
 

 

 

TOMMASO DRAGANI 
GOVERNATORE 

   
 Lions Club Forlì Host          ANNO SOCIALE 2019-2020                  
     PRESIDENTE: Foster Lambruschi                          

 

 

 A cura del “Comitato Stampa e Comunicazione” 
Progetto grafico e realizzazione a 
cura di  Fiorella Maria Mangione 

                                         LA PAROLA AL 
PRESIDENTE 

    ANNO XX    -    NUMERO 5  -  Aprile 2020 
SPECIALE COVID 19 

 

ha reagito. La nostra solidarietà non si è fer-

mata. Sono stati indetti due Consigli Direttivi
straordinari, il 18 e il 25 marzo, dove il club
si è attivato con azioni senza precedenti.  

Come prima azione abbiamo devoluto i costi 

di tutti i meeting restanti a Service dedicati ai 
bisogni/necessità contingenti (oltre 12.000 €). 

Poi gli aiuti diretti ed immediati: 

• acquisto di 920 mascherine per le Case 

di Riposo del territorio 

• acquisto diretto di un Frigorifero Biolo-

gico per il Reparto Rianimazione e Tera-

pia Intensiva dell’Ospedale Morgagni/

Pierantoni 

• acquisto in collaborazione con l’associa-

zione “Salute e Solidarietà” di un Eco-

grafo Portatile sempre per il Reparto 

Rianimazione 

• contribuito alla Raccolta Fondi a favore 

dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo (con gli amici Lions gemelli e 

tramite il Lions Club Bergamo Host) 

• donato all’Associazione San Francesco, 

alla Caritas e alla Mensa dei Poveri beni 

di prima necessità ed alimenti a lunga 

conservazione 

Sono certo che queste azioni saranno da tutti 

condivise e che susciteranno in ognuno di noi 

orgoglio e consolideranno il nostro spirito di 

appartenenza. In ogni caso, tale situazione 

non deve e non potrà minimamente scalfire lo 

spirito di servizio, essenza del Lionismo e del 

nostro stare insieme.  

Forza e coraggio a tutti noi, con la certezza di 

tornare al più presto alla nostra normale quoti-

dianità, convinti che tutto questo ci porterà ad 

apprezzare, ancor di più, l’importanza e la 

gioia dello stare insieme.  

Un abbraccio caro, Foster 

Cari amici, in questo 

momento difficile per-

sino da definire con 
parole adeguate, pen-

so sia doveroso tener-

vi aggiornati sulle atti- 

vità straordinarie che il nostro Club ha intra-

preso per fronteggiare quello che ormai pur-

troppo tutti conosciamo come “Emergenza 

Coronavirus”.  

Sono stati realizzati 10 meeting, di cui un in-

termeeting con tutti i club della zona, oltre ad 

un intermeeting in occasione della Conven-

tion di Milano a luglio. Oltre alla nostra classi-

ca “Serata di mezz’estate”, abbiamo organiz-

zato in pratica dodici momenti di incontro 

conviviale. Si sono portati a compimento poi 

diciotto service, che fino alla fine di febbraio 

2020, hanno coinvolto tutti i cinque ambiti del 

Centenario (fame, diabete, ambiente, vista, 

infanzia) per un impegno di spesa di circa 

25.000.00 €. Voglio ricordare dunque pochi 

dati che danno l’idea della vitalità/vivacità del 

nostro club: 

• 122 soci 

• 4 nuovi soci 

• 4 Melvin Jones consegnate 

• 2 incontri di formazione 

• 90  la media  delle  presenze ai meeting 

Tante iniziative dipanate fino all’ultimo mee-

ting: la “Serata delle Delizie e di Carnevale” 

del 17 febbraio 2020, momento conviviale 

gioioso, allegro e spensierato. Poi è calato il 

sipario, è calato il buio, un buio profondo che 

ha sconvolto tutto e tutti. Il nostro club però  



 

 

 pagina 2 

      A cura del “Comitato Stampa e Comunicazione” 
Progetto grafico e realizzazione a  
cura di  Fiorella Maria Mangione 

 

re umano. Ho detto spesso, a chi me lo chiedeva, 

che difficilmente sarei riuscita a scandalizzarmi e 

ad impaurirmi, dopo tutto quanto avevo visto nella 

mia vita. 

Invece, mai dire mai, come recita il titolo di un film, 

credo di 007. Il Coronavirus è riuscito a farmi pro-

vare entrambe le sensazioni.  

Mi scandalizza constatare spesso la stupidità della 

gente che non capisce la gravità della situazione e 

continua a fare la furbetta contravvenendo le di-

sposizioni e dall’altro la PAURA.  

