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"Un aiuto per l'Ucraina": tre le iniziative
promosse dal Lions Club Perugia Centenario

 2 '  di  lettura  23/03/2022 - Sono state ben tre le

iniziat ive organizzate dal  Lions Club Perugia

Centenario per aiutare profughi e cittadini ucraini

rimasti nel loro paese. Nei giorni scorsi sono già

partiti i primi 700 chilogrammi  di generi di prima

necessità, alimenti a lunga conservazione, con

destinazione Leopoli e da lì i prodotti sono stati

distribuiti dove c'era più bisogno. 

Parallelamente, è stato deciso di lanciare una

raccolta fondi per rispondere alle grandi necessità di richieste pervenute al Club in merito alla mancanza di

assistenza sanitaria per centinaia di persone, costrette ad abbandonare le loro case, ed in cerca di ripari più

sicuri. In questo ambito sono stati raccolti ben 1.050,00 euro utilizzati per l'acquisto di prodotti per l'infanzia

e medicamenti di ogni genere, oltre ad aver promosso la raccolta di coperte e abiti per i più piccoli.

E' stato deliberato, infine, un contributo di 750,00 euro finalizzato a sostenere l'emergenza Ucraina. Il

contributo è stato erogato al Lions Club International Foundation (LCIF). Il fondo "Refugees and Displaced

Persons" è, infatti, appositamente dedicato da LCIF per supportare direttamente i bisogni immediati dei

rifugiati del conflitto in corso in Ucraina. LCIF è stata classificata come la migliore Organizzazione non

Governativa , secondo il report del Fiancial Time nel 2007, la prima al mondo di un elenco di 34 associazioni

(tra cui Amnesty International, Rotary Save the Children, Unicef) operanti nell'ambito di un panorama

internazionale secondo i parametri come, ad esempio, di responsabilità del programma, capacità di

esecuzione nel portare a termine gli stessi, esecuzione precisa e capillare.

Tutti i prodotti inviati sono stati richiesti dalla rete di Lions Club presenti anche in Ucraina, in particolare dal

Lions Club di Kiev. Un grande vantaggio per i Lions di tutto il mondo è quello di essere presente in ben 202

paesi nel mondo e questa rete ci permette di far agire immediatamente e dove è necessario.

Nel rispetto dell'etica che accomuna i Lions - ovvero la volontà di "intervenire dove e quando c'è bisogno" - i

soci, gli amici e i conoscenti hanno risposto all'appello permettendo cosi di raccogliere un'importante cifra

da destinare a ciò che era cosi necessario ad un paese coinvolto in un terribile conflitto. Il simbolo stesso

dell'associazione: solidarietà e aiuto alle persone in difficoltà.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite WhatsApp, Facebook e Telegram di Vivere Perugia .

Per Whatsapp aggiungere il numero 388 1523781 alla propria rubrica e inviare un messaggio con scritto

"Notizie ON".

Per Telegram cerca il canale @vivereperugia o Clicca QUI.

Per Facebook Clicca QUI per trovare la pagina.

Spingi su        da Organizzatori  

Torna all'articolo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 23-03-2022 alle 11:21 sul giornale del 24 marzo 2022 - 1
letture

IL GIORNALE DI DOMANI

COVID Umbria (23/03):
mercoledì 2.150 nuovi casi
e altri 2 decessi, uno di

Marsciano

Collazzone: GDF individua
discarica abusiva, sigilli ad
un'area di 4.000 mq e
sequestrati rifiuti pericolosi

Psicologia scolastica: da
venerdì il percorso
formativo dell'Ordine degli

Psicologi con Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica

Un inseguimento, guida
sotto l'effetto di alcol,
droga, chi senza patente e
chi a 187 km/h. I controlli sulle strade dei
Carabinieri

Trentennale 118: presentate
le iniziative della Regione
Umbria

Emergenza ucraina e gli
impatti e conseguenze per
imprese umbre: mercoledì
pomeriggio webinar di Regione,
Sviluppumbria e Sace

