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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Buon giorno a tutti, e vi posso assicurare, che non ci siamo mai fermati,nello
scorso mese di novembre abbiamo avuto 2 interessanti meeting uno con il Prof.
Gabriele Micozzi, che oltre a farci divertire, ci ha anche illustrato con slide
diverse possibilità di comun azioni ed è stato molto apprezzato dai soci, il
secondo il Dott. Massimiliano Mosca Direttore di struttura della Chirurgia del
Piede ed anche lui, pur trattando di argomenti particolarmente difficili, ma
importanti è riuscito con la sua simpatia a renderceli più di facile comprensione.

Poi che dire, in data 26/11 nella splendida sala Comunale, si è svolta la
premiazione del “POSTER DELLA PACE”, organizzato splendidamente, come
sempre dal nostro amico Mario Di Girolamo e non posso che ringraziarlo per il
lavoro veramente ineccepibile fin nei minimi particolari lavorando alacremente
per mesi.

GRAZIE MARIO!

Da me e soprattutto da tutto il Club. La manifestazione è stata molto partecipata
sia dai ragazzi premiati, che dai loro Insegnanti e dai Dirigenti scolastici. Da
parte dell’amministrazione comunale era presente l’Assessore Dott.ssa Paola
Casara, e la Lions Michela Michelini, in rappresentanza del Distretto e la nostra
socia Angela Suozzo che ha commentato i lavori dei ragazzi che si erano
aggiudicati i I^ II^ III^ premi, da parte mia devo dire che li avrei premiati tutti,
perché veramente molto belli e significativi. Ora vorrei ricordarvi che nella
Piazzetta della misura è stata allestita la “Casetta della Solidarietà- insieme- per
regalare un sorriso” Nell’organizzazione della quale sono presenti diverse
associazioni Service e che il ricavato andrà a sostenere l’acquisto di un
“ecografo Vscan Air” da destinare all’ Ambulatorio di Terapia Antalgica
dell’Ospedale Morgagni Pierantoni; siete tutti invitati, sia a coprire turni che ad
acquistare qualche oggetto. Ora siamo, veramente a meno di 10 giorni alla
nostra “Festa di Natale in Famiglia”, non vorrei raccontarvi nulla, saremo solo fra
di noi e spero sarà una serata molto piacevole, ricca di chiacchere, risate
e………..Vi aspetto in tanti, vorrei finalmente vedere una sala piena. Per ultimo,
passato felicemente il Natale, potremo rilassarci con la “Camminata dei Babbo
Natale” che si svolgerà il 26/12 ritrovandoci spero numerosi al Parco Urbano
con ritrovo alle 9,30 e partenza alle 10,00.

Un abbraccio

Giulia



LE NOSTRE ATTIVITA'

Intermeeting Da Forlì ambulanze per il Donbass
Venerdì 28 ottobre, Associazione Aurora. Intermeeting dei club forlivesi per raccontare
quanto è stato fatto e quanto si pensa di fare ancora a favore della popolazione
Ucraina. In particolare, i protagonisti del service “Da Forlì ambulanze per il Donbass”
hanno raccontato come è stato ideato e realizzato il service.

Comunicare, Coinvolgere, Comprendere
Giovedì 10 novembre, Grand Hotel Forlì. Meeting “Comunicare, coinvolgere,
comprendere”. Relatore il dott. Gabriele Micozzi, docente di Marketing & Sales presso
Luiss Business School, docente di Strategie per i Mercati Internazionali presso
l’Università Politecnica delle Marche.

Giornata Mondiale del Diabete
Sabato 12 novembre, Centro Commerciale Punta di Ferro.  Il club ha partecipato al
Service Giornata Mondiale per la lotta al Diabete con una consistente pattuglia
composta da Giulia Margotti, Claudio Sirri, Federico Bartolini, Daniela Valpiani, Walter
Neri, Camilla Sangiovanni, Aurelio Viscuso e Arianna Suozzo del Leo Club Forlì’. Un
sentito ringraziamento ai Lions e Leo presenti ed allo staff infermieristico di
Diabetologia, nonché all’Associazione Diabete Romagna che, con la loro presenza,
hanno reso possibile questo importante service.



Meeting "Artrosi oggi"
Giovedì 24 novembre, Grand Hotel Forlì. Meeting dedicato alla salute ed in particolare
all’artrosi, malattia reumatica cronica che interessa le articolazioni e costituisce una
delle cause principali di dolore articolare e di disabilità negli anziani. A relazionare il
dott. Massimiliano Mosca, medico ortopedico presso l’ospedale Rizzoli di Bologna.

Premiazione "Un Poster per la Pace"
Sabato 26 novembre, presso il Salone Comunale di Forlì, premiazione del tradizionale
concorso Un Poster per la Pace, alla presenza dell’Assessore Dott.ssa Paola Casara.
Circa 600 gli elaborati degli studenti di 7 scuole secondarie di 1° grado.
I premi per i primi classificati di ogni scuola consistono in buoni acquisto spendibili
presso Mondadori Bookstore Mega di Forlì.
 
Le foto della cerimonia e degli elaborati premiati sono nell'apposita pagina "Poster"
del nostro sito, raggiungibile cliccando sul bottone sottostante.

Foto

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/kd7zmv/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnNmb3JsaWhvc3QuY29tL3Bvc3Rlci8?_d=7BA&_c=24bf5ca1


Torna la "Camminata di Babbo Natale"
Lunedì 26 dicembre, dopo 3 anni di blocco dovuto al Covid, torna la Camminata di
Babbo Natale. Il ricavato sarà devoluto all'Emporio della Solidarietà della Caritas.
 
In questi giorni chiederemo a tutti la disponibilità a darci una mano per riprendere
questa bellissima iniziativa!

NEWS DAL CLUB

Dimissioni
Dobbiamo purtroppo segnalare le dimissioni degli amici:

Riccardo Bevilacqua
Eugenia Danti
Giancarlo Giorgi
Carlo Savorelli

Franco Sami nuovo referente del Touring Club
Italiano per la città di Forlì

Il nostro Socio Franco Sami è stato nominato referente del Touring Club Italiano per la
città di Forlì. Con la sua nomina viene coperto un vuoto che si protraeva da troppo
tempo per quanto riguarda la presenza di un rappresentante attivo del Touring nel
territorio forlivese.
 
Il 7 dicembre, Franco è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. 
 
I nostri complimenti a Franco!

NEWS DAL DISTRETTO



Riunione 1^ e 2^ Circoscrizione
Domenica 20 novembre. Salone Aurora. 1^ riunione della prima e seconda
Circoscrizione alla presenza del Governatore del Distretto 108A, Francesca
Ramicone, col seguente ordine del giorno:

GMT-GMA: Sauro Bovicelli un nuovo approccio alla membership
GLT Distrettuale Giuseppe Milazzo: i nuovi corsi multidistrettuali
GST Distrettuale Cinzia Ghirardelli: aggiornamento sui service
Presidente Fondazione Distretto 108 A Francesca Romana Vagnoni: La parola
alla Fondazione Distrettuale
Presidente Distretto Leo Elena Cecconi: i “nostri” LEO
Aggiornamento sui lavori di preparazione del Congresso Nazionale
La parola alle Zone
Interventi
Intervento del Governatore Distrettuale Francesca Ramicone
Paolo Talamonti: conclusioni

I COMPLEANNI DI DICEMBRE

 10  Alessandra Ascari Raccagni
 11  Enrico Di Tella  (Leo)
 13  Maurizio Gardini
 19  Michele Asioli (Leo)
 20  Marina Foschi
 25  Soufian Hafi Alemani

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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