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LA PAROLA AL PRESIDENTE

HUB VACCINALE: 
L’IMPORTANZA DI RISPONDERE ALL’EMERGENZA 

L’ORGOGLIO DI ESSERE LIONS
Il nostro Club si è offerto senza esitazioni alla richiesta di aiuto della AUSL
Romagna per la gestione delle vaccinazioni. Molti soci ormai da mesi stanno
fornendoun supporto volontario al personale medico e paramedico presso l’Hub
vaccinale di Forlì garantendo turni di due, tre o quattro ore presso
l’accettazione, e per la regolamentazione dei flussi. Nei primi mesi il
coinvolgimento maggiore dei nostri soci è stato quello di fornire indicazioni ai
pazienti, in modo da rassicurarli e farli procedere in ordine nel percorso verso i
box vaccinali. In questo contesto di fattiva collaborazione va sottolineata la
riconoscenza più volte espressa da coloro che chiedevano qualche
informazione in più sulla campagna vaccinale o spiegazioni su come compilare i
moduli. Dall’inizio del service al 19 febbraio scorso abbiamo coperto 120 turni
con 277 ore di servizio. Per questo nostro impegno, come per quello di altre
Associazioni, il prossimo 8 aprile l’AUSL Romagna ha organizzato un incontro di
ringraziamento verso tutti i volontari che hanno prestato servizio e supporto
durante tutta la campagna vaccinale.

Sono molti anni che Lions Club Forlì Host pone attenzione al mondo della salute
e della sanità in generale. Solo negli ultimi mesi il nostro Club è intervenuto con
diversi services: dalla “Notte dei respiri” per la donazione di attrezzature
multimediali per la ricerca all’UO di Pneumologia dell’Ospedale di Forlì, al corso
di teatro-terapia “L’insostenibile dolcezza del vivere” che aiuta gli adolescenti, in
cura presso l’UO di Pediatria, ad accettare la propria condizione di diabetici e
aderire alla terapia insulinica...

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

Leggi la lettera

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/yndzca/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9saW9uc2ZvcmxpaG9zdC52b3htYWlsLml0L3JzcC9wdmFmamEvY29udGVudC9uZXdzbGV0dGVyXzIwMjEtMjAyMi0wN19hbGxlZ2F0b18wMS5wZGY_X2Q9NzM2Jl9jPTc4NTg0OGZk?_d=736&_c=e7da1095


 
  

LE NOSTRE ATTIVITA'

Faccia di Mozart
Giovedì10 marzo 2022, meeting dedicato alla musica e al genio mozartiano.
Protagonista assoluto Wolfang Amadeus Mozart, esplorato attraverso la ritrattistica
dell’epoca in un’originale analisi semi-seria del personaggio, che cerca per quanto è
possibile di riportarcelo a noi nella sua veritiera umanità. La serata, punteggiata dalle
musiche di Mozart eseguite dall’amico Lions Pierluigi Di Tella, é stata offerta dal
relatore Danilo Faravelli, docente e divulgatore musicale.

Sostegno ai rifuguati ucraini
A causa del recente conflitto in Ucraina migliaia di persone hanno dovuto
abbandonare la propria casa e stanno cercando sicurezza e opportunità in altri paesi
oppure in altre zone del proprio paese di origine. Molti di questi sfollati viaggiano con
pochissime cose, i più con niente e hanno bisogno di assistenza immediata perché
possano ricevere cibo, riparo, indumenti caldi e altri beni di prima necessità. Il Club ha
voluto contribuire versando 6.000 USD sul fondo dedicato da LCIF.



Giornata mondiale della sindrome di Down
Nella giornata mondiale della sindrome di down il Lions Club Forlì, in collaborazione
con la Polizia di Stato della Questura di Forlì, hanno consegnato tre tablet IPad al
nostro Centro Educativo San Paolo, dove verranno utilizzati come strumenti
tecnologici di inclusione nei laboratori educativi con i ragazzi diversamente abili. La
consegna degli IPad è avvenuta presso Piada52 nel parco di Via Dragoni, altro luogo
simbolo del lavoro di inclusione di persone fragili attraverso il lavoro.

Assemblea Elettiva
Giovedì 24 marzosi sono tenute le elezioni del Consiglio Direttivo 2022-2023. Questa
la composizione:

CONSIGLIO DIRETTIVO 2022-2023
Presidente Giulia Margotti
Past Presidente Riccardo Bevilacqua
1° Vice Presidente Alessandra Ascari Raccagni
2° Vice Presidente Luciano Valentini
Presidente Comitato Soci Andrea Bassi
Segretario Andrea Mariotti
Tesoriere Ivo Bassi
Presidente Comitato Service Claudio Sirri
Presidente Comitato Marketing e Comunicazione Fiorella Maria Mangione
Consigliere Caterina Rondelli
Consigliere Giancarlo Giusti
Consigliere Paolo Talamonti 
Consigliere Paolo Volpi



Un sensore per la vita
Con la consegna dei dispositivi medici per il controllo della glicemia nei bambini
diabetici all'UO di Pediatria dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni, composto da un
ricevitore, due trasmettitori e tre sensori, si è concluso il service "Un sensore per la
vita". L'importo del service è stato di 2.100 euro.

Lions Day
Domenica 23 aprile, presso il Parco Urbano, in occasione del Lions Day, ci troveremo
per le seguenti attività:

Animazione bimbi 3-8 anni con i Clown Nasi Rossi
Camminata dei coniglietti con i genitori
Distribuzione palloncini Lions e gadget
Camminata in centro alla scoperta degli alberi storici
Raccolta occhiali usati

NEWS DAL CLUB

Giovanni Mosconi direttore Dipartimento di
Medicine Specialistiche

L’amico e Socio Giovanni Mosconi è stato nominato direttore per il Dipartimento di



Medicine Specialistiche di Forlì e Cesena, che comprende le unità operative di
Endocrinologia e Malattie metaboliche, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
Malattie infettive e Nefrologia degli ospedali "Morgagni-Pierantoni" e "Bufalini" di
Cesena e Pneumologia del nosocomio forlivese.

Dimissioni
Siamo costretti a segnalare le dimissioni dell'Amico Alberto Rossi.

NEWS DAL DISTRETTO

XXVI Congresso Distrettuale
Domenica 8 maggio, a san Benedetto del Tronto, si svolgerà la XXVI edizione del
Congresso del Distretto Lions 108A.

I COMPLEANNI DI APRILE

 2  Marco Buli
 8  Franco Fabbri
 12  Luigi Godoli
 16  Giovanni Mosconi
 19  Stefano Bondi
 19  Maria Francesca Galletti
 19  Angela Maria Suozzo
 21  Luca Dal Prato
 21  Nicola Mangione
 22  Paolo Volpi
 25  Enrica Baccos
 29  Pierluigi Di Tella



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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