La paura è un’emozione sana che ci aiuta a perce-

pire il pericolo e, di conseguenza, ci predispone 

all’autodifesa. 

Amici miei abbiamo bisogno di difenderci perché  

facendolo riusciamo a difendere anche  gli altri. 

 

 

 

 

 

 

Siamo Lion e il nostro motto internazionale è WE 

SERVE, dimostriamo che siamo tutti in grado di 

concretizzarlo, ognuno a suo modo e per quello 

che ne è in grado. Viviamo un momento in cui tut-

te le normali regole sociali si sono “distanziate”, 

sia fisicamente che psicologicamente. Dobbiamo 

fare in modo che il secondo distanziamento av-

venga il meno possibile. Ci sono tanti modi per 

aiutare gli altri che spesso coincidono con l’aiutare 

anche noi stessi. Per esempio decidere che ogni 

giorno facciamo almeno una telefonata a chi pen-

siamo avrebbe piacere di riceverla perché magari 

diversamente non avrebbe altri contatti umani di-

retti. Questa è un’idea ma ce ne potrebbero esse- 

 COVID 19, TRA SOLIDARIETA’ E  PAURA                                                                      

di Caterina Rondelli 

E’ la prima volta che 

scrivo qualche cosa 

sul nostro giornalino e 

francamente sono 

emozionata. D'altron-

de in questo momento 

così difficile per tutti 

noi le emozioni sono 

tutte a fior di pelle e tutte le une contrastanti dalle 

altre. Passiamo dalla conta dei contagi a quella 

dei morti e subito dopo veniamo raggiunti dalle 

vignette comiche sui social per le quali, spesso, 

ridiamo anche più del dovuto, ma proprio perché 

è normale e sano cercare di spostare l’attenzione 

su qualche cosa di più leggero ed in questo modo 

ci aiutiamo ad esorcizzare la paura. Queste sono 

giornate diverse, alle quali nessuno di noi era mai 

stato abituato. Mi correggo, molti di noi hanno 

vissuto la guerra e le restrizioni della libertà. Io 

no, io sono nata nel 1953, in una Italia che rialza-

va la testa dopo la guerra e ricresceva nel boom 

economico, che pensava che di disgrazie vera-

mente gravi non ne avremmo avute più, per lo 

meno collettive. Figuriamoci i più giovani di me, a 

cosa mai possono fare riferimento per capire quel 

che ci sta succedendo. Forse solo ai film. Io sono 

arrivata ai Lions appena uscita da un lavoro di 43 

anni presso l’AUSL di Forlì. Sono una psicologa 

che ha lavorato sia sul territorio che in ospedale. 

Mi sono occupata di tossicodipendenza negli anni 

dell’emergenza AIDS, durante i quali ho visto la 

gente, anzi i miei giovani pazienti, morire e vi as-

sicuro che non è stato facile, ma poi finalmente 

ho visto la cronicizzazione della malattia per me-

rito delle nuove terapie. Per anni poi ho lavorato 

nel settore maltrattamenti ed abusi sui minori, 

dove ho visto le peggiori manifestazioni del gene- 
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Governo, siamo portati a restare in casa, a con-

frontarci con noi stessi ed i familiari che dimorano 

nello stesso luogo, il tutto circoscritto a quattro mu-

ra.  

Abbiamo perso quella libertà che ci portava a deci-

dere di noi nel vivere quotidiano. Se vogliamo ritor-

nare quanto prima a riprendere i nostri spazi e le 

nostre abitudini di vita, per quanto difficoltosa sicu-

ramente sia, è nostro obbligo seguire alcune regole 

semplici e chiare al fine di contenere ed evitare la 

diffusione del Virus e nello specifico: 

·  restiamo in casa 

· manteniamoci informati quotidianamente solo tra-

mite le testate giornalistiche,  telegiornali, siti istitu-

zionali o tramite professionisti del settore. Evitiamo 

di condividere informazioni che ci provengono da 

fake - news o siti non istituzionali, che altro non fa 

che alimentare confusione, incertezza e paura nel-

le persone  

·  usciamo solo per necessità ed in tale occasione 

rispettiamo sempre la distanza di almeno 1 metro  

· laviamoci e/o igienizziamoci le mani sempre,    

periodicamente, anche quando siamo in casa. 

 

 

 

 

 

 

·  mai portare le mani a contatto con gli occhi, nari-

ci e bocca.  