Perugia In Love, la tre tre
giorni dedicata all'amore
dall'8 al 10 aprile nel centro

storico

Giornate FAI, al Trasimeno
un "mai visto" d'eccezione:
la Villa del Pischiello. Due
luoghi da scoprire a Passignano

Perugia porta in Italia
Carolyn Carlson, la celebre
coreografa statunitense,

icona della danza, con due spettacoli
speciali al MANU

Panicale: va in scena
"Showtime, fra Shakespeare
e storie del teatro
Caporali". Doppio appuntamento

Tante novità, nella nuova
stagione estiva,
all'aeroporto internazionale

dell'Umbria

"Un aiuto per l'Ucraina": tre
le iniziative promosse dal
Lions Club Perugia
Centenario

Giornate FAI di Primavera,
le aperture in Umbria
sabato 26 e domenica 27

Torna l'uovo di cioccolato
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In questo articolo si parla di attualità, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cUkL

Arriva "A Passo d'Orto", il primo evento completamente gratuito dedicato all'orticoltura
Covid Umbria, i positivi attuali: +84 nelle ultime 24 ore; +105 a Perugia. La 'mappa' Comune per Comune
La polizia ha ricordato Luca Benincasa, medaglia d'oro al valor civile
La Sir SafetyPG si gode il primato: il capolavoro del terzo set
SMARTup, il programma di accelerazione della Regione Umbria: presentati i progetti vincitori
 » altri articoli...
Norcia: la Provincia si unisce ai messaggi di pace levati dalla terra di San Benedetto
Panicale: domenica 27 marzo "Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio"
Progettazione europea, a disposizione diverse linee di investimento per la PA. Venerdì seminario online di
Suap e Seu
Arezzo: a bordo di un'auto rubata a Castiglione del Lago, l'inseguimento per strada e poi nei campi. Denunciati
Eurochocolate: sospensione della circolazione, il 26 e 27 marzo e il 2 e 3 aprile, in via Borgo XX Giugno e Corso
Cavour
San Benedetto patrono d'Europa, presidente Tesei: "Da Norcia messaggio di speranza"
Piantati, in 5 comuni umbri, gli "Ulivi della Rinascita" parte dell'Itinerario oleoturistico lungo la Strada dell’Olio
e.v.o. Dop Umbria
Nuova ondata Covid, sanità umbra ancora in grave difficoltà. Sindacati in piazza a Perugia: "chiediamo il
rispetto degli accordi sottoscritti"
Controlli dei Carabinieri a locali, night club e circolazione stradale. Denunce, sequestri e sanzioni
COVID Umbria (22/03): martedì 2.474 nuovi casi e un decesso
Todi: un Nuovo Museo nel Palazzo dei Priori
METEO Umbria Mercoledì: le previsioni per il 23 Marzo
Sir SafetyPG, in prevendita i biglietti per le gare contro Cisterna e Trento
Busitalia: presentati i nuovi autobus, per una mobilità sempre più sostenibile
Umbria Jazz: Jeff Beck, uno dei più grandi chitarristi di sempre, il 17 luglio all'Arena Santa Giuliana
La condanna dell'amministrazione comunale, per l'aggressione alla badante ucraina in via Bartolo
A.C. Femminile, le ragazze del Grifo trovano la vittoria all'ultimo guizzo

