
mercoledì, Marzo 23, 2022 Guerra in Ucraina: il 24 aprile edizione straordinaria della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità  

Attualità  Perugia  

“Un aiuto per l’Ucraina”: tre le iniziative promosse
dal Lions Club Perugia Centenario
  Mar 23, 2022

Sono state ben tre le iniziative 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.

Editoriale

UNA NUOVA YALTA?
di Pierluigi Castellani Non sembra
arrestarsi la guerra in Ucraina.
Nonostante tutti gli sforzi
diplomatici, …

Pillole

Trentennale 118: presentate le
iniziative della Regione Umbria
Mar 22, 2022

La Regione Umbria celebra con una serie di iniziative
i professionisti e gli operatori del …

Ragazzi ucraini portano la Fiaccola
Benedettina, da Norcia un
messaggio di pace

Mar 21, 2022

La fiaccola di San Benedetto ha fatto il suo ritorno a
Norcia ieri sera, domenica …

“Esserci per cambiare”: la due giorni
del XII Congresso della Cisl
dell’Umbria

Mar 21, 2022

I lavori, che si pongono a conclusione dei Congressi
delle federazioni della Cisl (che si …

Comunità energetiche:
Legacoopsociali ed Aris lanciano il
progetto Green Community

Mar 21, 2022

Per promuovere la diffusione delle Comunità
energetiche Legacoopsociali Umbria ed Aris Impresa
Sociale hanno lanciato …

Foligno, Spoleto e Norcia: nei
mercati la raccolta firme di Cgil, Cisl
e Uil per rafforzare la sanità sul

territorio
Mar 21, 2022

Una firma in difesa della sanità pubblica e universale
nel territorio, una sanità capace di …

Strutture per anziani, vertici “Muzi
Betti” pronti a dimettersi: accuse
alla regione.

Mar 21, 2022

“Sono passati ormai 15 giorni dalla lettera del
Sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, …

Tasso di positività, l’Umbria sopra
la media nazionale: 2,5 punti in più.
Cresce Omicron 2

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI NARNI-AMELIA ORVIETO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE L’OPINIONE SPORT CONTATTI 
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← Teatro: A Colombella tutti pazzi per “Il Dardo Puniceo”, uno spettacolo da vedere e … da
bere!

Terni, Mondiali 3D: vi presentiamo Ciccio Arciere →

Elezioni Citta’ di Castello, 4
candidati a Sindaco e 15
liste: tutti i nomi degli
aspiranti consiglieri
  Set 4, 2021

Sciopero alla Trafomec:
adesione totale
  Mag 19, 2021 Coronavirus, le suore di

Sant’Anna di Bastia
producono mascherine per
i cittadini.
  Mar 24, 2020

 Potrebbe anche interessarti

Mar 20, 2022

L’alta trasmissibilità di Omicron, ormai prevalente al
99,9%, con la sua sotto-variante Omicron 2 in …

Perugia, l’impegno della Chiesa
locale nell’accogliere i profughi
ucraini

Mar 19, 2022

«Non si arresta nemmeno nella nostra comunità
diocesana il flusso degli arrivi di profughi dall’Ucraina
…

Perugia, inaugurato cippo intitolato
al medico condotto Quirino Vischia
Mar 19, 2022

E’ stato intitolata al medico condotto Quirino
Vischia l’area antistante alla chiesetta di Sant’Angelo
in …

Perugia, la Cgil ricorda Guglielmo
Epifani: fortissimo legame con
l’Umbria

Mar 19, 2022

Il forte legame con l’Umbria (il padre era di Cannara),
il suo essere sempre attento …

Foligno, videocamera nascosta
nello spogliatoio femminile
dell’Ospedale: indaga la polizia

Mar 19, 2022

” L’episodio del ritrovamento di una mini
videocamera all’interno di uno spogliatoio
dell’Ospedale di Foligno, …

Presunzione innocenza, è nato
l’Osservatorio in Umbria
Mar 19, 2022

In Umbria un Osservatorio regionale permanente
composto da giornalisti monitorerà, di concerto con
la procura …

Meteo

Meteo in Umbria, cieli sereni e
temperature in graduale aumento
Mar 22, 2022

L’alta pressione invernale (ormai diventata anche
primaverile) da più di 100 giorni resiste, a parte …

Scrivi a:

Manda una mail a umbriadomani.it
Vai ai contatti >>
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