·  teniamo sempre a portata di mano i prodotti de-

tergenti e/o igienizzanti  

-  evitare ogni forma di contatto fisico con le perso-

ne, anche i nostri cari e per quanto difficile sia, 

compreso le strette di mano. Possiamo comunque  

re tante altre. Sarebbe carino che chi legge ci riflet-

tesse, ne ipotizzasse altre e ce le facesse sapere. Il 

nostro Club, molti lo sanno già, qualche sera fa, ha 

deciso di aiutare con una cifra cospicua, 8.000 eu-

ro, la Rianimazione del nostro Ospedale affinché i 

nostri medici possano disporre in tempi molto brevi 

delle carenze di strumenti e materiali utili a curare i 

nostri concittadini in situazioni veramente critiche.  

Sono questi i momenti in cui sono orgogliosa di ap-

partenere ai Lions, un’associazione mondiale con 

la A maiuscola che di fronte al bisogno del suo 

prossimo non si tira indietro e risponde con i tutti i 

mezzi di cui dispone. 

Credo di essere stata prolissa ma quel che ho scrit-

to mi viene dal cuore. 

Sarebbe bello che ognuno di noi scrivesse, se ne 

ha voglia, qualche cosa “sul e nel” Tempo del Co-

ronavirus. Sono convinta che ne potremmo anche 

ricavare una pubblicazione per noi del nostro Club, 

così, tanto per non dimenticare nel futuro  e poi…

chissà.  

CORONAVIRUS - NON DOBBIAMO AVERE 

PAURA, MA DOBBIAMO CONOSCERLO PER-

CHE’ QUESTO E’ IL MODO MIGLIORE PER 

SCONFIGGERLO di Andrea Bassi 

La pandemia in atto ha 

creato e sta creando 

notevoli preoccupazioni 

a livello personale, so-

ciale, lavorativo ed af-

fettivo che mai prima 

d’ora la nostra società 

aveva affrontato. Gli incontri, le socializzazioni, i 

contatti con le persone ed in particolari con i nostri 

cari sono stati stravolti e probabilmente non torne-

ranno mai piu’ come prima. In questo periodo di 

estrema emergenza e nel rispetto delle direttive del 
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MESSAGGIO DEL GOVERNATORE  

DISTRETTO 108A, Tommaso Dragani 

29 MARZO 2020 

di salutarci con l'inchino (ojigi) derivante dalla tradi-

zione giapponese. 

·  Se sono al supermercato a fare la spesa rispet-

tiamo sempre la distanza di almeno 1 metro e se 

abbiamo la mascherina in dotazione indossiamola 

sempre.  Impariamo anche ad igienizzare i punti 

del carrello della spesa che tocco con le mani o 

utilizzare guanti protettivi  

·  Se guido la mia macchina e sono da solo, non è 

necessario indossare nessun dispositivo di prote-

zione individuale.  

·  Se sono in macchina con altre persone indossia-

mo mascherina di protezione, teniamo gel igieniz-

zante  

·  Abituiamoci, al rientro nelle nostre abitazioni a 

lasciare le scarpe all’ingresso. Se abbiamo uno 

spray igienizzante adoperiamolo sulla suola delle 

scarpe 

·  Dobbiamo conoscere le procedure corrette per 

indossare i DPI (dispositivi di protezione individua-

le) per evitare forme di contaminazione in partico-

lare quando me li devo togliere. E’ importante quin-

di leggere attentamente le indicazioni riportate sul-

la confezione del DPI in mio possesso. (spesso 

riportano informative molto importante che vengo-

no ignorate dall’utilizzatore). 

·  Ricordiamoci che possiamo essere portatori del 

Virus senza sintomi e pertanto dobbiamo avere 

cura delle persone che ci stanno intorno mante-

nendo alti i livelli di protezione imposti dal Governo  

Passerà tutto???  

Passerà…….sicuramente Passerà! Ma tutto que-

sto avrà un prezzo a partire dalle nostre abitudini 

quotidiane, ma dobbiamo essere ottimisti, ne va 

del futuro dei nostri figli e delle generazioni a veni-

re. 

Carissimi tutti, 

quello che stiamo viven-

do è un periodo di estre-

ma difficoltà che sta 

mettendo a dura prova 

le professionalità della 

Protezione Civile per la 

prima volta impegnata 

ad affrontare un’ emergenza estesa a tutto il terri-

torio nazionale. Cosa possiamo fare NOI Lions? 

