamente sull’argomento, il Dott.
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Davide Conti, giornalista storico e la Dott.ssa Stefania Polidori, che ha
arricchito l’incontro virtuale con una serie di letture sul personaggio.

E' possibile rivedere il filmato nella nostra pagina YouTube, cliccando il
bottone qui sotto

Vedi il filmato

La Valigia di Caterina
Il Service dell’Anno per il nostro Club 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. 
In questa prima parte del service, abbiamo fornito aiuto per l’allestimento di
un appartamento nel quale donne vittime di violenza possano abitare per
un tempo adeguato a poter ricostruire la propria autonomia sia abitativa
che psicologica. Abbiamo provveduto al reperimento di tutte le suppellettili
idonee ad una cucina e ad una camera da letto, comprensiva di letti,
materassi, lenzuola e coperte. 
A breve contribuiremo ad offrire 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.
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Donazione degli esercenti di via
Maurizio Quadrio al Service la Valigia di

Caterina
Alcuni negozianti di via Maurizio Quadrio, zona da sempre conosciuta con
il popolare e più noto "E' Borg dal Sarach", hanno stabilito di sostenere il
progetto "La valigia di Caterina”.

Racconta la nostra presidente: "Nei giorni scorsi il mio telefono è squillato,
era Andrea il parrucchiere che aveva il negozio in via dei Filergiti e che ora
si è trasferito in via Quadrio. Avendo saputo che il nostro Club ha in
programma un service attraverso il quale si intende offrire aiuto alle donne
vittime di gravi maltrattamenti, mi comunicava che intende donarci il 10%
dell’incasso del 25 novembre 2020, giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne, affinché anche con il suo
sostegno si possa aiutarle".

"Mi dice con una voce che tradisce l’emozione", continua Caterina, "che il
suo intento vorrebbe essere quello di fare capire a chi ha subito tante
vessazioni che non tutti gli uomini sono così. Che ci sono mani maschili
che invece che picchiare sanno accarezzare e dare aiuto. Infine mi ha
comunicato che non sarebbe stato il solo titolare delle attività della zona a
contribuire". In effetti altre attività hanno aderito, come: Allegra
Abbigliamento, B Side Dischi, Nicoletta Bedei, oggetti preziosi e gioielli
d'epoca, Paola Natalino, Menadito e Filergiti Parrucchieri, che hanno
devoluto al Lions Club Forlì Host la somma di 260 euro.

"È stata un'importante iniziativa di carattere beneficio", conclude Caterina
Rondelli, "e a nome mio e delle socie e dei soci del club ringrazio i
commercianti di via Maurizio Quadrio. Questo è, in un momento così
difficile per tutti coloro che hanno delle attività, un esempio di grande
solidarietà che mi commuove e mi fa ben pensare per il nostro futuro.
Bravi! ".

Progetto "Merende sane"
Salute e Solidarietà, l’associazione di volontariato sanitario del territorio
forlivese offre, fra l'altro, anche un supporto ai bisogni sanitari delle famiglie
con minori in difficoltà ed ha pertanto messo in atto una collaborazione con
l’Associazione Welcome che gestisce un Centro educativo in città, presso
la parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino.
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Il Centro Welcome si rivolge ai bambini e agli adolescenti in condizione di
svantaggio socioeconomico provenienti perlopiù da altri paesi, con lo
scopo di tutelare i loro diritti primari e di avviare processi di inclusione,
integrazione e valorizzazione delle diversità.

A partire dal 2018 le due associazioni hanno avviato un progetto il cui
obiettivo principale è quello di aprire uno spazio di confronto sui
comportamenti alimentari, con i genitori dei bambini frequentanti il Centro
educativo, per dimostrare che è possibile “mangiare sano” nel rispetto delle
abitudini familiari e dei paesi di provenienza. Con la nuova progettazione si
intende dar seguito alle indicazioni emerse nella prima fase e favorire
buone abitudini alimentari fornendo merende sane e gradite ai bambini e
alle bambine (frutta di stagione, prodotti da forno freschi, yogurt), da
consumare direttamente nei pomeriggi in cui frequentano il centro.
Attualmente i minori iscritti sono 55 con una frequenza bisettimanale.

Considerata l'importanza del progetto il  Consiglio Direttivo ha deciso di
finanziare l'acquisto di merende ‘biologiche’ per un importo di 2.000 euro,
nel rispetto delle norme igieniche previste per il consumo in comunità.

Cibo per la Caritas
Due bancali di generi alimentari e altri prodotti di prima necessità per un
valore di 1.800 euro sono stati donati dal Lions Club Forlì Host alla Caritas
diocesana di Forlì-Bertinoro affinché  vengano immediatamente messi a
disposizione delle famiglie forlivesi più bisognose attraverso l'Emporio della
Solidarietà di via Lunga.
Nella scelta dei prodotti, acquistati presso Arca Cash and Carry di via
Virgilio (Forlì), si è tenuto conto delle specifiche esigenze alimentari dei
bambini più piccoli, del fatto che i prodotti fossero a contenuto energetico
elevato e che possano essere consumati indipendentemente dal credo
religioso. In particolare per i più piccoli sono stati acquistati omogeneizzati
di carne e di frutta, pastine e merendine, mentre per tutti carne di bovino in
scatola, tonno, legumi, frutta sciroppata, succhi di frutta, marmellata,
zucchero, latte a lunga conservazione, farina, pasta (diversi formati), riso e
cous-cous, passata di pomodoro e pelati, olio. 
Al momento del ritiro della merce erano presenti: Caterina Rondelli, una
folta rappresentanza di soci del Lions Club Forlì Host, Mariano Fenu,
volontario dell'Emporio della Solidarietà, e Federico Giuseppi, responsabile
punto vendita Arca Cash and Carry. 
La presidente Rondelli coglie l'occasione per ricordare che la Caritas può
essere sostenuta donando alimenti a lunga conservazione ed elargendo



contributi economici che verranno utilizzati per far fronte alle varie ed
impellenti esigenze (www.caritas-forli.it) dei concittadini più bisognosi.

