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“Aggiungi un posto a tavola”:
torna la campagna dei Lions di
Ravenna, Cervia e Cesenatico per
la Giornata internazionale della
Solidarietà

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà umana,
istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tutti i Lions Club d’Italia
uniscono le forze e sono chiamati a raccolta per l’iniziativa “Aggiungi un
posto a tavola”, con l’obiettivo di dare concreto sostegno alle famiglie in
difficoltà.

La Giornata Internazionale della Solidarietà umana vuole identificare la
solidarietà come valore fondamentale e universale alla base delle relazioni tra i
popoli. Per celebrare questa occasione, anche i sette Lions Club di Ravenna,
Cervia e Cesenatico hanno deciso di partecipare all’iniziativa “Aggiungi un
posto a tavola”, invitando tutti i soci Lions ad aiutare le persone che si trovano
più in difficoltà attraverso un piccolo gesto: donare pasti caldi.

Le iniziative previste sono molteplici. Il Lions Club “Ravenna Host” ha
donato alle parrocchie di San Rocco, S. Maria Maggiore e alla Caritas
diocesana 2.000 euro in buoni spesa.

Il 17 dicembre 2022 presso la Prefettura di Ravenna, alla presenza del Prefetto
Dott. Castrese De Rosa, seguirà la consegna di 100 buoni spesa da €.
10,00 pari a €. 1.000 ciascuno alle parrocchie di San Rocco e di
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San Simone e Giuda – S. Pier Damiano da parte dei Club “Ravenna
Bisanzio”, “Ravenna Dante Alighieri” e “Ravenna Romagna
Padusa”.

Seguirà alla sera del 17 dicembre alle ore 20,30 la cena al Dormitorio “Re
dei Girgenti” di Ravenna dove i Lions offriranno il pasto natalizio
e aiuteranno sia nella preparazione che nel servizio.

Il 18 dicembre alle ore 12,30 presso la Mensa di Santa Teresa e Caritas
sarà offerto il pranzo natalizio con il menù classico della tradizione e
anche in questo caso saranno impegnati molti volontari Lions sia nella
preparazione che nel servizio ai tavoli e non solo.

I Lions apriranno la serie delle iniziative nella settimana dal 15 al 31 dicembre
in cui i soci si aggiungeranno ai volontari del Dormitorio “Re dei Girgenti” per
la preparazione e distribuzione delle sportine serali a persone in difficoltà
economica.

A Cervia e Cesenatico è prevista la consegna di 50 buoni spesa da 10
€. cad., pari a 500 €, da parte dei Lions Club Cervia Ad Novas e
Milano Marittima 100, quest’ultimo in collaborazione con la So.San., alle
Caritas diocesane di Cervia, Cesenatico e Castiglione. La consegna avrà luogo
sabato 17 dicembre alle ore 11,00 in Piazza Garibaldi a Cervia.

I Lions club italiani con 40.000 soci, oltre 1.300 club, distribuiti su tutto il
territorio nazionale operano da 70 anni al servizio della Comunità e nell’ultimo
anno sociale hanno realizzato attività di servizio per oltre 8,7 milioni di euro,
aiutando oltre 2 milioni di persone, questo grazie anche al contributo della
Fondazione Internazionale dei Lions che da 50 anni sostiene l’attività dei club
nel 205 paesi del mondo dove è presente l’Associazione.

I Club di Ravenna – Cervia – Cesenatico hanno pensato di “arricchire” questa
iniziativa nazionale collegandola al Natale che è per eccellenza la festa più
attesa e più sentita dell’anno. È un’occasione per trascorrere del tempo gioioso
in famiglia.

Per molte persone, però, il Natale è un giorno come tanti altri, solo uno in più
da far passare. È uno dei periodi dell’anno in cui il senso di solitudine degli
anziani, e non solo, si aggrava per il ricordo delle persone care che se ne sono
già andate e dei momenti di allegria vissuti in famiglia in passato.

Per questo motivo donare un pasto a chi si trova in una condizione di fragilità
economica è un gesto semplice e, al contempo, molto utile.  I Lions vogliono
compiere questo gesto tutti insieme nella giornata mondiale della solidarietà
per esprimere pienamente il loro desiderio di servire con il cuore, dando
risposte significative e concrete pensando non solo a chi è in difficoltà
economica ma anche pensare a chi è solo.