Come possiamo intervenire? A queste legittime 

domande hanno risposto immediatamente i Club 

che, grazie alla loro distribuzione sul territorio, 

sono intervenuti andando incontro alle necessità, 

che giorno dopo giorno, si vengono a creare 

nell’ambito delle rispettive comunità. Come ad 

esempio far fronte alla drammatica carenza dei 

presidi sanitari quali mascherine, tute, calzari, 

guanti etc, utili a limitare la diffusione del contagio 

da Coronavirus negli ospedali. Tutto questo utiliz-

zando le somme destinate alle attività pianificate 

per questa seconda metà dell’anno sociale e che 

non sarà possibile mettere in atto visto il DPCM 

attualmente in vigore.  

GRAZIE DI VERO CUORE per quanto state fa-

cendo e soprattutto GRAZIE per quello che farete 

fino alla fine di questa emergenza che tutti ci au-

guriamo finisca presto.  

A sostenerci in questo sforzo lo scorso 19 Marzo 

è arrivata la nostra Fondazione Internazionale, la 

LCIF, che ha stanziato la somma di 350.000 Dol-

lari, a favore del nostro Multidistretto, finalizzata 

ad un primo intervento nella lotta al Coronavirus.  

Nei giorni seguenti, precisamente il 23 marzo, il 
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UBI Banca, Vasto, con la causale “Fondi Coronavi-

rus” per raccogliere le donazioni da parte di Azien-

de e soggetti con P.Iva che, in quanto tali, potranno 

portare in detrazione le somme donate. Sono certo 

che anche questa volta il nostro Distretto, grazie 

alla sensibilità ed alla generosità di tutti, non farà 

mancare il proprio contributo per cercare di allevia-

re le sofferenze causate da questa epidemia che 

sta mettendo a dura prova il nostro presente. 

Grazie a tutti voi 

350.000 £ DONATI ALL’ITALIA DA LIONS 

CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION (LCIF)  

“Durante questo periodo senza precedenti - ha 

scritto la Fondazione al nostro Presidente del Con-

siglio dei Governatori Luigi Tarricone - il mondo è 

colpito dal Coronavirus (Covid 19) in proporzioni 

epiche. LCIF è consapevole delle sfide e delle 

preoccupazioni affrontate dai paesi colpiti , soprat-

tutto in Italia. I nostri cuori vanno al popolo italiano 

e a coloro che soffrono di questa terribile malattia.” 

LCIF ha così assegnato una sovvenzione di 

350.000 USD al Multidistretto 108 Italy. I fondi sa-

ranno utilizzati per progetti incentrati sull’attrezzatu-

ra e la fornitura di strutture mediche, servizi di 

emergenza e altre attività per proteggere le popola-

zioni più vulnerabili nel rispetto delle linee guida 

dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) 

per la salute e sicurezza. Sarà adesso compito del 

Multidistretto pianificare l’utilizzo dei fondi indivi-

duando le iniziative da finanziare. Dopo il grande 

impegno della lions Clubs International Foundation 

all’indomani del terremoto che colpì l’Italia centrale 

nel 2016, con l’erogazione di 2,7 milioni di dollari 

per progetti di ricostruzione nelle zone colpite, la 

Fondazione ed i Lions di tutto il mondo sono anco-

ra una vola a fianco dell’Italia.  

Consiglio dei Governatori, riunito in videoconferen-

za, ha destinato questa somma ad un progetto uni-

co a livello nazionale che prevede l’acquisto di 

ventilatori polmonari i quali saranno distribuiti sul 

territorio nazionale sulla base delle indicazioni delle 

autorità sanitarie. Nell’ambito della stessa riunione 

comunque il CdG ha anche deciso di aprire un con-

to corrente da mettere a disposizione di tutti i citta-

dini, Lions e non, che con i loro contributi permette-

ranno di acquistare altri ventilatori polmonari. 

Il conto corrente è quello del MD il cui Iban è  

IT03T052160322000000000945  

La causale è “Progetto ventilatori polmonari”. 

Ognuno deve sentirsi libero di donare la somma 

che ritiene più giusta.  

 

 

 

 

 

 

Pensate che versando 20 Euro a testa, cioè l’equi-

valente di una mancata conviviale o di una normale 

serata in pizzeria, riusciremmo a mettere insieme, a 

livello di multi distrettuale, oltre 800.000 Euro. Spe-

ro che tutti NOI parteciperemo a questa raccolta 

fondi e spero che ogni Club faccia un versamento 

unico per tutti i Soci che metta insieme anche le 

donazioni derivanti dai nostri amici non Lions. 

