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LA PAROLA AL PRESIDENTE

“Aprile dolce dormire”

Mi sono seduta di fronte al computer per scrivervi l’ennesima lettera con la
quale temo sempre di affliggervi ogni mese e pensando che è già aprile mi
è venuto in mente il sussidiario che avevo alle elementari e che, per
l’appunto, definiva così l’attività più spontanea del mese. In realtà aprile per
me è risveglio, come in effetti è in natura. Pasqua è appena passata e mi
auguro che ognuno di noi l’abbia vissuta bene, malgrado le restrizioni.

Nelle mie fantasie di inizio anno io speravo che la primavera significasse
anche un miglioramento della situazione pandemica. Ipotizzavo anche di
poterci incontrare in presenza e addirittura sognavo di poter organizzare un
convegno aperto alla popolazione sul tema della violenza di specie.

Avevo addirittura contattato i relatori concordando anche gli interventi. Ne
avevo uno che sarebbe addirittura venuto a Forlì da Los Angeles, un
italiano che svolge però la sua attività formativa presso la polizia
americana, il Prof. Marco Strano. E’ uno psicologo che negli anni ’90
organizzò in Italia la Polizia Postale e che ha sventato innumerevoli crimini
di pedopornografia e già allora di cyber bullismo, oltre alle classiche truffe
sul web.

Accanto a lui ce ne sarebbero stati altri ugualmente, se non più importanti
e significativi ma non mi metto a nominarveli perché mi viene una tale
malinconia a pensare che non se ne può fare nulla!!!

Vi dico solo che sarebbe durato due giorni, che la sede sarebbe stata il
salone comunale e che il tema della VIOLENZA sarebbe stato declinato in
tutte le sue manifestazioni, compresa la violenza sugli animali che non è
altro che una delle sfaccettature dello stesso problema.

Inizia così questa nuova 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.

Leggi la lettera per intero 

 

LE NOSTRE ATTIVITA'

Intervista a Daniela Tedioli
Venerdì 12 marzo, intervista telematica a Daniela Tedioli, una blogger
forlivese che ha scritto un libro intitolato "114 giorni ". E' la storia di un
incontro che avviene un giorno qualunque, a uno sportello Cup di
un’azienda sanitaria. Con le colleghe incontenibili, l’amica che sprona e
sostiene, i figli curiosi, i passatelli in brodo, l’amore per la lettura. E’
soprattutto la storia di un uomo che non ha avuto paura.

Guarda il filmato

Arte salva
Giovedì 18 marzo una video conferenza un po' diversa dalle solite. Nel
filmato le persone intervistate sono due ed entrambe hanno in comune il
fatto di avere avuto dei gravissimi problemi che in seguito le hanno portate
alla bulimia, cioè al provare una fame infinita. Sono così state coinvolte in
un esperimento di scrittura creativa.

Guarda il filmato

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/qwgvcz/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2xpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQvcnNwL3B2YWZqYS9jb250ZW50L2NvbXVuaWNhemlvbmVfZGVsX3ByZXNpZGVudGVfZGVsXzA3X2FwcmlsZV8yMDIxLnBkZj9fZD02MzcmX2M9NmY5OWZiOTY?_d=637&_c=c0622033
https://app.mailvox.it/nl/pvafja/qwgvcz/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvaS1ub3N0cmktZmlsbWF0aS5odG1s?_d=637&_c=559707f9
https://app.mailvox.it/nl/pvafja/qwgvcz/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvaS1ub3N0cmktZmlsbWF0aS5odG1s?_d=637&_c=858af6d1


Intervista a Davide Rondoni
Giovedì 1 aprile Renzo Casadei, editore di CartaCanta, intervista Davide
Rondoni sul suo libro: "Per lei e per tutti - Appunti su Dante e sull'amore". 
Il problema è il viaggio. Solo quello. Il nostro maledetto o benedetto viaggio
in questo posto chiamato mondo. Il problema è se Beatrice appare dietro la
porta a vetri e se entra. Il problema, come sapeva Dante, è se poi qualcosa
la porta via. Quasi nessuno dice ai ragazzi che lo incontrano perché Dante
abbia scritto la Commedia. Non lo dicono. Ma… Dante lui non fa
letteratura. Lui è la poesia del viaggio.

Guarda il filmato

 

NEWS DAL CLUB

 

Elezioni del Consiglio Direttivo 2021-2022
Domenica 18 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 si terranno le elezioni
del Consiglio Direttivo del Club per l’anno 2021-2022 con votazione a
scrutinio segreto, in modalità digitale, utilizzando una specifica piattaforma
di voto agganciata alle pagine del sito web del Lions Club Forlì Host. 
Con una specifica e-mail sarà inviato ad ogni socio avente diritto di voto un
codice (PIN) generato casualmente dal sistema informatico; il PIN è la
credenziale che consente di esprimere il proprio voto ed è: anonimo,
univoco, non riutilizzabile. 
A vegliare su: regolarità, trasparenza e correttezza di tutte le operazioni di
voto il Consiglio Direttivo ha nominato una terna degli scrutatori composta
da: Nicola Mangione, Andrea Mariotti, Paolo Volpi. 
 

Per i soci che non dispongono di posta elettronica e/o non intendono
esercitare il diritto di voto collegandosi al sito del Lions Club Forlì Host,
sarà possibile recarsi presso la nostra sede di via Bruni 20, negli stessi
orari. Alcune persone incaricate dal Presidente consentiranno di effettuare

https://app.mailvox.it/nl/pvafja/qwgvcz/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuaXQvaS1ub3N0cmktZmlsbWF0aS5odG1s?_d=637&_c=b004f15c


le votazioni su scheda elettorale cartacea, che sarà inserita in urna
sigillata, analogamente a quanto avviene per le elezioni politiche.

PDF con le modalità complete

Un'altra eccellenza professionale nel
nostro Club: Ruggero Ridolfi

Come detto in precedenza, il Lions Club Ostuni Host ha organizzato un
importante convegno Interclub sul biomonitoraggio delle unghie nei
bambini, invitando come principale relatore il nostro Socio Ruggero
Ridolfi.

Ruggero è oncologo, endocrinologo e responsabile ISDE Forlì-Cesena.

L'ISDE (International Society of Doctors for Environment, ovvero
Associazione Medici per l’Ambiente) è nata nel 1989 da un gruppo di
medici italiani consapevoli che per garantire la salute di ciascuno, i medici
devono occuparsi anche della salute dell’ambiente in cui viviamo, sia come
medici che come abitanti della terra.

Continuate a guardare i nostri filmati
Invitiamo tutti a visitare la pagina del nostro sito "I nostri filmati". Oltre ai
filmati storici, troverete tutti i nuovi meeting in videconferenza.

Visita la pagina

 

NEWS DALLA ZONA
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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

I Mercoledì da Leoni
Continuano le videoconferenze "I Mercoledì da Leoni".
Questi i prossimi appuntamenti:
 
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
 
Per chi non avesse potuto partecipare, sul sito distrettuale è disponibile il
filmato contenente la relazione della serata.

Vai al sito

 

I COMPLEANNI DI APRILE
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2 Marco Buli 
8 Franco Fabbri 
12 Luigi Godoli 

16 Giovanni Mosconi 
19 Stefano Bondi - Maria Francesca Galletti - Angela Maria Suozzo 

21 Luca Dal Prato - Nicola Mangione 
22 Paolo Volpi 

25 Enrica Baccos 
29 Pierluigi Di Tella 

A tutti tanti auguri da tutto il Club
 

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

     

Email inviata a
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