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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Amici miei,
questa è la penultima volta che vi scrivo in veste di Presidente in questa splendida
cornice che è la nostra newsletter. Quest’anno lionistico ‘20/’21 sta volgendo al
termine e speriamo che sia l’ultimo così difficile e tortuoso. La speranza di noi tutti è di
tornare presto alle nostre vecchie e serene abitudini, ai nostri meeting in presenza, ai
nostri service, alle nostre raccolte fondi, insomma a tutti quei momenti in cui era bello
ritrovarsi insieme e costruire rapporti e relazioni.

A volte mi chiedo come ricorderò quest’anno ma poi mi auto cancello il pensiero
riproponendomi di farlo almeno fra due o tre anni, quando mi sarà passata questa
tempesta che ogni tanto mi frulla dentro pensando a tutto ciò che avrei voluto fare e
non sono riuscita a farlo.

Intanto vi invito a guardare e leggere tutto ciò che Fiorella ed Andrea hanno elaborato
per noi anche questo mese.

Ho navigato sul web Lions ed ho scoperto che solo il nostro Club in Italia  ha un sito
così bello e ricco ed in quanto a newsletter siamo veramente unici. E se siamo così
“avanti” lo dobbiamo proprio a Fiorella che ha avuto l’idea di trasferire il vecchio
giornalino in questa nuova veste informatizzata e ad Andrea che è sempre riuscito
mirabilmente a tradurre in concreto le nostre idee.

Quindi un grande GRAZIE  ad entrambi che hanno collaborato così bene per riuscire
a mantenere il filo della comunicazione in un momento così difficile.

Vi abbraccio tutti con l’affetto di sempre.

Caterina Rondelli

LE NOSTRE ATTIVITA'



STOP a bullismo e cyberbullismo
Giovedì 20 maggio, alle ore 21:00, il Lions Club Forlì Host, con il patrocinio del
Comune di Forlì, organizza un incontro-dibattito sul tema del bullismo e
cyberbullismo, dal titolo "Al di là del bene e del male... il valore della consapevolezza".

Il dott. Ulrico Bardari, ispettore della Polizia di Stato, sarà intervistato da Caterina
Rondelli, presidente del Lions Club Forlì Host e da Mauro Casadio, responsabile del
service "Invulnerabili" del Lions Club Forlì Giovanni de' Medici.

L'incontro sarà in videoconferenza, sulla piattaforma Zoom. Click sul bottone
sottostante per il collegamento.

Link per il collegamento

NEWS DAL CLUB

 

Nuovo Consiglio Direttivo 2021-2022
Domenica 18 aprile si sono tenute le elezioni del Consiglio Direttivo 2021-2022.
Questa la squada per il prossimo anno sociale:

CONSIGLIO DIRETTIVO 2021-2022
  

Presidente Riccardo Bevilacqua
Past Presidente Caterina Rondelli
1° Vicepresidente Giulia Margotti
2° Vicepresidente Alessandra Ascari Raccagni
Segretario Andrea Mariotti
Tesoriere Ivo Bassi
Presidente Comitato Service Claudio Sirri
Presidente Comitato Marketing e Comunicazione Fiorella Maria Mangione
Presidente Comitato Soci Nicola Mangione

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/hfmpsw/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai84NTgwNjI4NTQ2NA?_d=64B&_c=5a6394ad


Consigliere Pierpaolo Neri
Consigliere Angela Suozzo
Consigliere Paolo Talamonti 
Consigliere Paolo Volpi

  
ALTRE CARICHE

  
Addetta Raccolte Fondi Lidia Giacometti
Addetto Stampa Gabriele Zelli
Coordinatore Area Informatica Andrea Mariotti
LEO Advisor Vera Roberti
Responsabile Raccolta Occhiali Usati Roberto Amadori
Revisore dei Conti Nicola Maria Baccarini
Revisore dei Conti Luca Dal Prato
Revisore dei Conti Stefania Milanesi

NEWS DALLA ZONA

Dante e la visione dell'Arte
Lunedì 19 aprile i Lions Club della Zona A della Seconda Circoscrizione, in occasione
dei 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri, hanno organizzato
l'Intermeeting "Dante e la visione dell'Arte", relatore il dott. Gianfranco Brunelli,
direttore delle grandi mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Lo sport come mezzo di inclusione
Sabato 15 maggio alle ore 10:30 si svolgerà il convegno "Lo sport come mezzo di
inclusione", nell'ambito del tema di studio distrettuale "Sport e Disabilità”.
L'evento si svolgerà in videoconferenza su Zoom, click sul pulsante per collegarsi.

Link per il collegamento 

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/hfmpsw/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai84NjEwOTgxMDMzNQ?_d=64B&_c=43bbb0e7


NEWS DAL DISTRETTO

25° Congresso Distrettuale
Domenica 09 Maggio 2021, XXV Congresso del Distretto 108 A, tenutosi in modalità
telematica a causa della situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19.
Eletti alle prossime cariche distrettuali:
- Franco Saporetti Governatore per l’anno sociale 2021-2022,
- Francesca Ramicone primo vice-Governatore e
- Marco Candela secondo vice-Governatore. 
L’assise, che ha visto la presenza di 324 delegati di club aventi diritto, oltre
all’approvazione del Bilancio Consuntivo a.s. 2019-2020, ha deliberato positivamente
una proposta di modifica allo Statuto del Distretto 108A, la determinazione della quota
per il prossimo Congresso Distrettuale 2022 che si terrà a San Benedetto del Tronto
ed infine l’elezione del collegio dei revisori. Come Tema di Studio per l’a.s. 2021-2022
approvato “Povertà ed Emarginazione, le sfide da vincere” presentata dal Lions Club
di Ortona. Come service distrettuale per l’a.s. 2021-2022 deliberato invece “Market
Solidale La Formica”, proposto Lions Club Atri Terre del Cerrano.

Vedi i dettagli sul sito

69° Congresso Nazionale
Anche quest'anno il 69° Congresso Nazionale del Multidistretto 108 Italy, a causa dell'
emergenza dovuta al Covid-19, si svolgerà in modalità completamente telematica, la
votazione sarà effettuata sulla piattaforma di voto elettronico Eligo.

Vedi i dettagli sul sito

I COMPLEANNI DI MAGGIO

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/hfmpsw/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5saW9uczEwOGEuaXQvY29uZ3Jlc3NvLWRpc3RyZXR0dWFsZS1hLXNhbi1iZW5lZGV0dG8tZGVsLXRyb250by04LWUtOS1tYWdnaW8tMjAyMS8?_d=64B&_c=0501afe4
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/hfmpsw/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5saW9uczEwOGEuaXQvY29uZ3Jlc3NvLWRpc3RyZXR0dWFsZS1hLXNhbi1iZW5lZGV0dG8tZGVsLXRyb250by04LWUtOS1tYWdnaW8tMjAyMS8?_d=64B&_c=b87f845a


 2  Giovanni Dell'Eva
 4  Paolo Casadei
 5  Giancarlo Giusti
 7  Giorgio Papi
 9  Marco Ragazzini
 10  Sabrina Gambardella
 10  Emanuele Turroni
 11  Vera Roberti
 16  Giordano Righini
 17  Andrea Bassi
 17  Gabriele Bassi
 17  Giulia Margotti
 18  Gabrio Laghi
 19  Roberto Pinza
 20  Paolo Zarlenga
 23  Laura Coppi
 23  Lucio Orioli
 27  Giancarlo Giorgi
 27  Roberto Maestri

A tutti tanti auguri da tutto il Club

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