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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Care Amiche e cari Amici, 
innanzitutto, ho il piacere di segnalare che nello scorso anno sociale, il nostro
Club ha vinto il concorso del migliore Service a livello distrettuale con
“L’insostenibile dolcezza del vivere”, prima esperienza in Italia di teatroterapia
sul tema del diabete giovanile. Per questo ringrazio l’ideatrice Caterina Rondelli
e il Presidente Riccardo Bevilacqua per avere realizzato questo importante
Service. Il concorso prosegue a livello nazionale e ci auguriamo di vincere
anche in quella occasione.

Nel predisporre la squadra per questo anno sociale, ho preferito utilizzare la
parola Gruppi, al posto di Comitati, volendo in questo modo dire che i gruppi
sono aperti e chiunque volesse farne parte è il benvenuto, nulla vieta che una
persona faccia parte anche di più gruppi; invito pertanto tutti a partecipare alle
numerose attività, prima tra tutte, il 22 ottobre avremo la 65a charter, per la
quale diverse persone stanno già lavorando alacremente; invito tutti a
partecipare a questo importante evento per il nostro Club.

In quella occasione presenteremo il Service principale dell’anno, stimato in circa
21.000 euro, che sarà a favore della Domus Coop onlus per l’arredo di diversi
locali in uno stabile dove risiederanno donne in difficoltà con bimbi.

La sera della charter è uso fare un piccolo omaggio ai presenti; anziché
acquistare oggetti in qualche negozio, ho preferito commissionare a Cavarei
piccoli oggetti realizzati dai ragazzi ospitati; pertanto, anche questa usanza si è
trasformata anche in un Service.

Proseguiremo ovviamente col Poster per la Pace, e a breve daremo un
contributo a favore delle persone che nelle Marche sono state colpite
dall’alluvione.

Gruppi finora costituiti sono: Raccolta Fondi (Giancarlo Giusti), Attività
Ricreative (Camilla Sangiovanni), Poster per la Pace (Mario di Girolamo),
Privacy (Nicola Mangione).

Avremo bisogno del lavoro e delle idee di tutti. 
Buon anno lionistico. 
Giulia

LE NOSTRE ATTIVITA'



Serata di Mezza Estate
Giovedì 14 luglio, consueto incontro di Mezza Estate presso la terrazza del Grand
Hotel Forlì, via del Partigiano 12/bis, dalla quale abbiamo potuto ammirareuno
splendido tramonto e il sorgere della Superluna. Sono stati nostri graditi ospiti i
Presidenti dei 3 Club Forlivesi: Elisa Petroni (Forlì Giovanni De' Medici), Luca
Melandri (Forlì Valle del Bidente), Giulio Piazza (Forlì-Cesena Terre di Romagna).

Assemblea dei Soci
Giovedì 22 settembre, Assemblea dei Soci. La Presidente ha letto la propria relazione
programmatrica. Il Tesoriere Ivo Bassi ha letto il rendiconto economico-finanziario e
Stefania Milanesi ha letto la relazione del Collegio Revisori dei Conti, dopo di che
l’Assemblea ha approvato all’unanimità il consuntivo 2021-2022 e il preventivo 2022-
2023. Il Presidente Comitato Soci, Andrea Bassi, ha illustrato la situazione attuale e
gli obiettivi per l’anno 2022-2023: crescita associativa e miglioramento della
soddisfazione dei soci. Dopo l'Assemblea, cena conviviale.

Service a favore alluvione nelle Marche
I Lions italiani sono vicini alla popolazione delle Marche tragicamente colpita dagli
eventi alluvionali; il governatore del Distretto Lions 108A, Francesca Ramicone, ha
aperto una sottoscrizione per i primi aiuti alla popolazione:

Conto Corrente c/o Intesa SanPaolo IBAN IT 65 T 03069 09606 100000189010
Causale: “Alluvione Marche”

Il Consiglio Direttivo del nostro Club ha deliberato di devolvere 2.000 euro per questo
importante Service.



NEWS DAL CLUB

Leo Club
Andrea Mariotti, in accordo con Vera Roberti (Leo Advisor), ha proposto ed ottenuto
dal Consiglio Direttivo di considerare i ragazzi del Leo Club Forlì, pur con le dovute
autonomie e differenze, come facenti parte del nostro Club a tutti gli effetti.

In altre parole Lions e Leo sono due reparti della stessa azienda e non aziende
diverse.

Ad esempio i service, eventi e meeting Leo verranno registrati sul sito e sui nostri
social assieme ai nostri, l'elenco dei Soci Leo sarà presente assieme ai nostri sul sito,
sull'eventuale librettino, ecc.

Nuove pagine sito web
Per fornire informazioni in modalità più moderna ed efficace rispetto alla pagina
"Rubriche e elenchi" dell'Area Riservata del nostro sito, è stata predisposta la pagina
"Interrogazioni", che a breve sostituirà la precedente.

La novità più importante è la pagina  "Elenco Soci con Foto" che presenta tutte le
fotografie dei Soci; con click sulla foto, si ottengono le informazioni relative al Socio,
inoltre è possibile effettuare parzializzazioni (es.: CD, MJF, Privilegiati).

Chi non dovesse gradire la propria foto, può inviarne una ad Andrea Mariotti.

Approfittiamo dell'occasione per invitare tutti a registrarsi al sito

I COMPLEANNI DI OTTOBRE



 1  Lidia Giacometti
 2  Massimo Balzani
 6  Fabio Gardini
 14  Paolo Talamonti
 18  Riccardo Bevilacqua
 18  Mario Di Girolamo
 25  Franco Aleotti
 25  Federico Bartolini
 25  Ivo Bassi
 27  Stefania Milanesi
 28  Gianfranco Baldassari

A tutti tanti auguri da tutto il Club

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

     

Email inviata a

Disiscriviti

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/k1tlmr/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpb25zZm9ybGlob3N0?_d=793&_c=3cff28f3
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/k1tlmr/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9saW9uc2ZvcmxpaG9zdC8?_d=793&_c=6e37e327
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/k1tlmr/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0lRTU1ieGhEQTJsak5GVzE2X0hTVFE?_d=793&_c=ed604b8b
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/k1tlmr/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWxpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=793&_c=25cedd5c

