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LA PAROLA AL PRESIDENTE

 

34 anni per la Pace
Per oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo hanno sponsorizzato un concorso di
arte molto importante per le scuole: la realizzazione dei Poster per la Pace per offrire
ai ragazzi di ogni nazione la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace,
ispirando il mondo tramite l’arte e la creatività.

La storia ci insegna che troppo spesso la pace non viene garantita. Da questa realtà,
possiamo cogliere una potente opportunità per comprendere come raggiungere la
pace a livello individuale e all’interno delle nostre comunità. E chi, meglio dei nostri
giovani, può definire il “cammino della pace”?

Ogni anno, 350.000 ragazzi di oltre 75 paesi nel mondo contribuiscono con le loro
opere ad alimentare questo concorso. Ciascun studente presenta una sola opera e
ciascun’opera deve essere eseguita da un solo studente venendo accettate tutte le
tecniche artistiche disponibili ed anche quelle innovative

Oggi, mentre superiamo le nuove difficoltà portate da una pandemia globale, il nostro
Club risponde entusiasta all’appello del Lions International nel celebrare i valori ed i
principi che ci uniscono gli uni agli altri. Quest’anno il tema del Poster è “Siamo tutti
connessi”, un titolo che invita tutti i giovani a immaginare, esplorare ed esprimere
visivamente queste connessioni: condizioni sociali, relazionali e politiche
caratterizzate dalla presenza di armonia condivisa  e contemporanea assenza di
tensioni e conflitti.

A Forlì il nostro Club ha coinvolto 7 Istituti e 600 studenti tra gli 11 ed i 13 anni e di
questo dobbiamo esserne orgogliosi. Abbiamo ritirato con cura dalle scuole del
territorio tutti questi elaborati che sono stati giudicati da una giuria speciale in base ad
originalità, merito artistico ed espressione.



Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, non potremo tenere la tradizionale
esposizione dei disegni, abbiamo pensato quindi di esporre i disegni dei primi 10
finalisti, e l’elenco dei 40 secondi premi, presso la libreria Mondadori di Forlì. La
premiazione, effettuata in presenza del Sindaco, e di altre autorità, presso il Salone
Comunale il prossimo 11 dicembre, prevede dei buoni spesa ed una lezione artistica
gratuita di un’ora a tutti i premiati.

Voglio ringraziare tutti gli amici Lions che si sono impegnati nell’organizzare questo
importante concorso e tutti i membri della giuria che hanno permesso la selezione  dei
disegni più belli e significativi.

Mi piace anche pensare che, se solo uno di questi ragazzi coinvolti in questo grande
concorso deciderà di aderire al LEO CLUB FORLI’, un altro piccolo obiettivo verso la
pace e la solidarietà sarà raggiunto.

LE NOSTRE ATTIVITA'

Meeting con Manuela Racci
Giovedì 11 novembre, meeting dedicato al rapporto spirituale e salvifico fra il Sommo
Poeta e le figure femminili. A relazionare su “Dante e le donne, una scala d’amore tra
cielo e terra”, la Professoressa Manuela Racci, docente di Filosofia e Storia a Forlì,
presso il Liceo classico G.B.Morgagni, titolare della prima cattedra di Biblioterapia on
line presso Opera Accademia a Roma e vice-presidente del Comitato dantesco di
Forli.

Giornata contro il diabete
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, sabato 13 novembre i 4 Lions Club
forlivesi hanno organizzato presso il Centro Commerciale Punta di Ferro di Forlì un
Servizio di screening per una prova gratuita della glicemia per sostenere il controllo e



la cura di questa malattia e delle sue complicazioni, attraverso l’informazione e la
prevenzione.

Il nostro Lions Club Forlì Host ha partecipato all’evento con il presidente Riccardo
Bevilacqua ed il Presidente del Comitato Soci (GMT) Nicola Mangione.

In piscina con Roberto
“In piscina con Roberto” (nome di fantasia) è il nuovo Service del Club per un ragazzo
con cecità assoluta, difficoltà motorie, disprassia ed un grave ritardo cognitivo, la cui
famiglia ha una importante difficoltà economica. Roberto frequenta l’Istituto
Comprensivo n.7 “Carmen Silvestroni”, segue già una programmazione differenziata
volta al raggiungimento di obiettivi legati principalmente allo sviluppo di autonomie sia
educative che didattiche. Da qualche anno è emerso che ama la piscina,
particolarmente indicata dai medici, per attivare l’apparato cardio-circolatorio e
muscolare in assenza di gravità: un ambiente, inoltre, in cui la comunicazione è
sensoriale e non verbale. Il Lions Club Forlì Host è intervenuto offrendo a Roberto 10
lezioni con istruttore. 

Articolo del nostro PDG Franco Sami sulla
rivista LION

Veniamo da due anni terribili, che hanno messo alla prova la nostra Associazione e
scoperto ancora di più i tanti pregi, ma anche numerosi aspetti da correggere e
migliorare. L’analisi su questi ultimi va fatta seria e rapidamente, perché la realtà
attorno a noi si va continuamente modificando. Certo la pandemia ha accelerato
questo processo, rischiamo di accrescere la perdita di attrattività e di non essere
partecipi del cambiamento sociale, quindi non più attori importanti del mondo della
solidarietà che è una delle nostre principali caratteristiche. Il tema non è la crisi dei
valori lionistici, che sono indiscutibili e attuali sempre, ma come la nostra
organizzazione sia adeguata ai difficili tempi che viviamo, come i club li applicano nei
loro programmi, come i soci siano partecipi , motivati e attivi nella realizzazione dei
service in numero consistente. Se esiste un problema quindi non è certo nei principi
centenari riassunti nell’etica e nella mission lionistica, ma negli uomini Lions che sono
deputati a metterli in pratica , quindi sta in noi. 

<< continua >> 

Inizia così l'articolo dell'amico Franco, pubblicato sul numero di novembre della rivista
LION.  Con i due bottoni seguenti potrai leggerlo per intero:



Accedendo alla rivista; l'articolo è alla pagina 66.
Nella pagina del nostro sito.

Leggi l'articolo sulla rivista

Leggi l'articolo sul nostro sito

PROSSIMI APPUNTAMENTI

9 dicembre: meeting “CavaRei: 135 stelle a Forlì”

11 dicembre: premiazione di Un Poster per la Pace

18 dicembre: Festa degli Auguri

Seguiranno comunicazioni dettagliate

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yim0ex/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnMuaXQvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTEvTElPTi1OT1ZFTUJSRS0yMDIxLnBkZg?_d=6B5&_c=ef8c2340
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yim0ex/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuY29tL2ZyYW5jby1zYW1pLXN1bGxhLXJpdmlzdGEtbGlvbi8?_d=6B5&_c=50f443dc


I COMPLEANNI DI DICEMBRE

 10  Alessandra Ascari Raccagni
 13  Maurizio Gardini



 20  Marina Foschi
 23  Eugenia Danti
 28  Sara Gozzoli

A tutti tanti auguri da tutto il Club

Fiorella Maria Mangione - Presidente Comitato Marketing e Comunicazione 
Andrea Mariotti - Comitato Tecnologie Informatiche
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https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yim0ex/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpb25zZm9ybGlob3N0?_d=6B5&_c=d8a08f2a
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yim0ex/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9saW9uc2ZvcmxpaG9zdC8?_d=6B5&_c=fcfce132
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yim0ex/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0lRTU1ieGhEQTJsak5GVzE2X0hTVFE?_d=6B5&_c=379cbec8
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yim0ex/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWxpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=6B5&_c=ad9d25b5

