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LA PAROLA AL PRESIDENTE

UCRAINA: UN IMPEGNO CONTINUO
Il Lions Club Forlì Host continua il suo impegno nei confronti della popolazione
ucraina. Il 27 febbraio, con un comunicato stampa si è unito al Consiglio dei
Governatori nel condannare la guerra e subito dopo, il 7 marzo, il CD ha
deliberato all’unanimità lo stanziamento di 6.000 dollari alla Fondazione del
Lions Club International.  Altre iniziative sono state successivamente avviate, ed
in parte concluse.

Nel mese di marzo abbiamo avviato una raccolta di materiale di prima necessità
tra i soci, con indumenti di diversa tipologia, scarpe e farmaci (tra cui antibiotici,
antinfiammatori ed antipiretici) del valore, questi ultimi, di 500 euro. Il materiale,
raccolto in pochi giorni, è stato poi caricato su un furgone con destinazione
Przemyśl (nella foto gli scatoloni del Lions Club Forlì Host giunti al Centro di
smistamento della città polacca).

Dal mese di marzo, inoltre, è stata fornita dai soci volontari all’Hub vaccinale
particolare attenzione ai profughi ucraini. Anche se accompagnati da amici
italiani sono stati da noi seguiti ed aiutati nel compilare i moduli previsti per
l’accesso alla vaccinazione. .......

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/wnlvz2/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9saW9uc2ZvcmxpaG9zdC52b3htYWlsLml0L3JzcC9wdmFmamEvY29udGVudC9uZXdzbGV0dGVyXzIwMjEtMjAyMi0wOF9hbGxlZ2F0b18wMS5wZGY_X2Q9NzQ1Jl9jPTNhYzA0YzBm?_d=745&_c=f98fcf4f


Sight for kids Centro smistamento polacco Ambliopia 23 aprile

LE NOSTRE ATTIVITA'

Forlì per il Libano
A conclusione del percorso di solidarietà, che ha incluso anche la raccolta, il trasporto
e la distribuzione degli aiuti, giovedì 7 aprile si è svolto l’intermeeting: “PROGETTO
SERVICE LIONS PER IL LIBANO”.

Abbiamo ripercorso le tappe di questa esperienza solidale collettiva insieme
all’ambasciatrice libanese in Italia dott.ssa Mira Ddaher, al Comandante del 66°
Reggimento fanteria aeromobile “Trieste” Col. Marco Licari, a Sua Eccellenza il
vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, al sindaco della città di Tiro destinataria
degli aiuti Ing. Hasan Dbouk, al Sindaco di Forlì Dott. Gian Luca Zattini, all’assessore
al Welfare Avv. Rosaria Tassinari, al Capo di Gabinetto del Comune di Forlì
Dott. Antonio Guarini, alla Responsabile Eventi Istituzionali del Comune di Forlì
Dott.ssa Livia Gazzoni, all’interprete ONU Dott. Karim Ezzedine, al Governatore Lions
Club Distretto 108A Franco Saporetti, alla Presidente Lions Club di Circoscrizione 1 e
2 Cinzia Ghirardelli.

Premiazione Service Hub vaccinali
Venerdì 9 aprile si è svolta in salone comunale la cerimonia di consegna degli attestati
di riconoscimento e ringraziamento delle Associazioni di volontariato, tra cui il nostro
Lions Club, che ha ricevuto la pergamena di rignraziamento dell’Amministrazione
comunale da parte del Sindaco Gian Luca Zattini e dell’Assessore al Welfare Rosaria
Tassinari.



I soci che hanno formato il “SERVICE HUB VACCINALE – LIONS CLUB FORLÌ
HOST” sono: Roberto Amadori, Riccardo Bevilacqua, Fabio Furlani, Lidia Giacometti,
Giancarlo Giusti, Foster Lambruschi, Roberto Maestri, Nicola Mangione, Giulia
Margotti, Andrea Mariotti, Caterina Rondelli, Paolo Talamonti, Aurelio Viscuso, Paolo
Volpi.