COVID Umbria (22/03): martedì 2.474 nuovi contagi e un decesso. Superati i 50.000 casi totali in provincia di
Terni
METEO Umbria Mercoledì: le previsioni per il 23 Marzo
Trevi: lo spettacolo di Girotto, Servillo, Mangalavite posticipato a maggio
Covid Umbria, i positivi attuali: +84 nelle ultime 24 ore; dai -36 di Narni ai +105 di Perugia, la 'mappa' Comune
per Comune
Terni: fotografia e racconto di se stessi, alla Casa delle Donne due laboratori gratuiti per contrastare la
povertà educativa
 » altri articoli...
Città di Castello: alcol, droga e guida pericolosa, scattano multe e denunce. I controlli dei Carabinieri del fine
settimana
Nocera Umbra: furgone sospetto verso Gualdo Tadino, trasportava illecitamente rifiuti. Denunciato
Perugia: controlli dei Carabinieri a locali, night club e circolazione stradale. Denunce, sequestri e sanzioni
Campello sul Clitunno: maltrattamenti in famiglia, scatta il "Codice Rosso"
Piantati, in 5 comuni umbri, gli "Ulivi della Rinascita", parte dell'Itinerario oleoturistico lungo la Strada dell’Olio
e.v.o. Dop Umbria
Progettazione europea, a disposizione diverse linee di investimento per la PA. Venerdì seminario online di
Suap e Seu
Arezzo: a bordo di un'auto rubata a Castiglione del Lago, l'inseguimento per strada e poi nei campi. Denunciati
Città di Castello: controlli straordinari congiunti delle varie polizie contro microcriminalità e furti
Perugia: la polizia ha ricordato Luca Benincasa, medaglia d'oro al valor civile
Umbria Jazz: Jeff Beck, uno dei più grandi chitarristi di sempre, il 17 luglio all'Arena Santa Giuliana
Fauna 2022: a Spoleto dal 25 al 27 marzo 2022
La Sir SafetyPG si gode il primato: il capolavoro del terzo set
SMARTup, il programma di accelerazione della Regione Umbria: presentati i progetti vincitori
Nuova ondata Covid, sanità umbra ancora in grave difficoltà. Sindacati in piazza: "chiediamo il rispetto degli
accordi sottoscritti"
Todi: un Nuovo Museo nel Palazzo dei Priori
Premio letterario “Città di Castello” a Roma per la diffusione della cultura
Potenziare il riutilizzo dei rifiuti e il riuso dei materiali a Città di Castello, ottenere l’autonomia energetica del
Polo Impiantistico di Belladanza:
Eurochocolate: sospensione della circolazione, il 26 e 27 marzo e il 2 e 3 aprile, in via Borgo XX Giugno e Corso
Cavour a Perugia
San Benedetto patrono d'Europa, presidente Tesei: "Da Norcia messaggio di speranza"
Spoleto: sorpreso dalla polizia a fumare marijuana, 30enne segnalato alla Prefettura
Orvieto: il consiglio comunale respinge la mozione sulla Ru486. Cgil: "basta con gli attacchi ai diritti delle
donne"
Bocce: oltre 180 formazioni hanno partecipato alla prima edizione del Trofeo “Città di Castello”
Foligno: effettua tampone ma non attende l'esito, positiva al Covid vìola l'isolamento.
Città di Castello, “Proteggi le api con noi”: innovativo progetto-studio delle classi terze dell’Indirizzo Chimica e
Biotecnologie Ambientali dell’IT “Franchetti Salviani”
Panicale: domenica 27 marzo "Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio"
Foligno, sindaco Zuccarini: “Moderno impianto di sorveglianza al Parco dei Canapè”
Gubbio: incontro tra amministrazione comunale e aziende cementiere

ANT. L'iniziativa per
sostenere l'assistenza
domiciliare gratuita ai malati oncologici

Città di Castello: “In tela
d’imperatore”, romanzo del
giornalista, Mino Lorusso

che fa rivivere la storia. Presentazione
Venerdi 1 Aprile

Assisi: alla scoperta di
annotazioni e appunti su
manoscritti della biblioteca
della Basilica San Francesco

Economia civile e buona
convivenza: al Cesvol di
Terni l’incontro con Stefano

Zamagni

Collazzone: GDF individua
discarica abusiva, sigilli ad
un'area di 4.000 mq e
sequestrati rifiuti pericolosi

COVID Umbria (23/03):
mercoledì 2.150 nuovi casi
e altri 2 decessi

Suoni Controvento
annuncia uno dei concerti
in quota dell'estate 2022, il
30 luglio arriva Ermal Meta a Pian di Spilli

Ucraina, Papa “Comprare
armi non è la soluzione”

Arco di Traiano a
Benevento monumento
nazionale, il Senato ha
approvato all'unanimità il ddl

Banconote false vendute
online, il traffico su larga
scala in Italia e all'estero.

