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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Riepilogo di fine anno
Care amiche, Cari amici Lions,

in questo periodo di fine anno è il momento di fare un primo bilancio di ciò che è stato
fatto e di calendarizzare le attività già programmate per i prossimi 6 mesi.

All’inizio di questo impegnativo anno associativo, nel luglio scorso, il sottoscritto ed il
Consiglio Direttivo hanno voluto ribadire l’assoluta centralità di “Servizio” delle nostre
attività. Uno degli obiettivi per incrementare l’operatività è stato quello di favorire
maggiori deleghe per un più dinamico rapporto verso chi è in prima linea. Per questo
sono stati creati diversi Comitati alcuni dei quali hanno avanzato le loro proposte,
attivato i loro obiettivi, così che alcune iniziative sono state realizzate, altre sono in via
di realizzazione ma altre sono ancora sulla carta.

Tra quelle realizzate ci sono: il Diario per gli alunni dell’Istituto Comprensivo n.4
Annalena Tonelli, il Poster per la Pace, la Spesa sospesa, Forlì per il Libano, in
Piscina con Roberto, Concerto di Natale, Giornata Mondiale per il diabete,
Convenzione ASL-LIONS per il supporto nell’HUB Vaccinale di Forlì.   
 
Inoltre è stato realizzato un importante lavoro da parte del Comitato Tecnologie
Informatiche che, grazie alla totale riorganizzazione dell’“esperienza” web di Andrea
Mariotti, ha trasferito il nostro sito su una nuova piattaforma che ci permetterà di avere
nuovi spazi dedicati alle attività distrettuali e nazionali, una grafica più chiara ed una
navigazione più intuitiva. Questo nuovo sito offrirà una nuova opportunità per restare
sempre più connessi e aggiornati, ma anche più sicuri grazie all’applicazione delle
normative sulla privacy di cui è stato creato un nuovo apposito Comitato. Dal
prossimo mese di gennaio i soci dovranno registrarsi con nuove password, e per
questa operazione potranno disporre dell’assistenza dei componenti il Comitato
Tecnologie Informatiche.

. . . . .

Inizia così la bella lettera del nostro Presidente e invito tutti a leggere facendo click sul
pulsante sottostante.

Leggi la lettera

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yk4v00/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2xpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQvcnNwL3B2YWZqYS9jb250ZW50L25ld3NsZXR0ZXJfMjAyMS0yMDIyLTA0X2FsbGVnYXRvXzAxLnBkZj9fZD03MDYmX2M9OTcxN2QwNWE?_d=706&_c=9a7b0a50


LE NOSTRE ATTIVITA'

Casetta della Solidarietà
Grande successo in Piazzetta della Misura a Forlì, per la Casetta della Solidarietà,
iniziativa benefica nata in sinergia fra il Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna, il
Lions Club Forlì Host, il Lions Club Forlì Valle del Bidente, il Leo Club Forlì, il Gruppo
Consorti Rotary Club Forlì, il Comitato Consorti Rotary Club Forlì Tre Valli, Soroptimist
International Club Forlì e l’Associazione “Progetto Ruffilli” ODV. L’evento, partito l’8
dicembre, è arrivato fino al 12 dicembre e ha visto l’alternarsi dei volontari delle varie
associazioni e Club Service nella vendita di piccoli manufatti artigianali ed oggetti
natalizi. L'evento ha fruttato l’importo di oltre 1.100 €, da destinarsi all’acquisto di un
defibrillatore per l’ambulatorio infermieristico dell’Istituto Prati.

CavaRei 135 stelle a Forlì
Giovedì 9 dicembre meeting che affronta il progetto della nuova Cooperativa Sociale
CavaRei, nata nel settembre 2018 sulle esperienze di due cooperative di solidarietà
sociale, il Cammino e Tangram presenti sul territorio, nel settore dei servizi alla
disabilità e del disagio, da diversi decenni.

Oggi CavaRei assiste, riabilita, occupa e inserisce al lavoro 135 persone, grazie alla
solidarietà degli oltre 80 soci, 60 collaboratori, volontari e di tutta la città di Forlì che
sostiene questi ragazzi con l’acquisto dei loro prodotti, elaborati a sostegno di una
comunità inclusiva, che accoglie la fragilità e valorizza l’unicità di ogni persona.

