
 

 

 

                                                                                                               Ravenna 6 Settembre 2020 

 

   Ai Membri del Gabinetto Distrettuale. 

   Ai Coordinatori di Service della 1a-2a Circoscrizione. 

   Ai Presidenti di Clubs della 1a-2a Circoscrizione. 

   Ai Segretari di Clubs della 1a-2a Circoscrizione 

   Ai PDG della 1a-2a Circoscrizione 

 

oggetto :   CONVOCAZIONE della Prima RIUNIONE delle Circoscrizioni 1a-2a 

             Care   Amiche ed Amici Lions e Leo,      è  convocata la prima riunione  delle Circoscrizioni 1a-2a per 
l'anno sociale 2020-2021  

                            SABATO 19 Settembre 2020    alle ore  9.30       presso la sede della  Scuola 

Superiore d'Impresa Maurizio Panti,     Via Platani 86    Misano  ( RN )  

 

 

 

Il Tema della giornata sarà : 

 Il piano d'azione dei Lions nell'Emergenza Sociale: 

Linee guida del Progetto Multidistrettuale Lavoro, Famiglia, Nuove 
Povertà         e.... Vita nei Club...... 

I Lions del nostro Distretto hanno confermato, durante la pandemia, la loro straordinaria generosità 
realizzando oltre cinquecentomila euro di raccolta fondi per l'acquisto di forniture e materiali utili al 
nostro sistema sanitario. mai come in questi ultimi mesi i Club hanno mostrato la loro forza! 

L’ attenzione alla emergenza sociale, scaturita da quella sanitaria provocata dal Coronavirus, ha 
spinto il Consiglio dei Governatori a concordare un piano nazionale di azione. 
In particolare si è posto attenzione a LAVORO, FAMIGLIA, NUOVE POVERTA’ e su cosa possiamo 
fare noi LIONS italiani. 
L' obiettivo  è quello di fornire assistenza e supporto alle micro-attività cadute in grandi difficoltà per 
la pandemia, tenendo conto che la ripresa delle attività lavorative è fondamentale per il 
sostentamento 
delle famiglie e conseguentemente della economia complessiva. Tra i grandi bisogni riscontrati vi è 
sicuramente quello relativo al recupero e alla distribuzione di cibo per le tante persone disagiate. 

In piena coerenza con il nostro spirito solidale dovremo iniziare proprio dai nostri Club con 
l'obiettivo di tenere unita e salda la compagine dei soci; bisognerà cercare di aiutare tutti quei soci 
che potranno avere problemi legati al proprio lavoro, alla famiglia, e che si sentiranno più in 



 

difficoltà. 
Facciamo crescere i soci all'interno dei nostri Club, facciamo crescere la voglia di partecipazione 
oltre che la motivazione. Il Club fa parte di una realtà territoriale ampia e abbiamo il dovere di farla 
conoscere a tutti i nostri soci. 

Il primo dovere di ogni socio Lions è il rafforzamento e il mantenimento del proprio Club. Curiamo 
dunque la vita nei nostri Club! 
 

 
 

 

                                                            Ordine del giorno : 

Saluto e introduzione del Presidente di Circoscrizione                     Claudio Cortesi 

Saluto del Presidente " Scuola Maurizio Panti " ospitante della riunione  Roberto Guerra 

Saluto del Presidente Lions Club Cattolica   organizzatore                           Barbara  Iperti 

Relazione del responsabile progetto lavoro, famiglia, nuove povertà     Mario Boccaccini 

Relazione del Coordinatore Distrettuale GST           Saele Giberti 

Relazione del Coordinatore Distrettuale LCIF           Elisabetta Scozzoli 

Interventi dei Lions e Leo 

Conclusioni del Governatore                                            Francesca Romana Vagnoni   

 

Ringrazio tutti i Lions.   

                                                                            Il Presidente di Circoscrizione 1a-2a 

                                                                                      Claudio Cortesi   

 

Vorrei precisare che alle ore 10.30 Il Segretario Distrettuale  Sauro Bovicelli    incontrerà  i 

Segretari di Clubs per approfondimenti. 

 

Non è previsto ( vista la location della riunione ) il pranzo organizzato. 


