LCIF E PANDEMIA
Pandemie e disastri economici, soprattutto quando sono
appaiati, sottopongono a un esame senza appello intere
collettività, ne misurano la coesione, l’efficienza, la capacità
di reazione.
Il virus ha mostrato la nostra strutturale interconnessione
globale. Non ci sono confini, non ci sono muri, non ci sono
nazioni. Il coronavirus ci ha fatto capire che le soluzioni
possono essere solo a livello globale, solo con accordi fra
tutte le nazioni.
In un momento di crisi collettiva, si è riscoperto un senso di
condivisione globale, causato proprio dal fatto che siamo tutti
nella stessa situazione.
Non si può pensare alle proprie vite in maniera isolata,
occorre tener conto delle interconnessioni con gli altri.
Questo pensiero, per un Lion, fa parte del DNA: ricordiamo la
nostra vision “ essere leader mondiale nel servizio
comunitario e umanitario”.
In definitiva, questo virus offre a tutti noi un’occasione
formidabile di riflessione individuale e collettiva; dovremmo
chiederci se stiamo conducendo vite sostenibili, a livello
ambientale, etico, sociale.
Credo che la risposta data a questa emergenza sia dai Club
del nostro Distretto che dalla Fondazione Internazionale (LCIF)
sia stata e sarà improntata a promuovere senza sosta i
principi etici sui quali facciamo la nostra promessa al
momento di entrare a far parte della nostra Associazione.
LCIF, per la prima volta, ha attivato degli aiuti specifici per la
pandemia (le epidemie non sono previste fra le aree di
sostegno): con 350.000 USD destinati al Multi Distretto Italia,
ci è corsa in aiuto per combattere il virus SARS-COV-2. Questo
fondo ha permesso l’acquisto di 40 ventilatori polmonari che
saranno distribuiti nei vari Distretti, secondo le esigenze
emerse dalla consultazione con la Protezione Civile. Nello
specifico, il nostro Distretto ha già avuto due ventilatori che

sono stati installati all’Ospedale Covid dedicato di Pescara e
al Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 2 delle Marche.
Prossimamente, sia la regione Romagna che il Molise
beneficeranno di un ventilatore per territorio.
Sono molto orgogliosa di comunicarvi che, nonostante le
obiettive difficoltà che questo 2020 ci ha prospettato, nel
nostro Distretto si è concretizzata la promessa per Club
Modello di 2 Club: LC Termoli Tifernus e LC Chieti Melvin
Jones.
Il loro impegno denota affiatamento fra i soci, un
atteggiamento positivo, leadership e coraggio, caratteristiche
che produrranno incredibili risultati per LCIF e i Lions.
Vi ricordo che le donazioni per la nostra risposta al COVID-19
vengono accettate tramite la causale: Fondo Generale per i
disastri di LCIF (General Disaster Fund). Tutte le donazioni a
questo fondo sono idonee per essere considerate come crediti
per il riconoscimento MJ e per la Campagna 100.
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