Per avere ben chiaro l’andamento di queste dona-

zioni a livello del nostro Distretto vi chiedo la corte-

sia di inviare tramite i tesorieri di Club una copia del 

bonifico al nostro Tesoriere Distrettuale Luigi Saba-

tini all’indirizzo tesoriere108a2019@gmail.com 

Per intercettare il maggior numero possibile di do-

natori la nostra Fondazione Lions Clubs per la soli-

darietà del Distretto 108A mette a disposizione il 

suo Iban IT28Z0311177910000000000216 presso 
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attuale come in questi momenti terribili e approfittia-

mo di questa catastrofe per mettere le basi di un 

mondo migliore più solidale più ricco di valori uma-

ni, basato su un’economia più rispettosa dell’am-

biente e del valore del lavoro.  

Ci serve ricordare le parole del Papa venerdì 3 

aprile, solo, sul sagrato di San Pietro: “Cristo aiuta-

ci non dimenticarti di noi“ o del Presidente Mattarel-

la quando richiama all’unita della nazione, al sacrifi-

cio di tutto il nostro straordinario personale sanita-

rio: medici, infermieri, farmacisti, forze dell’Ordine, 

e invita  l’Europa ad agire, o la competenza dell’ex 

Presidente della BCE Mario Draghi quando in dieci 

punti ci indica la strada per rialzarci, e noi ci rialze-

remo, ne sono certo.  

Il popolo italiano è un grande popolo e dà il meglio 

di sè in queste terribili situazioni, l’abbiamo visto nel 

dopoguerra, nel combattere il terrorismo, nella rea-

zione ai tanti terremoti di questo ultimi 20 anni, e 

noi Lions abbiamo una grande occasione, e sono 

sicuro che tutti i Club d’Italia sono già mobilitati, per 

dimostrare che il Lionismo non sono parole vuote 

ma fatti, esempi di abnegazione per i più sofferenti. 

Noi siamo in campo, ognuno farà la sua parte e sa-

remo per la comunità in cui siamo inseriti un esem-

pio di solidarietà di lavoro di fiducia.  

Cari amici vi allego il comunicato del Board interna-

zionale, presieduto dal Presidente Choi, che ha 

preso decisioni eccezionali, da clima di guerra, ma 

a mio avviso certamente ragionevoli e obbligate.  Vi 

invito a leggerlo e comprenderete che il Lions Inter-

national c’è e sa affrontare questa crisi da Lions. 

 

 

 

 

NOI LIONS AL TEMPO DEL CORONAVIRUS  

di PDG Lion Franco Sami 

Il tempo che viviamo , in 

tutto il mondo, ci ango-

scia e ci trova largamen-

te impreparati, in questi 

anni ci siamo dedicati 

alla nostra crescita eco-

nomica, spesso a una 

futile ricerca  del benes-

sere personale, dimenticando i drammi del mondo 

più povero, la fame la sete l’ambiente sempre più 

degradato, le tante guerre con i loro lutti, noi Lions 

abbiamo cercato di andare controcorrente, met-

tendo al centro delle nostre iniziative “l’uomo“ i 

suoi bisogni, la sua dignità, ma resta sempre 

aperta una domanda: potevamo fare di più? Ora 

siamo di fronte a un evento epocale che cambierà 

il mondo e speriamo di trarre tante lezioni da que-

sta terribile pandemia per ripartire, perché tutto 

questo finirà e finirà ne siamo certi, ma ci lascerà 

oltre al dramma sanitario, agli infiniti  inconsolabili 

lutti, un altro dramma un’economia “in ginocchio“, 

occorre che fin da oggi ci prepariamo lavoriamo 

insieme, perché solo insieme ci potremo salvare , 

con un’ Europa finalmente coesa.  

Mettiamo  da parte gli egoismi i protagonismi, co-

me ricorda il nostro bellissimo codice etico, mai 
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dalle aree di Africa e Australia, Nuova Zelan-

da, Papua Nuova Guinea e Isole del Sud Pa-

cifico sarà eleggibile fino alle elezioni del 

2022.  

• Salvo eventuali reclami elettorali distrettuali i 

governatori distrettuali, i primi vice governa-

tori distrettuali e i secondi vice governatori 

distrettuali, eletti durante un congresso dei 

rispettivi distretti saranno accettati da Lions 

Clubs International. Il Consiglio di Ammini-

strazione Internazionale intende autorizzare 

l’inizio dei mandati dei DG a partire dal 1° 

luglio 2020. 

Siamo delusi di non essere in grado di portare 

avanti questo evento internazionale, ma siamo 

ottimisti sul fatto che ogni giorno porti nuova spe-

ranza, e che come Lions continueremo a trovare 

nuovi modi per mettere in atto la nostra solidarie-

tà, servendo in sicurezza le nostre comunità. 

 

Cari saluti. 

