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Il Lions Club Forlì Host devolve seimila dollari alla
popolazione ucraina
by Marco Viroli • 31 Marzo 2022

Nei giorni scorsi il Lions Club Forlì Host ha perfezionato la donazione di 6.000 dollari alla Fondazione

Lions Clubs International da utilizzare per i bisogni più urgenti della popolazione ucraina, sia quella che

sta fuggendo dal paese sia quella che rimasta, quotidianamente martoriata dalla guerra. “Anche i fondi

della nostra associazione, insieme a molti altri che sono arrivati alla Fondazione”, precisa Riccardo

Bevilacqua, presidente del Club, “saranno utilizzati per acquistare medicinali e altro materiale (garze,
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ovatta, bendaggi, siringhe), oltre a beni essenziali come cibo, acqua, vestiti e altri articoli. In questa

campagna di solidarietà i Lions Club di tutto il mondo stanno partecipando alle raccolte di materiali di

prima necessità e denaro; contribuiscono inoltre al trasporto di uomini, donne e bambini dai confini

dell’Ucraina verso aree sicure”. In queste circostanze l’efficiente gestione dei fondi è assicurata dalla

Fondazione Internazionale Lions Clubs che da oltre 50 anni interviene in situazioni di emergenza

ambientale ed umanitaria, impiegando il 100% dei fondi raccolti. 

Nel caso del conflitto in corso in Ucraina la Fondazione si è posta l’obiettivo di superare i 500.000 euro di

aiuti. Inoltre i Lions italiani si stanno organizzando nelle diverse regioni, con il coordinamento dei

Governatori distrettuali, per predisporre l’accoglienza dei profughi che stanno arrivando in Italia,

operando in stretta collaborazione con Comuni e Prefetture. A tale proposito il Multidistretto Lions ha

stipulato accordi di collaborazione finalizzati all’accoglienza con il Ministero degli Interni, l’Associazione

Nazionale Comuni d’Italia – ANCI ed il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, mentre la Fondazione Lions ha preannunciato la disponibilità a fornire contributi

specificatamente per l’acquisto di alimenti ed abbigliamento per l’infanzia. 

Commenta con Facebook

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/esodato
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssH3vOcrL2-gFF65e_9n5LyYwuu8GY-uQuCEsprblk6VjQeYcKB-d_sIQdbCyLtpyAgZ5Gnh_uF6_Z6CoH1qtBDdEqroys9lq3dpEftJlwaJe3QWIVj40LRsEZRlNVB48_zH8tfrcrwxCwu-M2sjvGMKi6aqUURxChoBHqcKMD-P8b6TmFohwez5yMcM-N1ioFv4gjbmSVhN2ponZOufX5ABb6NSrAjQl4YKBnaJmBgLkwWjKuv_oTrQuYC1t6_qP7mMoTwGJ_E9QGlqTS4asLCXJ28Mwmvq-sY5l2C4Jg4zDe8RFzJFsLFQ-ZUzl9FexV9lrkfdZOGxKQHpO3sowb2t3i11P1YpKWaQKojkPLdFFS4CoePYVlyPWJneNnWih5tJo-jBhhzoyITjCturNjWsyIojoeXmcY8V680a_GZqcBPSftnj4T9Hrzdmlwu8k5hyk2IK6zsAFzoP7MKG1RkpOD6pfrJ-WRPs3N_DhPkeqrbzPTQqZyhcgaaWj7AaF5ZvFE5K_qWbc1kZ5e8C2JC8uyA2CgkyjHSiyE2Bp9VftPL72fN6CUSRu69W6ndB9EKvlx08oHdzcDdHSljJmt3DqW1PwavTdJ06tzNKtUT0kLnXybay6Ke8Xyqbw4YqZKcNVqJ1mfkgerdfTFdGDVcEJzhuOceClHV7sYk3NIfO5pO9JpfwSqk4YrLCLEKTr07gip8ge6rxVE1Hvr8tQWBaNyost-v5eNGUxu71DToOoX1YuPXt3rSUl0AjEs2SlYVvVXQVBFGs36WkkYz1WsH3j4h32Mo_vpPr8o-EHfrGh5-Ya5LBEvYOmGiT_20SFjiKoZh5ANtrWBE24r50ryYJto20MeOeMNrWLMPztgR0XYio9ZWQlPl4noIAZws0zixFQLaGEtpqV_-Py6paEB3xC8d9ZLKnvVeNOjGKijtE8Y57zzD1bqeLMQ_emxWVQLlfejpH1_nh3v5-kgMIXMgty5gTh7zUXCH3VW9shWCPm1zpd3_fNQs08mv7i7i1c5V-GldsW6CSsi4PZlmeE-o5gpOz_m8sm-5yAIYToT0nf9l6s0bvLWljrHbFVf3l2a8XYaXqV4KlAklpHRbl2_zuFMUa89iuN1_zW_gmKYa7b-u3HEfqJ9Oy-TMBF2E5sH_5q617hAXQWkwMZ6S-iY&sai=AMfl-YSNqDuLzpzEgxdwqyQlXMlHYLR-AnHyJ_vHUi4sDyY4jxQ228NRjESGO4V5_1T0xZ0_t56oj6XhFXgrV3i3I529qWs_E9rBlM3sM4uC74irKYFerOmvyvugKaVQIxoyLHvtvpXEs8wzpz8ntpF05peDUe7QxMccF97780pwJxPEJ9c7270IfkH5irlEiofd_RWDTdsp-xNKYHVzyBceCQQJCvS56uJ8gHq9WYZ4o6hpBQeaUaY7o30eOkrzHrYn77WC8jfS_L2jmvoS_ly95pIvI0ZaLWUz5xUx6T5-tnMObMhJHo2b9OuhTyc7FHoxZcC67MZMXVPV9XmefbKTR6SjHEZ9DWkUyF4FJOPaRobf&sig=Cg0ArKJSzByDLeTFka1Q&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://it.norton.com/products%3F%26lp%3Dnorton-360%26nortoncountry%3DIT%26om_ext_cid%3Dhho_ext_disp_sy:IT:DV360:IT:b%7C%5B332187134%5D%7C%5B524405728%5D%26utm_source%3DDV360%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DPROS%26utm_term%3DPassionpoints%26dclid%3D%25edclid!

