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LA PAROLA AL PRESIDENTE

GUERRA RUSSIA UCRAINA: LIONS
PRESENTI CON FATTI CONCRETI

I valori associativi, civili ed etici del lionismo rappresentano da soli una ferma
condanna per la brutale aggressione dei diritti del popolo ucraino, realizzata
dalla Federazione Russa in violazione del diritto internazionale.

Il Lions Club Forlì Host ha fatto proprio l’appello diffuso dal Consiglio dei
Governatori Lions Italiani attraverso un comunicato pubblicato dalla stampa
locale, e redatto dal Lions Gabriele Zelli, che conferma e rinnova, in queste ore
così tragiche, il costante impegno dei vari sodalizi presenti in tutt’Italia per
creare e promuovere uno spirito di comprensione e d’intesa fra i popoli.

Il nostro Club si unisce ai soci di tutto il mondo nell’esprimere dolore e
preoccupazione per il conflitto in corso che ha già provocato vittime e distruzioni
ed auspica che le armi tacciano immediatamente per lasciare spazio al dialogo,
premessa indispensabile per raggiungere quella pace che, nel rispetto dei diritti
inalienabili degli uomini e degli Stati, è l’unica via per un futuro di prosperità per
tutte le donne e gli uomini nel mondo.

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 7 marzo scorso, ha deliberato di destinare
un primo aiuto di 6.000 dollari per sostenere la popolazione ucraina ed i profughi
che fuggono dal loro Paese.

Il denaro verrà gestito direttamente dalla LCIF, la Fondazione dei Lions che ha
già attivato i propri canali e vanta una decennale esperienza di interventi
concreti e immediati in caso di calamità naturali ed emergenze umanitarie.

Gli aiuti saranno destinati all’acquisto di generi di prima necessità, medicine e
abbigliamento, ma anche all’accoglienza di donne e bambini sia in Italia sia
nelle nazioni che hanno aperte le frontiere ai rifugiati.



  

LE NOSTRE ATTIVITA'

Defibrillatore all'Istituto Prati
Sabato 12 febbraio, presso la Sala della Giunta comunale, ha avuto luogo la
consegna del defibrillatore donato all’Istituto Prati dal lions club Forlì Host assieme ad
altri club service ed associazioni di Forlì. L’iniziativa benefica è stata possibile grazie
alla raccolta fondi svoltasi con la Casetta di Babbo Natale durante il periodo natalizio.

Consegna mascherine al Carcere di Forlì
Giovedì 17 febbraio il Lions Club Forlì Host ha consegnato 250 mascherine FFP3 e
400 mascherine chirurgiche, donate dal nostro Socio Vittorio Guarini.



Forlì per il Libano
Il Ministero della Difesa ha pubblicato ed elogiato dal suo sito il progetto “Forlì per il
Libano”, al quale hanno partecipato diverse Associazioni forlivesi tra cui il Lions Club
Forlì Host, che ha contribuito con 1.200 €, portando l’elargizione complessiva di tutti e
quattro i club Lions della città a 5.100 €.

Dove ti porta il cuore
Giovedì 24 febbraio 2022, presso il Salone Comunale di Forlì, incontro dal titolo “Dove
ti porta il Cuore”, organizzato dall’Associazione di Volontariato Progetto Ruffilli ODV,
con il patrocinio e la partecipazione dell’Assessorato al Welfare del Comune di Forlì e
dell’AUSL Romagna e con il contributo dei 4 Lions Club cittadini. Il tema dell’iniziativa,
la prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso differenti tematiche e
approfondimenti: natura e nutrizione, stili di vita e fattori di rischio.

Service UO Pneumologia
In concomitanza con l’iniziativa nazionale “Sharing Breath – Diamo Respiro all’Italia” il
Lions Club Forlì Host ha donato una stazione multimediale all’Unità Operativa di
Pneumologia dell’Ospedale Morgagni Pierantoni. 



Festa di Carnevale
Sabato 26 febbraio, intermeeting “Festa di carnevale” dei 4 Club forlivesi. La serata è
stata principalmente occasione di una raccolta fondi a favore della Fondazione del
Lions Clubs International (LCIF) a sostegno dei profughi ucraini.

Mostra fotografica
Dal primo al 31 marzo, presso il Barottica di corso Diaz 10, si svolge una mostra
fotografica solidale promossa dal Lions Club Forlì Host dal titolo “I colori della Natura”.
I proventi delle foto saranno devoluti all’AIL – Associazione Nazionale Leucemia per
l’assistenza domiciliare. La Mostra include immagini di piante, fiori e pesci riprese da
soci Lions ed è organizzata in collaborazione con Andrea Focaccia che ha messo a
disposizione lo spazio espositivo.

Giornata malattie rare
“Sono rare ma ci sono”, punto informativo e di sensibilizzazione dei soci del Lions
Club Forlì Host in Piazza Saffi organizzato nell’ambito della ”Giornata Mondiale delle
Malattie Rare” e “Prevenzione del cancro infantile”.

NEWS DAL CLUB



Lutto
Il Lions Club Forlì Host annuncia con dolore la scomparsa dell’amico Domenico
Settanni. Domenico, persona di estrema pacatezza e grande disponibilità, negli oltre
10 anni di permanenza nel Club, ha incarnato al massimo gli ideali lionistici della
solidarietà e dell’impegno sociale.

NEWS DAL DISTRETTO

Comunicato del Consiglio dei Governatori
Il Consiglio dei Governatori conferma il costante impegno dei Lions nel creare e
promuovere uno spirito di comprensione e d’intesa fra i popoli. I Lions italiani si
uniscono ai soci di tutto il mondo nell’esprimere dolore e preoccupazione per il
conflitto in corso fra la Federazione Russa e la nazione Ucraina, che ha già provocato
vittime e distruzioni ed auspicano che le armi tacciano immediatamente per lasciare
spazio al dialogo, premessa indispensabile per raggiungere quella pace che, nel
rispetto dei diritti inalienabili degli uomini e degli Stati, è l’unica via per un futuro di
prosperità per tutte le donne e gli uomini nel mondo. Roma, 24 febbraio 2022

I COMPLEANNI DI MARZO

 5  Cinzia Brunelli
 5  Gabriele Zelli
 9  Edel Casadei



 16  Liberio Lombardi
 16  Silvio Lombardi
 17  Emilio Chiericati
 19  Monica Lesi
 22  Giuseppe Arfelli
 25  Elisabetta Righini
 25  Carlo Savorelli
 25  Mariella Strano
 26  Alberto Rossi
 31  Aurelio Cicognani

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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