Jung-Yul Choi 
Presidente Internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Lions 

il Consiglio di Amministrazione ha votato di can-

cellare la Convention 2020 di Lions Clubs Interna-

tional a causa delle preoccupazioni per il coronavi-

rus (COVID-19). Questo significa che la prossima 

Convention Internazionale si terrà nel 2021 in Ca-

nada a Montreal. 

Dopo aver valutato diverse opzioni, incluso lo spo-

stamento in una sede diversa o il rinvio a una data 

successiva, il Consiglio di Amministrazione ha vo-

tato di cancellare la Convention del 2020. Questa 

decisione è stata presa tenendo conto della salute 

e della sicurezza dei nostri Lions, del personale e 

dei fornitori. 

La cancellazione della Convention Internazionale 

per il 2020 ha un impatto sulla continuità degli offi-

cer internazionali e sulle elezioni dei candidati. 

Dopo aver esaminato lo Statuto e il Regolamento 

Internazionale, questo impatto si delinea come 

segue: 

• Gli officer esecutivi e i direttori internazionali 

continueranno a ricoprire le rispettive posi-

zioni fino alla Convention del 2021 a Mon-

treal. Tutte le elezioni dei candidati per que-

ste posizioni devono essere conformi alle 

disposizioni dello Statuto e Regolamento 

Internazionale per le elezioni alla Conven-

tion di Montreal. 

• Un direttore proveniente dalle aree di Africa 

e Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova 

Guinea, Indonesia e Isole del Sud Pacifico è 

consentito solamente negli anni pari. Di con-

seguenza, nessun direttore proveniente da  
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gnare a diverse case di riposo del territorio. Delle 

720 mascherine a disposizione ne è già stato con-

segnato un primo quantitativo alla Casa di riposo 

'Pellegrino Artusi' di Forlimpopoli, dove la situa-

zione è critica per il numero di ospiti che sono stati 

trovati positivi al virus, e un secondo stock alla 

'Zauli' di Dovadola.  

Le mascherine sono state trasferite da Forlì alle 

due strutture con la collaborazione dei volontari 

della Protezione Civile di entrambi i paesi, in questi 

giorni tutti mobilitati per aiutare le persone più biso-

gnose. Entro pochi giorni altre mascherine saranno 

consegnate alle seguenti strutture di Forlì: 

'Residenza Zangheri', 'Casa Mia' e 'Orsi Mangel-

li'.  

"All’inizio della diffusione del Covid 19 nel mondo, e 

soprattutto in Italia, ricorda Foster Lambruschi, ab-

biamo assistito ad una corsa all’acquisto di ma-

scherine con il risultato che ora questi dispositi-

vi sono carenti, contingentati anche per le catego-

rie professionali direttamente esposte. Per questo, 

come Forlì Host, abbiamo pensato a un primo ge-

sto concreto. Siamo poi impegnati per elevare il 

senso civico dei cittadini che in un momento come 

questo devono osservare le disposizioni emanate 

per contrastare la diffusione del virus e nel contem-

L’IMPEGNO DEL LIONS CLUB FORLI’ CONTRO 

IL COVID 19 di Gabriele Zelli - 26/03/2006 

I Lions italiani doneranno, 

nel giro di breve tempo, 

ventilatori polmonari desti-

nati alla cura dei contagiati 

da coronavirus, utilizzando 

un primo contributo di 

350.000 dollari stanziato  

dalla Lions Clubs International Foundation. Le 

attrezzature saranno messe a disposizione degli 

ospedali delle aree maggiormente colpite dall'e-

pidemia, seguendo le indicazioni delle Autorità 

Sanitarie del territorio italiano. Si tratta di un pri-

mo intervento a livello nazionale deciso dal Con-

siglio dei Governatori, che rappresenta 40.000 

Lions riuniti in 1.350 club distribuiti su tutto il ter-

ritorio italiano, al quale seguiranno altre donazio-

ni di ventilatori polmonari acquistati con una rac-

colta fondi aperta ai contributi volontari di tutti i 

cittadini, che verseranno un importo sul conto 

corrente del Multidistretto Lions Italia (IBAN 

IT03T052160322000000000945), con la causale 

“Progetto ventilatori polmonari”.  

Questa prima iniziativa nazionale segue tutte le 

donazioni di attrezzature e denaro che i Lions 

Club italiani stanno effettuando a livello locale, il 

cui controvalore, ad oggi in fase di quantificazio-

ne, supererà il milione di euro.   