Misteri e delitti irrisolti di Forlì
Giovedì 14 aprile Marco Viroli e Gabriele Zelli hanno descritto la millenaria storia della
città con i suoi misteri, le storie oscure, i drammatici fatti di sangue, come per esempio
la misteriosa morte di Barbara Manfredi, la scomparsa dei resti mortali di Caterina
Sforza o dove furono uccisi Paolo Malatesta e Francesca da Polenta (meglio
conosciuta come Francesca da Rimini). Ed ancora, il mistero di tre delitti irrisolti di
Forlì con le uccisioni di Domenico Manzoni nel 1817, di Michele Placucci nel 1840 e di
Alberto Malmesi nel 1914. Non sono mancate anche alcune curiosità come per
esempio scoprire in quale zona di Forlì Sant’Antonio di Padova predicò per la prima
volta.

Tema Operativo Nazionale (TON) LEO
Nell’ambito del Tema Operativo Nazionale (TON) LEO: LEO 4 Safety & Security a
supporto di presidi sanitari e/o enti di primo soccorso, Area Salute, sono state donate
confezioni contenenti uova di Pasqua sia al reparto di Pediatria sia a quello di
Geriatria dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Erano presenti: Nicola Foschi,
Presidente del Leo Club Forlì, Riccardo Bevilacqua, Presidente del Lions Club Forlì
Host e Vera Roberti, Leo Advisor.



Animazione in corsia
In occasione delle feste pasquali, il Club ha incaricato l’animatore Conrad a
intrattenere i piccoli pazienti donando loro gioia e tanti sorrisi. Quella di Conrad è
stata, fra l’altro, una partecipazione gratuita, a dimostrazione del personale contributo
di solidarietà che tanti professionisti offrono verso la sofferenza come in questo caso.

Lions Day
Domenica 23 aprile, presso il Parco Urbano, in occasione del Lions Day, ci siamo
trovati per una giornata all'aria aperta, con 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

Scopo principale della manifestazione è stata la raccolta fondi a favore dei bimbi
ucraini rifugiati a Forlì, che ha fruttato 1.500 euro.

Adotta un musicista
Lunedì 25 aprile 2022, serata finale di “Adotta un musicista”, concorso per giovani
studenti di musica entro i 16 anni di età. A consegnare una delle borse di studio, il
presidente del Lions Club Forlì Host, Riccardo Bevilacqua. 



Hate Speech
New Voices Lions ha proposto la realizzazione di un video, al quale ha contribuito
anche il Lions Club Forlì Host, sulla scottante tematica dell’hate speech (letteralmente
linguaggio d’odio), collegato al fenomeno del Cyberbullismo, con l’obiettivo di
contribuire a stimolare la consapevolezza di una violenza ingiustificata e contrastare
la comunicazione d’odio e i fenomeni persecutori dentro e fuori la rete.

Guarda il filmato

Meeting Maurizio Gardini
Venerdì 29 aprile interessante meeting dedicato alle attività e i progetti per la città di
Forlì e il suo territorio portati avanti dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. A
relazionare l’amico e socio Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative
e attuale presidente della Fondazione Carisp Forlì. Obiettivo della Fondazione é da
sempre quello di favorire e sostenere lo sviluppo socio-culturale dei propri territori con
una operatività di natura sussidiaria, restituendo valore all’attività no-profit con
riferimento a criteri e valori essenziali come la qualità dei progetti, la solidarietà e la
sostenibilità.

NEWS DAL CLUB

Dimissioni
Siamo costretti a segnalare le dimissioni degli Amici:

Sabrina Gambardella

Wainer Vitali

NEWS DAL DISTRETTO

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/wnlvz2/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuY29tL2hhdGUtc3BlZWNoLWZpbG1hdG8v?_d=745&_c=f30f2b7f


70° Congresso Nazionale
Nei giorni 20-22 maggio si svolgerà a Ferrara il 70° Congresso Nazionale Lions (per
informazioni: https://www.congressonazionalelions.it/).

I COMPLEANNI DI MAGGIO

 2  Giovanni Dell'Eva
 4  Paolo Casadei
 5  Giancarlo Giusti
 7  Giorgio Papi
 9  Marco Ragazzini
 10  Emanuele Turroni
 11  Vera Roberti
 16  Giordano Righini
 17  Andrea Bassi
 17  Gabriele Bassi
 17  Giulia Margotti
 18  Gabrio Laghi
 19  Roberto Pinza
 23  Laura Coppi
 23  Lucio Orioli
 27  Giancarlo Giorgi
 27  Roberto Maestri

A tutti tanti auguri da tutto il Club

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

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/wnlvz2/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uZ3Jlc3NvbmF6aW9uYWxlbGlvbnMuaXQv?_d=745&_c=df4944ad
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