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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Siamo VIVI ?

SI !
Si, siamo vivi e questo, dato il momento, è già un bel messaggio.

Il nostro Club, nonostante tutto è ancora vitale e, anche se non ci vediamo
ormai da mesi, tutti sanno che alcuni service ancora vanno avanti. Per
esempio due giorni fa il nostro Tesoriere ha effettuato il pagamento del
primo corso da OSS offerto dal nostro Club ad una Signora in programma
di protezione. Quest’ultima che, per ovvi motivi, rimane anonima, uscirà dal
corso con una professionalità spendibile sul mercato del lavoro da subito.
Molte vengono reclutate mentre stanno ancora frequentando e non passa
neppure un giorno dalla fine del corso all’inserimento lavorativo.

Questi service hanno la finalità dell’indipendenza economica che è
fondamentale per raggiungere anche quella psicologica.

Siamo in attesa di poter offrire anche un secondo corso ad un’altra Signora
nella medesima condizione della prima che dovrà partire molto presto.

L’altro Service, quello che abbiamo chiamato delle Merendine, sta andando
molto bene e gli educatori coinvolti ne sono entusiasti, così come i bambini
e le famiglie. Proprio ieri mi hanno detto che ci manderanno a breve un
filmato per farci vedere la concretizzazione del progetto.

Stiamo procedendo anche con i meeting in video conferenza e il Salotto di
Caterina si sta arricchendo di sempre nuovi filmati. Mi piacerebbe che ci
fosse maggiore affluenza di Soci, ma non per una mia ansia di
protagonismo, quanto invece per riuscire a riannodare i fili dell’amicizia che
la pandemia pare avere sfilacciato.

https://app.mailvox.it/upr/pvafja/xlanycq/unsubscribe?_m=ki57x4&_t=26a9e053
https://app.mailvox.it/upr/pvafja/xlanycq/show/ki57x4?_t=32eb31d6


Per ultimo vi ricordo che l’ 8 marzo sarà la Festa della Donna che
quest’anno, come l’anno scorso, verrà festeggiata in tono minore. Tuttavia
nel nostro piccolo abbiamo voluto che i nostri Auguri a tutte le Signore del
Club ed oltre, non fossero solo un pensiero ma anche un piccolo aiuto.

Ogni biglietto di auguri contribuirà al Service Margherita che è quello delle
Parrucche che lo  IOR dona a tutte le Signore che si sottopongono a
chemioterapia. Lo abbiamo fatto sia perché crediamo nella validità del
progetto sia perché in questo modo vogliamo ricordare la nostra Socia e
Grande Amica Caterina che tanto aveva collaborato a renderlo attuativo.
Sono certa che Caterina lo apprezzerebbe.

Vi abbraccio tutti con l’affetto di sempre.

Caterina Rondelli

 

LE NOSTRE ATTIVITA'

Meeting "Vino: femminile plurale”
Venerdì 19 febbraio 2021 meeting telematico con intervista a Cinzia Benzi,
enologa, studiosa del vino e autrice del libro “Vino: femminile, plurale”,
edito da Giunti. Il testo contiene quattordici interviste alle grandi produttrici
di vino italiane e francesi, una sorta di racconti e confessioni tra sfere
private e professionali declinati al femminile.

Guarda il filmato

Meeting "Fake news"
Giovedì 25 febbraio, videoconferenza con il Prof. Lorenzo Montali, docente
di Psicologia Sociale presso l'Università Bicocca di Milano, vicepresidente
del Comitato Italiano per il Controllo delle affermazioni sulle Pseudoscienze
(CICAP) e direttore di Query, trimestrale di divulgazione scientifica. Focus
della serata, il tema molto attuale delle fake news, cioè la divulgazione di
notizie false con finalità destabilizzanti e spesso eversive.

