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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Amici e Soci carissimi,
questa è l’ultima lettera che vi invio da Presidente di questo Club.

E’ forse banale sottolinearlo ma è stato veramente un onore presiedere questo Club
così importante e ricco di storia e pensare che io ne faccio parte, anche se per un
piccolissimo pezzettino, mi emoziona e mi rende orgogliosa di esserci.

Questo anno, il 2021, lo sappiamo tutti che è unico nella nostra storia e ce lo
ricorderemo credo per sempre. Mi ripeto, ma non vi nascondo che prima che iniziasse
ho cercato in mille modi di sfuggire a questa presidenza. Cercavo di convincere chi
era sopra di me che la cosa più logica sarebbe stata quella di congelarlo. Be’, mi
sbagliavo perché di fatto non avremo fatto i meeting ma sono state fatte tantissime
cose per la gente che ne aveva bisogno e questo è la nostra vera mission: “aiutare chi
ne ha bisogno”

La “Valigia di Caterina” continua ad offrire aiuto alle donne maltrattate e non solo sotto
il profilo economico ma anche sotto quello terapeutico, infatti stiamo continuando ad
offrire la nostra professionalità per tre psicoterapie che vengono condotte presso il
Centro Donna del Comune. E questo fa la differenza. Per tutta la mia carriera
lavorativa quasi ogni giorno io mi sono posta il problema se il mio “esserci” per le
persone che si rivolgevano ai nostri servizi avrebbe fatto la “differenza”; il più delle
volte mi rispondevo di si e adesso la domanda che noi ci dobbiamo porre è la
medesima. A mio avviso la risposta rimane ancora un si.

Ci siamo impegnati, insieme alla Polizia di Stato, ad affrontare il problema del Cyber
Bullismo offrendo alle scuole ed alle famiglie un altro punto di vista. Per questo
service ci siamo impegnati molto nell’organizzazione e nella pubblicizzazione
ottenendo un notevole successo di pubblico, anche esterno al Lions, con una spesa
economica irrisoria. Lo dico a conferma della teoria che per fare buoni service spesso
non occorrono risorse economiche ma idee e persone.

Caterina Rondelli.

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

Ringraziamo Caterina per essere riuscita a mantenere vivo il Club, nonostante
la brutta situazione che stiamo vivendo, causa la pandemia.



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

 

Leggi la lettera per intero 

LE NOSTRE ATTIVITA'

Passaggio delle consegne
Sabato 26 giugno, presso il Grand Hotel di Vecchiazzano, Passaggio delle Consegna
tra Caterina Rondelli e Riccardo Bevilacqua.

Un sentito ringraziamento a Caterina per tutto quello che ha fatto
per il Club, nonostante le difficoltà legate alla pandemia.

NEWS DAL CLUB

Lutto
Il Lions Club Forlì Host annuncia con dolore la scomparsa dell’amico e socio Battista
Bassi. Socio dal 2006, è stato Presidente nell'anno sociale 2011-2012 e ha ricoperto
incarichi nel Club e nel Distretto.

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/hvxk4z/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2xpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQvcnNwL3B2YWZqYS9jb250ZW50L2NvbXVuaWNhemlvbmVfZGVsX3ByZXNpZGVudGVfZGVsXzA3X2FwcmlsZV8yMDIxLnBkZj9fZD02NUYmX2M9NmUwNjY3OWU?_d=65F&_c=933f824d


Maurizio Gardini Presidente della
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Il nostro Socio Maurizio Gardini è stato nominato Presidente della Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì. Maurizio, che a fine 2020 è stato riconfermato alla presidenza di
Confcooperative, succede ad un altro Socio del nostro Club: Roberto Pinza, a
conferma del grande patrimonio di professionalità che il Lions Club Forlì Host
racchiude.

Comitato Soci
Nell'approssimarsi della chiusura dell'anno sociale, il
Comitato Soci riporta un breve riepilgo della situazione.
 
Soci attuali: 110
 
Soci dimessi  Soci deceduti
Alessandrini Alessandro  Bassi Battista 

Arpaia Raffaele  Ciani Giuseppe Enrico

Baldini Ercole  Foggetti Vito

Casadei Mauro  Mazzi Sergio

Donati Alessandro   

NEWS DALLA ZONA

Riprende il service "Spesa sospesa"
Sabato 5 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, seconda edizione del Service di
raccolta alimentare "Spesa Sospesa", da noi nominato anche “Compra qualcosa in
più – Dona la spesa alle famiglie in difficoltà”, in collaborazione con Caritas.

NEWS DAL DISTRETTO



69° Congresso Nazionale
Sabato 22 e domenica 23 maggio 2021, presso Paestum, 69mo Congresso Nazionale
Lions, in modalità telematica per le misure di sicurezza anti-Covid con la
partecipazione di oltre 1100 delegati. Tra le varie deliberazioni assembleari, è stato
scelto come Tema di Studio Nazionale 2021-2022 ”L’affido una scelta d’amore” (Lions
Club capofila Scivli Plaga Iblea) e come Service Nazionale 2021-2022 Kairós,
Integrazione al contrario” (Lions Club capofila Lions Club Schio).  
Come attività di servizio, service di rilevanza nazionale, riconfermati: Sight for kids,
Help emergenza lavoro, ludopatia, Bambini nel bisogno, Libro parlato Lions.  
Approvati poi la relazione tecnica e finanziaria della rivista Lion, il Rendiconto
finanziario per l’anno 2021-2022, la destinazione dei risparmi della gestione corrente
ad integrazione della quota comunicazione esterna per il prossimo anno, riduzione
della quota del prossimo Congresso da 4,5€ a 2,5€, la destinazione dei residui attivi
per la reintegrazione del fondo emergenza covid, la destinazione di 200.000€ a favore
di un fondo vincolato per l’acquisto della sede nazionale a Roma. Deliberato inoltre
favorevolmente sulla quota nazionale, l’elezione dei revisori dei conti per l’anno
2021/2022, l’elezione delle commissioni componenti distrettuali, la riconferma di
Ferrara come sede del 70 mo Congresso Nazionale anno 2022 e di Rimini per l’anno
successivo. A conclusione, la presentazione dei 17 Governatori entranti e la nomina
del Presidente del Consiglio per l’anno 2021/2022 nella persona di Mariella
Sciammetta.

Vedi i dettagli sul sito

I COMPLEANNI DI GIUGNO

 9  Walter Neri
 14  Gabriele Agnoletti
 16  Andrea Aquilina
 17  Pierpaolo Neri
 18  Silvano Tomidei
 22  Fiorella Maria Mangione
 27  Luciano Mattarelli

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/hvxk4z/qucjn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5saW9uczEwOGEuaXQvY29uZ3Jlc3NvLWRpc3RyZXR0dWFsZS1hLXNhbi1iZW5lZGV0dG8tZGVsLXRyb250by04LWUtOS1tYWdnaW8tMjAyMS8?_d=65F&_c=3c8b16e9


 30  Alessandra Biondi

A tutti tanti auguri da tutto il Club

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

     

Email inviata a

Disiscriviti

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/hvxk4z/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpb25zZm9ybGlob3N0?_d=65F&_c=769ecc07
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/hvxk4z/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9saW9uc2ZvcmxpaG9zdC8?_d=65F&_c=05bf08fa
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/hvxk4z/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0lRTU1ieGhEQTJsak5GVzE2X0hTVFE?_d=65F&_c=b777be66
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/hvxk4z/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWxpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=65F&_c=4be6dae8

