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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Amici miei

È passato il Natale e tutte le festività e siamo ancora qui a parlare di
pandemia e vaccini e povertà.

Non c’è che dire, l’allegria, la leggerezza e la voglia di sorridere sembra un
obiettivo ancora lontano, anche se, bisogna ammetterlo, la parola vaccino
ci fa piacere sentirla. Chissà quando e chissà a chi di noi per primo?... ma
alla fine ce la faremo tutti.

Spesso mi chiedo come saremo dopo la pandemia e cerco di immaginare
che tipo di società ci aspetta.

Le ipotesi sono tantissime ma io per praticità le divido in due grossi filoni:
uno pessimista ed uno ottimista.

Nel primo, è scontato, ci vedo tutte le nuove povertà con tutto ciò che ne
consegue. Nel secondo invece vedo un’Italia nuova che si rialza e che
scopre nuove possibilità. In realtà la prima cosa che vedo è la gente che si
abbraccia, che si bacia, rivedo la vicinanza ed il contatto fra le persone.

... continua ...
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Prosegue il service  
"La valigia di Caterina" 

Il service a favore delle donne maltrattate "La valigia di Caterina”, da
diverse settimane sta registrando adesioni e nuovi atti concreti. Il Lions
Club Forlì Host sta finanziando, per un ammontare di 4.600 EURO, due
corsi di formazione per altrettanti Operatori OSS per due donne vittime di
violenza per consentire loro di raggiungere, con il proprio lavoro una piena
autonomia, non solo economica ma anche psicologica. 
Nei giorni scorsi un nuovo sostegno è arrivato da Micaela Pantoli, che a
Forlì e Provincia rappresenta la notissima linea di prodotti di bellezza
GUAM, che ha donato al Club diverse confezioni dei famosi fanghi per il
viso, i capelli, il bagno e tutto ciò che aiuta una donna ad essere bella.

VISITA IL SITO

Leo Club Forlì e mensa dei poveri
Anche i giovani soci del Leo Club Forlì si sono resi partecipi di un gesto di
solidarietà durante le festività, donando 72 pandorini alla mensa dei poveri
di Santa Maria del Fiore. Si è pensato in questo modo di far fronte
all'esigenza primaria di prodotti alimentari che hanno costantemente i
luoghi dove si cerca di dare un pasto caldo a un numero crescente di
persone in difficoltà, consegnando in questo caso quanto si aveva a
disposizione.
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NEWS DAL CLUB

Un'altra eccellenza professionale nel
nostro Club: Giovanni Mosconi 

Pubblicato sulla rivista internazionale Renal Failure lo studio “Physical
activity and renal function in the Italian kidney transplant population”, che
analizza l’efficacia della attività fisica nei pazienti con trapianto di rene sulla
più ampia casistica finora disponibile sull’argomento (oltre 6000 pazienti
studiati). La pubblicazione si avvale dei dati del Sistema Informatico
Trapianti del Centro Nazionale Trapianti e si inserisce nel Progetto di studio
nazionale “Trapianto … e adesso sport” coordinato dal dr Giovanni
Mosconi (Direttore della Nefrologia di Forlì-Cesena), in collaborazione con
il Dr G. Sella (Direttore della Medicina dello Sport di Ravenna). 

Lutto
Il Lions Club Forlì Host, si unisce al dolore dei familiari per la morte
dell’amico e socio Sergio Mazzi. Sergio, persona di grandi doti manageriali
ed umane, è stato presidente della Camera di Commercio di Forlì e
Cesena, dell'Istituto Oncologico Romagnolo e della Cassa dei Risparmi di
Forlì e della Romagna.

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

08/12/2020 Ercole Baldini 
08/12/2020 Mauro Casadei

 



NEWS DALLA ZONA

Service di Zona  
"A Natale vinci per aiutare"

Service di Zona “A Natale vinci per aiutare”, lotteria a premi organizzata
dall’Istituto Oncologico Romagnolo, una vera e propria “maratona di
solidarietà” sul nostro territorio. Sono stati distribuiti in tutta la provincia
oltre 15.000 biglietti, e obiettivo della raccolta fondi sarà il sostegno del
programma di ricerca sull’Immunoterapia promosso dall’Istituto Tumori
della Romagna Irccs IRST di Meldola, di cui lo IOR è socio fondatore.

Grazie alla generosità dei Soci, la nostra Zona è riuscita a contribuire
con l'acquisto di 870 biglietti, per un totale di 2.175 euro.

Numeri Vincenti

 

NEWS DAL DISTRETTO

Tombola Distrettuale
Messaggio della Governatrice Francesca Romana Vagnoni: 

Con immensa emozione ringrazio tutti i soci del Distretto 108A per il
grande successo della Tombola on line: 12.660 euro raccolti per la nursery
del Villaggio Lions della Solidarietà di Wolisso, 3618 cartelle vendute, 437
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soci collegati su zoom dalle 21.00 fino a mezzanotte inoltrata! Ieri ho avuto
un messaggio fortissimo di grande entusiasmo e voglia di stare insieme!
Onorata di essere Lions insieme a voi! 
Abbiamo tanta voglia di stare insieme e lo abbiamo dimostrato! Ormai
siamo un Distretto perfettamente in rete…dalla Romagna al Molise,
passando per Marche ed Abruzzo…siamo una grande famiglia!!!!
#restiamouniti 

Numeri Vincenti

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.

Vai al sito
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I COMPLEANNI DI GENNAIO
 

9 Brunella Biguzzi 
13 Paolo Cimatti 

14 Claudio Servadei 
20 Vittorio Guarini 
20 Melania Vicchi 
29 Bruno Vittori 

A tutti tanti auguri da tutto il Club
 

Fiorella Maria Mangione - Comitato Marketing e Comunicazione 
Andrea Mariotti - Comitato Tecnologie Informatiche
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