Poster per la Pace
Sabato 11 dicembre, presso il Salone Comunale di Forlì, premiazione del tradizionale



concorso Un Poster per la Pace, alla presenza deo Sindaco di Forlì, Dott. Gianluca
Zattini e dell’Assessore Servizi educativi, scuola e formazione, Dott.ssa Paola Casara. 
Il tema di quest’anno è “Siamo tutti connessi”, un titolo che ha invitato 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 di conflitti. 
Oltre 600 gli elaborati degli studenti di 7 scuole secondarie di 1° grado.

Spesa sospesa IV edizione
ILions Club Forlì Host, Valle del Bidente, Giovanni de’ Medici e Forlì-Cesena Terre di
Romagna sono stati i protagonisti di una nuova raccolta alimentare, denominata
“Spesa sospesa”, a favore delle famiglie bisognose seguite dalla locale Caritas.
Sabato 11, nei supermercati Conad di piazza Falcone e Borsellino, di via Bengasi, di
via Vassura e di via Regnoli, sono stati numerosi i cittadini che hanno acquistato
generi alimentari e altri prodotti indispensabili per l’igiene delle persone per poi
lasciarli ai punti di accumulo allestiti dai Club Lions. Sono stati raccolti 20 quintali di
materiale, in linea con i risultati positivi delle precedenti analoghe iniziative.

Festa degli Auguri
Sabato 18 dicembre 2021, presso il Grand Hotel di Castrocaro, tradizionale Festa
degli Auguri, svoltasi alla presenza del Governatore Distrettuale Franco Saporetti. 
La serata ha visto l’ingresso del nuovo socio Aurelio Viscuso e l’assegnazione della
Melvin Jones Fellow alla memoria dell’Amico e Socio Battista Bassi, che il
Presidente ha consegnato alla vedova Teresa. Questa la motivazione per Battista: 
Per essere stato un costante punto di riferimento delle attività di Club del Lions Club
Forlì Host, per la dedizione che continuamente ha fornito affinché le attività del Club
avessero un rilievo cittadino, per l’impegno profuso a livello di Zona, di Circoscrizione
di Distretto. 
La sua passione e la sua dedizione profuse negli anni hanno rappresentato
perfettamente le finalità propugnate dalla Associazione dei Lions Clubs International e
lo rendono quindi meritevole del riconoscimento.



Incontro LC Argenta Torre del Primaro
Domenica 19 dicembre, in occasione della presenza a Forlì del Lions Club Argenta
Terre del Primaro per una visita guidata alla mostra fotografica “Essere Umane”
allestita ai Musei San Domenico, la presidente Brunella Alebbi ha invitato il nostro
Club, ed i Leo Forlivesi, ad un incontro formale sulla conoscenza reciproca nel
sodalizio lionistico e per gli auguri di Natale.

Il nostro Presidente Riccardo Bevilacqua ha accolto l’invito e, nel cordiale ed
amichevole confronto è avvenuto lo scambio dei guidoncini e la consegna alla
presidente Alebbi, e a tutti i soci del Lions Club Argenta Torre del Primaro presenti,
dell’opuscolo “Museo del teatro Romagnolo di Palazzo Gaddi” edito dal nostro Club.

I COMPLEANNI DI GENNAIO

 9  Brunella Biguzzi
 13  Paolo Cimatti
 14  Claudio Servadei
 20  Vittorio Guarini
 20  Melania Vicchi
 29  Bruno Vittori

A tutti tanti auguri da tutto il Club

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

     

Email inviata a

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yk4v00/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpb25zZm9ybGlob3N0?_d=706&_c=2f2a6573
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yk4v00/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9saW9uc2ZvcmxpaG9zdC8?_d=706&_c=a683b582
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yk4v00/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0lRTU1ieGhEQTJsak5GVzE2X0hTVFE?_d=706&_c=4983a3e4


Disiscriviti

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yk4v00/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWxpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=706&_c=421d704b

