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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Ai miei Amici Lions

E siamo arrivati a Febbraio e purtroppo le uniche occasioni che abbiamo
avuto per incontrarci, e solo con alcuni di voi, sono state veramente brutte:
funerali e camere mortuarie.

Come sempre, quando parlo con voi penso a voce alta e mi è venuta l’idea
di ricapitolare quel che è stato fatto a livello di Service dall’inizio di questo
anno lionistico così strano e da non dimenticare. Sarà importante ricordare
la nostra capacità di resistere!

Ricapitolando, In primis abbiamo partecipato alla Notte dei Respiri.
Eravamo ai primi di settembre, per la precisione il 4 ed il 5 e tutto ancora
pareva andare bene. Partecipammo all’iniziativa con un contributo di 2000
euro a simboleggiare la gratitudine verso tutti i medici che tanto avevano
fatto per aiutare chi aveva problemi polmonari, ed il Covid ne ha dati
veramente tanti. La sera del 4 settembre in Piazza Saffi, allo spettacolo
musicale e di cabaret eravamo veramente tanti anche se distanziati e al
nostro Club venne dato anche un notevole spazio di parola. 

Inizia così la bella lettera del nostro Presidente, che invitiamo tutti a
leggere per intero, cliccando sul pulsante seguente.

La comunicazione è reperibile anche sul sito alla pagina "Comunicazioni ai
Soci" dell'Area Riservata.

Ci permettiamo di sintetizzare i punti salienti.

SERVICE REALIZZATI
2.000€ notte dei respiri



6.000€ la valigia di Caterina
2.000€ cibo per la Caritas
2.000€ “merendine” per i bambini in difficoltà 
 
SERVICE IN FASE DI STUDIO
Convegno focalizzato sulla violenza a 360°
Service per le scuole sul cyberbullismo
 
MEETING IN VIDEOCONFERENZA

18 febbraio: Intervista a Cinzia Benzi, autrice del libro: “Vino:
femminile plurale”
25 febbraio: Lorenzo Montali che ci parlerà di fake news e di come è
riuscito a smascherarne tante
 4 marzo: Intervista a Mirko Traversari “Le mummie viventi”
11 marzo: Presentazione del libro “114 giorni” di Daniela Tedioli
18 marzo: Video un po' particolare e non registrato da noi ma da uno
studio romano
 1 aprile: Intervista a Rodolfo Casadei che ci presenta il libro “Altri
scritti contrari”
15 aprile: Davide Rondoni ci parla di Dante presentandoci il libro “Per
lei. E per tutti. Appunti su Dante e sull’amore”

Leggi l'articolo intero

 

LE NOSTRE ATTIVITA'

Terremoto in Croazia
di Emilio Chiericati

Alla notizia delle prime scosse di terremoto in Croazia (fine dicembre, ndr)
ci siamo subito messi in contatto con gli amici di Parenzo (Porèc) per
conoscere la situazione e nel trascorrere delle ore si è avuta contezza di
forti danni e di vittime umane nelle zone non distanti da Zagabria in
particolare a Petrinja e Sisak.

Il club di Parenzo si è subito attivato: ha reperito roulotte e abitazioni
prefabbricate consegnate con una colonna mobile partita da Parenzo, ha
raccolto e consegnato pacchi di generi alimentari e di vestiario, ha aperto
una raccolta fondi su un conto corrente dedicato. 

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zwmk7x/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2xpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQvcnNwL3B2YWZqYS9jb250ZW50L2NvbXVuaWNhemlvbmVfZGVsX3ByZXNpZGVudGVfZGVsXzEyX2ZlYmJyYWlvXzIwMjEucGRmP19kPTYxRiZfYz1jYTc5ZmFjNw?_d=61F&_c=91f9e754


Leggi l'articolo intero

Lettera di ringraziamento da Poreč

Cara presidentessa Caterina, cari tutti amici di LC Forli Host, 
vi ringrazio tanto tanto in nome di tutti bisognosi terremotati di Petrinja, Sisak e
Glina. 
Noi come vostro club gemellato e tutti Lions Croati, come anche tanti Lions da
tutta Europa abbiamo fatto un grande lavoro di sostegno a persone senza tetto in
zona teremotata. 
Fino adesso abbiamo distibuito 25 mobil home e 5 container di alloggio e tante
altre cose per oltre 350.000 € di aiuti. 
Siamo fieri di essere Lions e che abbiamo potuto aiutare quella gente che vive li,
che anche senza terremoto erano poveri. 
Tanti lions club hanno preso una famiglia bisognosa sotto "patronato" se posso
scrivere così e da adesso in poi aiutiamo con soldi e materiale. Per esempio, il
nostro Lions Club Poreč aiuta una madre senza lavoro e marito con una figlia di 9
anni, un’altra di 10 mesi e un figlio di 7 anni. Sabato scorso gli abbiamo portato
un Laptop e un Tablet con cui poter partecipare online a scuola. Abbiamo anche
comprato tutto per la scuola, quaderni, matite.... Tutti hanno preso anche un
giocattolo e a una madre di 34 anni abbiamo dato i contanti. 
Vi scrivo cosi in dettaglio per farvi sapere dove sono andati vostri contributi e
dove andranno. Decidiamo noi Lions insieme con i sindaci della zona a chi dare
aiuto e cosi siamo sicuri che vengono in giuste mani. Sabato scorso abbiamo dato
anche un furgone per 9 persone a un’associazione della zona terremotata. 
Ancora una volta ringrazio a tutti che hanno mandato ogni singola quantita di
denaro e vi saluto come presidente di questo anno a nome di tutti membri di Lions
Club Poreč.