Oscurati 7 canali telematici

Aci presenta “Ready2Go”, il
simulatore di guida in realtà
virtuale

ARTICOLI PIU' LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Uno sguardo sull'Umbria: "Rasiglia", di
Luca - (611 Letture)
Uno sguardo sull'Italia... e il tuo? - (607
Letture)
Le notizie di Vivere Perugia e Vivere
Gubbio sono anche su WhatsApp! -
(607 Letture)
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Norcia: la Provincia di Perugia si unisce ai messaggi di pace levati dalla terra di San Benedetto
Calcio, Uisp Terni: gli ultimi risultati dei campionati di calcio a 11 e a 7
Perugia: la condanna dell'amministrazione comunale, per l'aggressione alla badante ucraina in via Bartolo
Sir SafetyPG, in prevendita i biglietti per le gare contro Cisterna e Trento
Busitalia: presentati i nuovi autobus a Perugia, per una mobilità sempre più sostenibile
Foligno: al Museo della Stampa é arrivata, dalla biblioteca Angelica di Roma, la copia originale della Divina
Commedia
Al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, va in scena: "Persone naturali e strafottenti", l'esilarante
commedia con Marisa Laurito
A.C. Femminile, le ragazze del Grifo trovano la vittoria all'ultimo guizzo
Cingolani “Da stop gas russo nessun problema nel breve termine”

Paura davanti alla scuola elementare, esplose due microbombe a Pesaro
METEO Mercoledì: le previsioni per il 23 Marzo
Rottamazione ter e saldo e stralcio, nuove scadenze per pagare le rate
Covid, 96.365 nuovi casi e 197 decessi nelle ultime 24 ore
Mancino naturale, il trailer del film con Gerini e Ranieri
 » altri articoli...
La ragazza della palude, il trailer
Cingolani “Da stop gas russo nessun problema nel breve termine”
Agricoltura, Tajani "L'Unione Europea sostenga il settore"
ManoManoPro lancia l’app per guidare la crescita delle PMI
Covid, Conte: “Gli aiuti russi sotto il controllo dei nostri militari”
Droga ed estorsioni nel Palermitano, 11 misure cautelari
Il Gruppo Nestlè in Italia estende a 3 mesi il congedo di paternità
Ucraina, Renzi: “Angela Merkel o Romano Prodi per la mediazione”
Welfare, Nestlé estende a tre mesi il congedo di paternità
Sicurezza e sostenibilità base fondamentale per la mobilità del futuro
Purcaro (Dekra) “Sicurezza stradale e sostenibilità imprescindibili”
Verratti “Abituati alle pressioni, sarà grande Italia”
Franceschini “2 milioni per sostenere gli artisti ucraini in Italia”
Eurozona, sale il costo del lavoro
E-commerce e Grande Distribuzione premiano il vino italiano
Genova: scoperto a rubare minaccia il suo datore di lavoro con un coltello. Arrestato
Traffico di cocaina agli imbarcaderi di Messina, 3 arresti
Salvini "Ho apprezzato Zelensky, le armi non sono la soluzione"
Fisr celebra centenario, Aracu “Siamo sport giovane e in crescita”
Zelensky al Parlamento italiano “La Russia vuole l’Europa”
Ucraina, Salvini “La risposta militare è sbagliata”
Ucraina, Gentiloni “Non mi aspettavo una guerra così catastrofica”
Ucraina, Casellati “La diplomazia è l’unica via d’uscita”
Fico “All’Ucraina sostegno da tutto il Parlamento e dal popolo italiano”
Webuild preferred bidder per un mega contratto ferroviario in Australia
Oricon, il rincaro di materie prime ed energia mette a rischio le mense
Draghi “L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione Europea”
Draghi "L'Ucraina non difende solo se stessa ma anche la nostra pace"
Fico "Il Parlamento e il popolo italiano al fianco dell'Ucraina"
Zelensky al Parlamento italiano: "Immaginate Genova come Mariupol"
Casellati "In Ucraina una guerra insensata"
Palermo, l'hub vaccinale della Fiera diventa centro per i profughi
Ucraina, Letta “Obbligare Putin alla pace il prima possibile”
Ventilazione meccanica abbatte contagi Covid, progetto nelle Marche
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