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LA PAROLA AL PRESIDENTE

10 Service in progress
Cari Amici Lions e cari Amici LEO,

dopo il tradizionale appuntamento della Festa di mezza estate, due importanti
meeting si sono svolti con l’inizio dell’autunno; il primo è stato un  intermeeting con
il Direttore Internazionale Lions Elena Appiani, sul tema del futuro del lionismo in Italia
e nel mondo, ed il secondo con il Presidente di Farmindustra Dott. Massimo
Scaccabarozzi sul farmaco e l’industria farmaceutica in Italia.

Nel mese di novembre saranno proposti due meeting con tema: “Dante e le donne,
una scala d’amore tra cielo e terra”, relatrice la Prof. Manuela Racci e la “Battaglia di
Forlì 1944-1946”, relatore il Dott. Marco Nardini.

Per quanto riguarda i Services, sono una decina quelli su cui si stiamo lavorando:

1. “Notte dei respiri” (citato nella precedente newsletter);
2. “31 alberi per i Soci fondatori il Lions Club Forlì Host”;
3. “Un sensore per la vita”;
4. “Diario Annalena Tonelli”;
5. “Convenzione ASL-LIONS supporto agli Hub vaccinali”;
6. “L’insostenibile dolcezza del vivere”;
7. “Illuminiamo San Mercuriale”;  
8. “Libro parlato”;  
9. “Spesa Sospesa”;

10. “Forlì per il Libano”.

Ogni Service è brevemente descritto in altra parte della Newsletter, mentre prosegue
l’organizzazione anche dei Service permanenti riguardanti la “Raccolta degli occhiali
usati”, il “Poster per la Pace” e “La camminata dei Babbi Natale”.

LE NOSTRE ATTIVITA'



Intermeeting con Elena Appiani
Giovedì 14 ottobre, Intermeeting dei 4 Club forlivesi con un ospite d’eccezione: la
Direttrice Internazionale Lions Elena Appiani, presente anche il Governatore Franco
Saporetti.

Elena Appiani ha ricordato il suo motto: CUORE, TESTA, MANI. Cuore significa
passione, testa significa razionalità, mani, fare e far accadere le cose. Ha poi
affrontato vari temi, tra cui ascoltare i soci che rappresentano sempre un’incredibile
ricchezza, la concretezza, intesa come la concentrazione su un obiettivo che significa
avvicinare e coinvolgere più soci per raggiungere risultati di solidarietà.

Vedi l'articolo completo sul nostro sito

Meeting con Massimo Scaccabarozzi
Presso il Grand Hotel di Castrocaro Terme, secondo incontro in presenza dell’anno
sociale 2021/2022 del Lions Club Forlì Host. La serata, interamente dedicata alla
ricerca e all’innovazione dell’industria farmaceutica in Italia, ha avuto come relatore il
Dott. Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustra, amministratore delegato di
Janssen Italia e di tutte le Società del gruppo Johnson&Johnson e componente del
Consiglio Generale dell’Aspen Institute Italia.

31 alberi in memoria dei Soci Fondatori
Service “31 alberi per i Soci fondatori il Lions Club Forlì Host”. Questo service era
stato interrotto per l’emergenza Covid-19 nel 2020 ed è stato ripreso nello scorso
mese di settembre. Ha come scopo quello di contribuire all’ampliamento del

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/j5w50w/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuY29tL2ludGVybWVldGluZy1jb24tZWxlbmEtYXBwaWFuaS8?_d=6A5&_c=25f497af


patrimonio arboreo pubblico nel Parco Franco Agosto mettendo a dimora piccole
piante di Tiglio e Bagolare. E’ previsto il contributo del Club per le spese di
allacciamento alla rete idrica HERA per l’innaffiamento delle piante, di 742,50 euro, e
la ‘donazione del bosco’ al Comune di Forlì. L’evento della piantumazione avverrà il
21 novembre, giornata mondiale dell’albero, insieme alla collocazione di una cartello
con l’elenco dei 31 nomi dei soci fondatori il nostro Club.