A livello locale anche il Lions Club Forlì Host sta 

partecipando attivamente alla battaglia contro il 

propagarsi del Covid 19 il Consiglio Direttivo ha 

deciso di acquistare un primo quantitativo di ma-

scherine chirurgiche a strati, lavabili, da conse-
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Inoltre mercoledì 1 aprile è stato donato un frigori- 

fero biologico per farmaci, acquistato dalla ditta 

SMEG Instrument S.p.A. per il costo di circa 3.000 

€, al Reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione  

dell'Ospedale allestito ex novo presso l'Ospedale 

Morgagni-Pierantoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

"Abbiamo risposto con celerità, dichiara Foster 

Lambruschi ad una esigenza manifestata da chi 

opera in questo momento all'interno della struttura 

con grandi sacrifici anche personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po perché ci sia un uso corretto, razionale ed effi-

ciente della strumentazione necessario per far 

fronte all'emergenza. È quindi più che mai neces-

sario che anche le mascherine antivirus siano uti-

lizzate correttamente in quanto possono essere 

addirittura inefficaci se non accompagnate da alcu-

ni gesti fondamentali, come l’igiene delle mani".  

 

 

DONAZIONE DI UN FRIGORIFERO BIOLOGICO 
di Gabriele Zelli - 03/04/2020 
 

Il Lions Club Forlì Host ha donato un frigorifero 

biologico per farmaci al Reparto di Terapia  

Intensiva dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni.  

Il prolungarsi dell'emergenza causata dal diffonder-

si del virus Covid 19 sta costringendo tutti i sogget-

ti attivi della società civile ad impostare in modo 

completamente diverso la propria attività. Il Lions 

Club Forlì Host ha annullato tutti i meeting in pro-

gramma per i prossimi mesi e i service stabiliti per 

questo anno sociale che terminerà a fine giugno, 

come l'apertura del Museo Romagnolo del Teatro. 

È stato invece rinviato all'autunno il piantamento di 

31 alberi, azione decisa per fornire un contributo 

tangibile alla lotta contro i nefasti cambiamenti cli-

matici e per ricordare gli altrettanti fondatori 

dell'Associazione forlivese. Nel contempo il Club 

ha stabilito di riversare tutte le residue disponibilità 

finanziarie, circa 15.000 euro, per sostenere chi 

quotidianamente lotta contro il coronavirus.  

Come primo atto concreto sono state consegnate 

920 mascherine antivirus, in parte donate da due 

soci il farmacista Vittorio Guarini e da Carlo Sa-

vorelli, direttore dell'azienda Solimar srl, distri-

buendole alle case di riposo Pellegrino Artusi di 

Forlimpopoli, Zauli di Dovadola, e a quelle forlivesi: 

Residenza Zangheri, Casa Mia e Orsi Mangelli.  
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RIUNIONI STRAORDINARIE CONSIGLIO DIRET-

TIVO DEL 18 MARZO 2020 E DEL 25 MARZO 
 

Il Lions Club Forlì Host non si ferma. Nonostante 

infatti l’oggettiva impossibilità a riunirsi de visu, il 

Consiglio Direttivo si è brillantemente avvalso delle 

più moderne tecnologie come lo strumento della 

video-conferenza per ovviare a questa difficoltà. 

All’ordine del giorno di entrambi gli incontri, la deli-

berazione di importanti azioni urgenti, rivolte a dare 

un concreto aiuto alle Strutture per anziani più in 

difficoltà e a sostenere il nostro territorio, in partico-

lare l’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e gli 

operatori sanitari del Reparto Terapia Intensiva e 

Rianimazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a quando non sarà possibile ritornare ad una 

normale vita di Club, e quindi per tutta la durata 

dell’Emergenza Covid19, sarà nostra cura conti-

nuare a rendere partecipi tutti Voi delle attività e 

delle iniziative che via via verranno intraprese.  

 

DONAZIONE DI UN ECOGRAFO PORTATILE 
di Gabriele Zelli - 08/04/2020 
 

Nei giorni scorsi l’Associazione salute e Solida-

rietà ha promosso una raccolta pubblica di fondi 

da utilizzare per far fronte alle esigenze del reparto 

di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Morga-

gni e Pierantoni. “Ad oggi, annuncia Daniela Val-

piani, Presidente del sodalizio e medico del noso-

comio forlivese, abbiamo raggiunto la cifra di oltre 

15.000 €. Sono pervenute offerte di tanti cittadini e 

un generoso contributo di 8.000 € da parte del 

Lions Club Forlì Host. Abbiamo quindi deciso di 

utilizzare subito la cospicua cifra raggiunta. La de-

cisione, aggiunge Daniela Valpiani, è stata quella 

di acquisire uno strumento che potesse durare nel 

tempo ed essere utilizzato anche una volta finita 

questa epidemia cioè “in tempo di pace”. Siamo 

stati quindi in contatto costante, sin dal primo gior-

no in cui abbiamo iniziato la raccolta, con il Diretto-

re Responsabile Dott. Stefano Maitan e con gli 

altri colleghi del Reparto di Anestesia e Rianima-

zione per monitorare l’andamento dell’epidemia”. 