 

NEWS DAL CLUB

Lutto
Il Lions Club Forlì Host annuncia con dolore la scomparsa dell’amico e
socio Vito Foggetti. Generale a riposo dell’Esercito, con grande sensibilità
aveva dedicato il suo impegno anche alla Croce Rossa e al Centro
Sportivo Italiano, lasciando in tutti il ricordo di una persona gentile e
sempre disponibile per il prossimo. 

 

NEWS DALLA ZONA

Scambio degli Auguri
Giovedì10 dicembre ci ritroveremo in collegamento telematico sulla
piattaforma Zoom per uno scambio di auguri tra i Club della Zona. Nel
corso della serata verrà presentata la Lotteria Solidale “a Natale vinci per
aiutare” dell’Istituto Oncologico Romagnolo, Service di Zona, finalizzata
alla raccolta fondi per l’immunoterapia. 

Sarà nostra gradita ospite la Governatrice Francesca Romana Vagnoni. 

La serata sarà allietata da intermezzi musicali tratti dai filmati di concerti
eseguiti dal complesso Ensemble Strumentale Scaligero presso il Teatro
Petrella di Longiano, iniziativa del Lions Club Rubicone, giunta alla
ventiduesima edizione.

Per collegarsi alla piattaforma Zoom, click sul pulsante
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Collegamento Piattaforma Zoom

 

NEWS DAL DISTRETTO

Tombola Distrettuale
Lunedì 21 dicembre, alle ore 21:00, appuntamento telematico sulla
piattaforma Zoom per la Tombola di Natale Distrettuale.

La serata avrà naturalmente un fine benefico, quanto raccoglieremo, infatti,
andrà a favore del Service per la costruzione di una nursery a Wolisso.

Scarica la lettera del Governatore

Fiducia e stima in sé come antidoto alla
paura

Corso online gratuito di aiuto psicologico per l'emergenza Covid.

Proposta formativa della Scuola Superiore dei Lions Clubs “Maurizio Panti”
rivolta a medici, operatori sanitari, professionisti, genitori, studenti.
Proposta dal Lions Club Cattolica e Lions Club Gabicce Mare.

"In questo periodo di incertezza, di grande paura collettiva, si vuole offrire
una formazione finalizzata a promuovere la salute, la stima e la fiducia in
sé, per accogliere il cambiamento e per meglio aiutare le persone in
sofferenza. Il percorso formativo comprende esercitazioni pratiche e azioni
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concrete, finalizzate a favorire cambiamenti durevoli per restare propositivi
e capaci di appoggiarsi sui propri talenti, attingendo quindi alle proprie
risorse”.

Click QUI per la locandina 

Click QUI per il programma del corso

INFORMAZIONI: aiutarechiaiuta@masterlions.org 
Link per iscriversi: https://forms.gle/huqpm3Aerrdn9SZS6 
Contatti telefonici: 348 280 8323 (Riccarda), 348 031 8993 (Barbara)

I Mercoledì da Leoni
Continuano gli appuntamenti con le videoconferenze "I Mercoledì da
Leoni". Questi gli appuntamenti:

 
16/09/2020 Presidenti e comunicazione 
30/09/2020 My Lions  
07/10/2020 Lo sport come mezzo di inclusione 
14/10/2020 Le 4 R per salvare l’ambiente 
21/10/2020 Noi Leo… perché vogliamo essere Lion 
28/10/2020 La Fondazione Internazionale LCIF  
04/11/2020 La scuola Panti 
11/11/2020 MK onlus 
18/11/2020 Il potere delle parole 
25/11/2020 Progetto unico integrato 
02/12/2020 Premio di Poesia E.Cantone del LC Rubicone 
09/12/2020 Villaggio Lions di Wolisso 
16/12/2020 Acqua per la vita (Franco Rondinelli) 
13/01/2021 Educazione finanziaria: una necessità per tutte le età 
20/01/2021 A spasso con i libri a cura del LC Rimini Host 
27/01/2021 Libro parlato Lions 
03/02/2021 Il terzo settore, una grande opportunità

 
Per chi non avesse potuto partecipare, sul sito distrettuale è disponibile il
filmato contenente la relazione della serata.
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Vai al sito

 

 

I COMPLEANNI DI DICEMBRE
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10 Alessandra Ascari Raccagni 
13 Maurizio Gardini 

20 Marina Foschi 
23 Eugenia Danti 
28 Sara Gozzoli 

A tutti tanti auguri da tutto il Club
 

Fiorella Maria Mangione - Comitato Marketing e Comunicazione

Andrea Mariotti - Comitato Tecnologie Informatiche
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