Service "Un sensore per la vita"
Per questo Service abbiamo donato 2.000 euro all’UO di Pediatria dell’Ospedale
Morgagni di Forlì per l’acquisto di microinfusori glicemici per bimbi diabetici, in grado
di ricevere, attraverso specifici sensori sempre applicati sulla pelle, i valori della
glicemia in tempo reale che inviano un segnale di allarme a gentori e medici quando i
piccoli entrano in una fase critica di ipoglicemia. Il materiale che verrà donato è
costituito da: Ricevitore G6, Kit Trasmettitore e Sensori Dexcom.

Service "Diario Annalena Tonelli"
Abbiamo contribuito alla pubblicazione del diario “I care” per gli alunni dell’Istituto
Comprensivo n.4 di Forlì “Annalena Tonelli” per la quale abbiamo preparato una
nuova presentazione del nostro Club. Infatti la precedente è stata inserita per tre volte
consecutive nei tre anni precedenti. In questa nuova presentazione sono sottolineate
le problematiche che affronta il Lions nel corso dell’anno: dalla cecità al diabete (dagli
occhiali per la cecità parziale ai sensori glicemici per i bimbi) dal cyberbullismo alla
raccolta alimentare per le famiglie bisognose (dalla violenza alla lotta contro la fame).
Lo scorso 30 settembre presso la Scuola Primaria “Dante Alighieri” il nostro Club era
presente con il suo Presidente ed il Lions Gabriele Zelli per una cerimonia di
presentazione del Diario agli alunni e per un ringraziamento dell’Istituto per il
contributo che abbiamo offerto per la realizzazione dello stesso.



Service supporto agli Hub vaccinali
Service “Convenzione ASL-LIONS supporto agli Hub vaccinali”. Volendo garantire
nelle sedi vaccinali l’organizzazione necessaria è nato l’accordo tra ASL Romagna ed
il Distretto LIONS 108° per lo svolgimento delle attività di volontariato nell’ambito
dell’accoglienza dei cittadini presso le diverse sedi di vaccinazioni. Il nostro Club ha
aderito con una attività di integrazione e supporto a quella del personale non sanitario
presso il centro vaccinale della Fiera di Forlì. L’impegno di sviluppa in turni di 6 ore
cuiascuno che può essere effettuato da un singolo socio o da due o tre soci che si
turnano con tre o due ore ciascuno all’interno delle 6 ore previste. Anche se il Service,
che è iniziato in piena estate, con poco preavviso e con pochissimi aderenti, non ha
avuto subito successo oggi i volontari del Club Forlì Host hanno quadruplicato le
presenze.

Service "Insostenibile dolcezza del vivere"
Service “L’insostenibile dolcezza del vivere”. E’ uno dei Service più importanti ed
innovativi del nostro Club. E’ un laboratorio di teatroterapia rivolto agli adolescenti
diabetici che spesso rifiutano la terapia con il rischio di andare incontro al grave coma
diabetico, come già accaduto in passato. Il Service è sviluppato in collaborazione con
l’U.O. di Pediatria dell’Ospedale Morgagni di Forlì e patrocinato dall’Assessorato
Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Il lavoro laboratoriale è incentrato sulla
costruzione collettiva di un percorso di crescita, di accettazione e consapevolezza del
problema dell’essere diabetici, utilizzando linguaggi teatrali per esplorare la possibilità
di vivere serenamente, senza remore o paure, la priopria condizione, amando se
stessi e “l’insostenibile dolcezza del vivere”. Per questo Service il contributo è stato di
4.000 euro. I giovani diabeteci stanno già effettuando teatroterapia presso il Teatro
delle Candele di Forlì.