Dopo diverse valutazioni si è deciso dunque di ac-

quistare un ecografo portatile, un tipo di strumen-

tazione maneggevole, collegata ad una sonda col-

legata ad un tablet ad un cellulare, utile in ambu-

lanza o in elicottero per sostenere i rianimatori nel 

fare diagnosi di coronavirus, valutando compromis-

sioni cardiopolmonari già sul luogo del primo inter-

vento. Per tutte le socie ed i soci Lions dopo la 

consegna di quantitativi di mascherine ad alcune 

Case di Riposo del territorio e di un Frigorifero Bio-

logico per farmaci al medesimo reparto di Aneste-

sia e Rianimazione, è stato importante aver potuto 

contribuire a questo ulteriore service ed è stata 

privilegiata, tra le tante esigenze, una richiesta ri-

soluta dei rianimatori. 
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I COMITATI OPERATIVI 

ovvero la FORZA DEL CLUB 
 

GLOBAL MEMBER TEAM  

Presidente Comitato Soci: NICOLA MANGIONE 
 

GLOBAL SERVICE TEAM  

Presidente Comitato Service: WALTER NERI 

 

GLOBAL LEADER TEAM 

Formazione - 1° Vicepresidente: CATERINA RONDELLI 

 

COMITATO MARKETING/COMUNICAZIONE 

Presidente: SAURO BOVICELLI 

 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA E RAPPORTI CON EVENTI DISTR. 

Referente: GIULIA MARGOTTI 

 

COMITATO ATTIVITA’ RICREATIVE 

Referente: LIDIA GIACOMETTI 

 

COMITATO RAPPORTI CLUB GEMELLI 

Referente: FRANCO FABBRI 

 

COMITATO EVENTI– INTRATTENIMENTO 

Referente: PIER LUIGI DI TELLA 

 

COMITATO GIOVANI 

Referente: ANDREA BASSI 

 

COMMISSIONE MEETING/CONVIVIALI 

Referente: SILVIO LOMBARDI 

 

COMITATO FORMAZIONE E SVILUPPO LEADERSHIP LIONS 

Referente:  PAOLO TALAMONTI 

 

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO 

Referente:  PAOLO VOLPI 

 

COMMISSIONE USI E CONSUETUDINI  

Referente:  EMILIO CHIRICATI 

 

COMITATO SERVIZI AMBIENTALI 

Referente:  ALESSANDRO DONATI 

 

CONSERVAZIONE SENSIBILIZZAZIONE E ATT. PER LA VISTA 

Referente:  ROBERTO AMADORI 

 

COMITATO LOTTA ALLA FAME 

Referente:  ANDREA ANTONINI 

 

COMITATO PREVENZIONE DEL DIABETE 

Referente:  MARCO ROSETTI 

 

COMITATO SERVIZI BAMBINI E ANZIANI -  

ONCOLOGIA PEDIATRICA Referente:  RUGGERO RIDOLFI 

 

COMITATO SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI 

Referente:  EUGENIA DANTI 

 

COMITATO RACCOLTA FONDI 

Referente:  LUCIANO VALENTINI 

 

COMITATO MEDICINA SALUTE 

Referente:  GIANCARLO GIORGI 

 

COMITATO SCUOLA  

Referente:  VERA ROBERTI 

 

COMMISSIONE RESTAURI 

GABRIELE AGNOLETTI 

 

COMITATO COMUNICAZIONE 

Referente:  GABRIELE ZELLI 

 

PAGINA FACEBOOK– GIORNALINO NEWSLETTER WHATTSAPP 

Referente:  FIORELLA MARIA MANGIONE 

 

SITO INTERNET 

Referente:  ANDREA MARIOTTI 

 

 

Quell’anno mi privarono della prima-

vera, e di tante altre cose, ma io 

ero fiorito ugualmente, mi ero por-

tato la primavera dentro, e nessuno 

avrebbe potuto rubarmela più. 

Alessandro Frezza 

 

Un caro augurio di una  
Serena Pasqua  

a tutti i soci del Club e  
ai loro familiari.  

 

  Tutte le foto degli eventi sono disponibili 
su www.lionsforlihost.it 




