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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Eccedenza alimentare e spreco alimentare
La donazione del Camion per il Banco Alimentare, consegnato il 5 febbraio
scorso, rappresenta un segnale importante di come la nostra associazione sia in
grado di impegnarsi su un tema fondamentale come quello della solidarietà. Un
mezzo indispensabile per il trasporto di cibo verso i tanti enti solidali e le tante
famiglie bisognose, finalizzato nel portare a compimento la missione del Banco
Alimentare, ovvero la raccolta e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari,
donate da aziende di produzione e distribuzione ma anche da semplici cittadini
attraverso la “Spesa sospesa”.

Al tema delle eccedenze alimentari si aggiunge anche quello dello spreco
alimentare, cioè del cibo gettato nell’immondizia che nel mondo ha raggiunto i
930 milioni di tonnellate/anno mentre 700 milioni di persone soffrono o muoiono
di fame. Il dato più inquietante è rappresentato dal fatto che il 61% del cibo che
finisce in spazzatura avviene proprio tra le mura domestiche, cioè nelle famiglie
che diventano quindi le principali responsabili di questo spreco. In Italia ogni
anno buttiamo via oltre 30 kg di cibo pro capite....

Inizia così la lettera del nostro Presidente. Per vedere la lettera completa fai
click sul pulsante.

Leggi la lettera

LE NOSTRE ATTIVITA'
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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.

Meeting senatore Centinaio
Giovedì 13 gennaio nel Salone Comunale di Forlì incontro con il Sottosegretario
all’Agricoltura Sen. Gian Marco Centinaio che è stato ospite del Lions Club Forlì
Giovanni de’ Medici (organizzatore dell’evento), di tutti i Clubs del Distretto 108A e del
Gruppo Lions Camperisti MD108.

Il tema della serata, introdotto dal Presidente del LC Giovanni dé Medici Claudio
Cortesi, ha riguardato la tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani,
delle azioni a tutela del Made in Italy, ma anche della promozione dei prodotti e delle
filiere, della connessione con la cucina e della formazione dei giovani operatori,
nonché del ruolo del turismo enogastronomico per lo sviluppo della conoscenza dei
prodotti tipici.

Meeting con lo scrittore Maurizio Tonali
Sono passati 173 anni da quel 30 aprile del 1849, quando Roma fu presa d’assedio
da più parti: austriaci da nord, i Borbone da sud, francesi e spagnoli via mare. Tutti
erano entrati in guerra per rimettere sul trono papa Pio IX. I primi ad arrivare,



sbarcando a Civitavecchia il 25 aprile del 1849, furono i soldati francesi (il più grande
esercito dell’epoca) inviati da Luigi Napoleone, ancora presidente e futuro imperatore
di Francia.

Su questo sfondo di combattimenti, violenze, speranze, patriottismo e gesti di umanità
è intervenuto in collegamento Zoom da Roma Maurizio Tonali autore del libro “Roma
1849, l’alba della Nazione” intervistato da Renzo Casadei di Capire Edizioni.

La serata è stata registrata e il filmato è stato pubblicato nel nstro sito.

Guarda il filmato

NEWS DAL CLUB

Dimissioni
Dobbiamo purtroppo segnalare le dimissioni dei seguenti Amici:

Sara Gozzoli
Domenico Settanni
Paolo Zarlenga

NEWS DAL DISTRETTO

Tombola Distrettuale
Il nostro Club ha partecipato alla Tombola online 2022 organizzata dal Distretto 108A i
cui fondi raccolti sono stati destinati al villaggio di Wolisso.

Le cartelle sono state proposte a gruppi di 3 contenute in unico file ed offerto a 10
euro. Sono stati distribuiti 960 file e la somma raccolta ha quindi raggiunto 9.600 euro
che verranno destinati al progetto della Nursery  di Wolisso.
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Service in tempo di pandemia
Sabato 2 febbraio serata formativa e informativa online con lo scopo di fare il punto
sui Service realizzati ed a pensare alle attività future perché la vita associativa deve
continuare. Anche in questo periodo i Lions hanno immense capacità e risorse da
mettere al servizio della comunità. Possiamo cambiare i Service già programmati, ma
non possiamo cambiare la nostra essenza di Lions. Abbiamo mostrato grande
capacità di resilienza nei due anni appena trascorsi che ha portato all'azione
immediata, permettendoci di raccogliere molte risorse economiche destinate alle
necessità sanitarie e ai disagi sociali scaturiti dalla pandemia, le cosiddette “nuove
povertà ”. Come Lions abbiamo messo cuore, competenza, progettualità, attraverso
l'ascolto degli altri e delle necessità che coinvolgono il territorio. Dobbiamo ancora tutti
insieme dimostrare di essere una squadra competente, motivata, umile e, perché no,
portare anche un po' di allegria.

Consegna camion al Banco Alimentare
Sabato 5 febbraio, presso Cesena Fiera, consegna ufficiale, agli amici del Banco
Alimentare, del Camion refrigerato acquistato grazie alla grande raccolta fondi svolta,
lo scorso anno sociale, dai Lions Clubs dell’ Emilia e della Romagna unitamente al
grant di 100.000 dollari ricevuto da LCIF per il progetto. 

Formazione per Lions Guida Certificati



In coerenza con il programma formativo del nostro Distretto, sono programmati due
Corsi per Lion Guida Certificati che si svolgeranno:

·        Sabato 12 marzo dalle 9,30 alle 17 a Cattolica
·        Sabato 26 marzo dalle 9,30 alle 17 a Lanciano

Il corso prevede la partecipazione di 30 Soci per ogni sede e si rivolge a Soci Lions
che siano iscritti all’Associazione da almeno 5 anni e che abbiano già avuto
esperienza di Officer di Club.

Termine presentazione delle domande: 26 febbraio.

I COMPLEANNI DI FEBBRAIO

 4  Ruggero Ridolfi
 7  Piergiuseppe Parronchi
 10  Daniela Valpiani
 18  Walther Maestri
 28  Mauro Rosetti

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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