Service "Iluminiamo S. Mercuriale"
Service “Illuminiamo San Mercuriale”. Rappresenta il Service più importante ed
impegnativo dell’anno lionistico 2021/2022. Sono coinvolti il Comune di Forlì, la
Diocesi di Forlì-Bertinoro, la Fondazione, D.Zoli Engineering ed i cittadini in un
porogetto ideato, avviato ed amministrato dal nostro Club. Il Service nasce
dall’esigenza di rendere più sicura l’area (video-sorveglianza aumentata con più luci
led) e di allargare la fruibilità degli spazi, anche a scenari notturni di visita e di
spettacolo, capace di invogliare il visitatore alla scoperta dei contenuti architettonici
del monumento più importante di Forlì. L’illuminazione comprenderà tutti i muri
periferici della chiesa, tutto il Campanile fino alla cupola. Per questo Service è stata
deliberata dal nostro Club la somma di 5.000 euro. Lo sforzo maggiore dei prossimi
mesi sarà quello di raccogliere fondi, attraverso donazioni, per raggiungere l’obiettivo
di spesa previsto di circa 45/50.000 euro.

Service "Libro parlato"
Service “Libro parlato”. Stiamo valutando gli utenti che non possono leggere
autonomamente: ciechi, ipovedenti, persone anziane con difficoltà di lettura, disabili
fisici e psichici, pazienti ospedalizzati, dislessici, autistici, ammalati di SLA, Sclerosi
Multipla e Alzheimer e soprattutto bambini ricoverati nelle U.O. di pediatria. Diverse
sono anche le Associazioni di questi utenti che intendiamo coinvolgere con il Libro
Parlato. In questi giorni l'audioteca del Libro Parlato Lions ha inoltre raggiunto e
superato la quota di 10.500 audiolibri. il costo di un singolo pacchetto è 300,00 euro. 
Il nostro Club deciderà anche sulla ricerca di donatrici e di donatori di voce, per far
crescere la nostra audioteca Lions, al servizio dei non vedenti e di tutti coloro che non
possono leggere autonomamente.



Spesa sospesa
Sabato 9 ottobre, assieme ad altri Club della Zona, abbiamo partecipato alla terza
edizione del Service "Spesa Sospesa". Grazie alla generosità dei cittadini, si è potuto
raccogliere generi alimentari a lunga scadenza, prodotti per l’infanzia e per l’igiene
personale subito consegnati nel corso della stessa giornata alle Caritas interessate
che avranno la possibilità di mettere a disposizione immediatamente quanto raccolto.

Forlì per il Libano
"Forlì per il Libano" è il nome del progetto di risposta all'appello del Comandante il 66°
Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” di Forlì, per aiutare la popolazione libanese
in fìdifficoltà. Il progetto ha coinvolto diverse associazioni e diversi Lions Club tra cui il
nostro che ha aderito con un contribiuto di 1.200 euro. L’obiettivo comune è quello di
riempire 12 pallet di beni di prima necessità come alimenti, farmaci, pannolini,
materiale di cancelleria, latte in polvere etc. Il Lions è stato coinvolto per la
composizione di 3 pallets di pannolini che verranno inviati il prossimo mese. Inoltre
due bambini libanesi, accompagnati da adulti del Comitato Forlì per il Libano, stanno
effettuatndo incontri con alcune scuole per sensibilizzare gli alunni sulla crisi di quel
Paese.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

11 novembre: Meeting “Dante e le donne, una scala d'amore tra cielo e terra” presso
la sala Aurora di Palazzo Albicini di Forlì (ex Circolo La Scranna), relatrice la  Prof.ssa
Manuela Racci.