Altri 700 occhiali usati raccolti da
Forlifarma

La nuova raccolta occhiali usati avviata da Forlifarma presso le Farmacie
Comunali di Forlì e di Forlimpopoli ha avuto un grande successo: sono stati
raccolti oltre 700 paia di occhiali, che si vanno ad aggiungere agli oltre
4.000 raccolti dal Club negli ultimi 4 anni.

L'importanza della nostiziam ha meritato una apposita pagina nel sito del
Centro Raccolta Occhiali Usati. Clicca qui per andare al sito

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zwmk7x/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2xpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQvcnNwL3B2YWZqYS9jb250ZW50L3RlcnJlbW90b19pbl9jcm9hemlhLnBkZj9fZD02MUYmX2M9YWJhOGE2ZTY?_d=61F&_c=6944449c
https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zwmk7x/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cucmFjY29sdGFvY2NoaWFsaS5vcmcvbmV3cy80MDAwLXBhaWEtZGktb2NjaGlhbGktcmFjY29sdGktZGFsLWxpb25zLWNsdWItZm9ybGktaG9zdC8?_d=61F&_c=b3245375


Un ringraziamento all’amico Roberto Amadori, che continua a
mantenere vivo questo Service.

Punti di Raccolta

 

NEWS DAL CLUB

Novità Informatiche

Nuova pagina del
sito: Filmati

Per una maggiore razionalizzazione
e fruibilità dei filmati che sono sulla
nostra pagina YouTube e soprattutto
per poter meglio ospitare eventuali
filmati di futuri meeting “virtuali”, è
stata realizzata la nuova pagina "I
nostri filmati". Passando il mouse
sull’immagine, viene mostrato il
titolo e il pulsante “Guarda il
filmato”, premendo il quale si attiva
la visualizzazione.

Per accedere alla pagina, nella
home page del sito cliccare
sull'immagine uguale a quella qui
sopra.

Nuovo strumento
videoconferenze

La piattaforma GoToMeeting
adottata lo scorso anno per le
videoconferenze ha dimostrato
alcune lacune.

Per questo motivo e per omogeneità
con il Distretto, il Consiglio Direttivo
ha deciso di passare alla
piattaforma Zoom.

A partire dalla riunione del CD di
febbraio, inizieremo ad utilizzare
questa piattaforma.

 

NEWS DALLA ZONA

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zwmk7x/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvc2VydmljZS5odG1sI09jY2hpYWxp?_d=61F&_c=c0595614
https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zwmk7x/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvaS1ub3N0cmktZmlsbWF0aS5odG1s?_d=61F&_c=b992c9c9


IV Riunione di Zona
Lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 21:00 avrà luogo la quarta riunione di
Zona; tra gli altri argomenti, molto importante sarà l'intervento della
Governatrice in merito al Congresso Straordinario del 21 febbraio.

In considerazione degli importanti argomenti da trattare, si raccomanda la
più ampia partecipazione dei Soci.

La riunione si svolgerà tramite piattaforma online Zoom, click sul bottone
per il collegamento.

Collegamento piattaforma Zoom

 

NEWS DAL DISTRETTO

Congresso Straordinario
E' indetto per domenica 21 febbraio 2021, su piattaforma Zoom, alle ore
10:00 un Congresso Straordinario per deliberare sulla proposta di
destinare i fondi residui della Convention Internazionale di Milano 2019 a
copertura dei costi sopraggiunti per la costruzione del Borgo Lions
dell’Amicizia in Arquata del Tronto e Insula Lions Fonte di San Venanzio a
Camerino.

Vai al sito

I Mercoledì da Leoni

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zwmk7x/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovOTMxMjkxMDQ5MTA_cHdkPU5rSjFhVGx2T0hoaFJtTnZiMHRKUzJ0MlJHSlJaejA5?_d=61F&_c=14c8191f
https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zwmk7x/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5saW9uczEwOGEuaXQvY29uZ3Jlc3NvLXN0cmFvcmRpbmFyaW8tMjEtZmViYnJhaW8tMjAyMS8?_d=61F&_c=ce4f3a3d


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

 

I COMPLEANNI DI FEBBRAIO
 

4 Ruggero Ridolfi 
7 Piergiuseppe Parronchi 

10 Daniela Valpiani 
18 Walther Maestri 
28 Mauro Rosetti 

A tutti tanti auguri da tutto il Club
 

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/zwmk7x/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5saW9uczEwOGEuaXQvZGlzdHJldHRvLTEwOGEvaS1tZXJjb2xlZGktZGEtbGVvbmkv?_d=61F&_c=6610b22c


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