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/ki57x4/xlanycq/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvaS1ub3N0cmktZmlsbWF0aS5odG1s?_d=625&_c=a0c0811c


Guarda il filmato

Meeting "Intervista a Mirko Traversari"
Giovedì 4 marzo 2021, Meeting-Intervista telematica a Mirko Traversari,
antropologo fisico forlivese, coordinatore della sezione di Bioantropologia
per la Società Italiana di Biologia Sperimentale, S.I.B.S., una delle più
antiche e prestigiose società scientifiche italiane. 
Approfondimento dell’incontro: come attraverso ritrovamenti vari, si possa
tornare a ritroso nel passato e ritrovare una memoria collettiva di chi ci ha
preceduto. 

Guarda il filmato

Festa della Donna
Nell'impossibilità di offrire le mimose in presenza, il Club ha aderito ad un
service proposto dall’Istituto Oncologico Romagnolo per questa cartolina in
onore delle Festa della Donna, che sarà inviata la mattina dell'8 marzo.

Guarda la cartolina
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Filmati dei Meeting in videoconferenza
Come detto in precedenza, tutti i meeting in videoconferenza vengono
registrati, per permettere a chi non ha potuto partecipare di vederne il
filmato.

Per questo la pagina "I nostri filmati" è stata ridisegnata e si accede
direttamente dal menu principale del sito.

Vai alla pagina "I nostri filmati"

 

NEWS DALLA ZONA

INCONTRO DI FORMAZIONE GLT
Sabato 6 marzo, alle pre 10:30, secondo incontro di formazione GLT.
Questi gli argomenti:
 
I SERVICE IN TEMPO DI PANDEMIA - Lions Paolo Talamonti, Officer GLT
Seconda Circoscrizione
 
IL GAT QUESTO SCONOSCIUTO - Lions Tiziano Capece, Coordinatore
Distrettuale GLT

 

NEWS DAL DISTRETTO
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Congresso Straordinario
Domenica 21 febbraio 2021, Congresso Straordinario del Distretto 108 A.
L’assise, che ha visto la partecipazione di ben 272 delegati e si è svolta in
modalità telematica a causa delle norme di sicurezza causate
dall’emergenza Covid, aveva come unico punto all’ordine del giorno la
destinazione dei fondi avanzati dalla Convention Internazionale di Milano
del 2019, approvata dall'Assemblea.

Vai al sito

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

16/09/2020 Presidenti e comunicazione30/09/2020 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
10/02/2021 Raccolta occhiali usati
17/02/2021 Diabete e Covid-19: dove eravamo rimasti? 
24/02/2021 Green economy
03/03/2021 Sensibilizzare contro lo spreco alimentare
10/03/2021 Incontro con Roberto Mancini su: Sport e Covid
17/03/2021 Nuove povertà e vecchie ricchezze
24/03/2021 Global Membership Team e Global Leadership Team
31/03/2021 Interconnettiamoci… ma con la testa
07/04/2021 Città dei ragazzi Vittoria
14/04/2021 New voices
21/04/2021 Lions e Donazione degli Organi
28/04/2021 GST Global Service Team
05/05/2021 Casa Tabanelli Pesaro
12/05/2021 Varianti Covid e vaccini
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Per chi non avesse potuto partecipare, sul sito distrettuale è disponibile il
filmato contenente la relazione della serata.

Vai al sito

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

11 marzo: Presentazione del libro “114 giorni” di Daniela Tedioli
18 marzo: Video un po' particolare registrato  da uno studio romano
01 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”

 

I COMPLEANNI DI MARZO
 

5 Cinzia Brunelli - Gabriele Zelli 
9 Edel Casadei - Monica Lesi 

16 Liberio Lombardi - Silvio Lombardi 
17 Emilio Chiericati 

21 Battista Bassi 
22 Giuseppe Arfelli 

25 Elisabetta Righini - Carlo Savorelli - Mariella Strano 
26 Alberto Rossi 

31 Aurelio Cicognani 

A tutti tanti auguri da tutto il Club
 

Fiorella Maria Mangione - Comitato Marketing e Comunicazione 
Andrea Mariotti - Comitato Tecnologie Informatiche
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Email inviata a andreamariotti53@gmail.com
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