21 novembre: Piantumazione di 31 alberi in memoria dei nostri Soci Fondatori

25 novembre: Meeting “La Battaglia di Forlì 1944-1946” presso la sala Aurora di
Palazzo Albicini di Forlì (ex Circolo La Scranna), relatore il Dott. Marco Nardini

Seguiranno comunicazioni dettagliate

NEWS DAL CLUB



Ringraziamento donazione LC Poreč
Riceviamo dalla Signora Johanna Filipovic una donazione di 250,00 € in ricordo di
suo marito Miro Filipovic che è stato socio del Lions Club Parenzo. La motivazione
della donazione è legata al gemellaggio tra i due Clubs che ha favorito negli anni non
solo un cordiale e duraturo rapporto tra i due  Clubs, ma anche, e soprattutto, un forte
 legame tra soci di cui la famiglia Filipovic ha sempre dimostrato un grande affetto,  in
particolare  con i Lions Walter Neri e la moglie  Rita ed Emilio Chiericati e la moglie
Anna. In occasione di una recente visita al nostro Club, la Signora Johanna ha voluto
testimoniare, con questa  donazione, quanto fosse intenso questo rapporto di amicizia
e quanto il marito fosse legato al nostro Lions Club Forlì Host.

Ringrazio a nome di tutto il Club, e mio personale, la Signora Filipovic,con l'augurio di
poterla conoscere  in una prossima occasione di incontro a Forlì.

Con i più affettuosi saluti.

Il Presidente
Riccardo Bevilacqua

NEWS DAL DISTRETTO

Incontri
Sabato 23 il Governatore ha incontrato il nostro Consiglio Direttivo.
Il Governatore ha esordito dicendo che gli Officer sono i motori del Club; sintetizziamo
i punti principali del suo intervento:
GMT: i soci diventano di qualità se stimolati, occorre fare entrare Soci non solo per
fare numero, ma stare attenti a chi entra. Riccardo ha aggiunto che sarebbe meglio
attingere dal mondo della solidarietà.
GLT: la formazione serve anche per il Vicepresidente per impostare bene il suo anno.
Invita anche a segnalare al prossimo Governatore soci che possono diventare officer
distrettuali.
GST di Club, pur nel rispetto della propria autonomia, può interagire con quello di
Zona per indirizzarsi su aree diverse. Inoltre raccomanda di portare anche i Leo nelle
nostre attività di Service.
Past president (LCIF): quando si fa formazione evidenzia l'importanza LCIF ai soci.
Fare progetti per avere eventuali sovvenzioni.
 
Sabato 30 a Rimini, riunione 1a e 2a Circoscrizione, col seguente OdG:
Saluto e introduzione del Presidente di Circoscrizione Cinzia Ghirardelli 
Saluto del Presidente Lions Club Rimini Host organizzatore Daniele Bianchi 
Relazione del Coordinatore Distrettuale GMT Amina Murani Mattozzi 
Relazione del Coordinatore Distrettuale GLT Paolo Talamonti 
Relazione del Coordinatore Distrettuale GST Roberto Garavini 
Relazione del Coordinatore Distrettuale LCIF Elisabetta Scozzoli 
Interventi dei Lions e Leo 
Conclusioni del Governatore Franco Saporetti
 

I COMPLEANNI DI NOVEMBRE



 3  Domenico Settanni
 4  Franco Sami
 7  Widmer Bassi
 7  Gianenrico Venturini
 9  Giorgio Giorgetti
 12  Andrea Antonini
 13  Marta Rolli
 16  Andrea Mariotti
 23  Paola Emiliani
 24  Nicola Maria Baccarini
 27  Alberto Guardigli

A tutti tanti auguri da tutto il Club

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

     

Email inviata a

Disiscriviti

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/j5w50w/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpb25zZm9ybGlob3N0?_d=6A5&_c=1e34fbfa
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/j5w50w/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9saW9uc2ZvcmxpaG9zdC8?_d=6A5&_c=e68626c2
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/j5w50w/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0lRTU1ieGhEQTJsak5GVzE2X0hTVFE?_d=6A5&_c=7a669a25
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/j5w50w/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWxpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=6A5&_c=7db1ed01