Lo scopo è quello sì di donare buoni spesa, pacchi regalo o qualsiasi altra cosa
ci sia necessità ma soprattutto legare l’aspetto del bisogno concreto all’umanità
dell’incontro, delle relazioni con le persone, al dialogo e al sorriso.

“Donare tempo che è il bene più grande che abbiamo – spiegano dai Lions -. Di
vivere emozioni che permettono ai soci di scoprire di avere fatto molto di più di
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una donazione di pasti caldi, condividendo momenti di gioia e di affetto.
Momenti di intensità che rendono concreta l’azione dei Lions di prestarsi agli
altri in servizio, sempre di più con la gente, per la gente e tra la gente. La gioia
di servire con il cuore, andando oltre il gesto della materiale donazione, per
condividere, piuttosto, la condizione della solitudine, della malattia, della
povertà e del disagio in genere. Sono esperienze che mettono sempre di più
direttamente a contatto con le realtà del territorio in cui confluiscono i bisogni.
Ogni gesto, anche il più piccolo, può aiutare tanto, quindi…Aggiungi un posto a
tavola!”.

TEATRO
Al centro di ricerca vocale e
sonora Malagola diretto da
Ermanna Montanari il
Premio speciale Ubu 2022

COMUNITÀ
A Campiano un incontro per
ringraziare le volontarie e i
volontari dell’assessorato al
Decentramento

TEATRO
Premi Ubu 2022: i
complimenti del Sindaco
Michele de Pascale e
dell’Assessore alla Cultura

Fabio Sbaraglia alle realtà ravennati premiate

AGRICOLTURA
Report positivo delle
Cooperative Agricole
Braccianti di Ravenna: 7
CAB con un patrimonio

fondiario di 12mila ettari, 373 soci lavoratori e
45 milioni di ricavi

AGRICOLTURA
Report positivo delle
Cooperative Agricole
Braccianti di Ravenna: 7
CAB con un patrimonio

fondiario di 12mila ettari, 373 soci lavoratori e
45 milioni di ricavi

RAVENNA A TUTTO GAS
L’OMBELICO D’ORO /
Intervista al ‘Coraggioso’
Luca Cortesi che ha detto sì
al rigassificatore ma

preferisce le rinnovabili e vorrebbe
accelerare sul parco eolico

TEATRO
Premi Ubu 2022: i
complimenti del Sindaco
Michele de Pascale e
dell’Assessore alla Cultura

Fabio Sbaraglia alle realtà ravennati premiate

INFRASTRUTTURE
Autorità Portuale: buone
notizie per il Porto di
Ravenna sul fronte dei
collegamenti ferroviari e

stradali, sia per il nodo ferroviario di Ferrara,
sia per la A22

RAVENNANOTIZIE.IT 13-DIC-2022
Visitatori unici giornalieri: 8.527 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.ravennanotizie.it/notizie-di-citta/ravenna/
https://www.ravennanotizie.it/wp-login.php
https://www.ravennanotizie.it/aggiungi-un-posto-a-tavola-torna-la-campagna-dei-lions-di-ravenna-cervia-e-cesenatico-per-la-giornata-internazionale-della-solidarieta/
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/12/13/al-centro-di-ricerca-vocale-e-sonora-malagola-diretto-da-ermanna-montanari-il-premio-speciale-ubu-2022/
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/12/13/al-centro-di-ricerca-vocale-e-sonora-malagola-diretto-da-ermanna-montanari-il-premio-speciale-ubu-2022/
https://www.ravennanotizie.it/cronaca/2022/12/13/a-campiano-un-incontro-per-ringraziare-le-volontarie-e-i-volontari-dellassessorato-al-decentramento/
https://www.ravennanotizie.it/cronaca/2022/12/13/a-campiano-un-incontro-per-ringraziare-le-volontarie-e-i-volontari-dellassessorato-al-decentramento/
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/12/13/premi-ubu-2022-i-complimenti-del-sindaco-michele-de-pascale-e-dellassessore-alla-cultura-fabio-sbaraglia-alle-realta-ravennati-premiate/
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/12/13/premi-ubu-2022-i-complimenti-del-sindaco-michele-de-pascale-e-dellassessore-alla-cultura-fabio-sbaraglia-alle-realta-ravennati-premiate/
https://www.ravennanotizie.it/economia/2022/12/13/report-positivo-delle-cooperative-agricole-braccianti-di-ravenna-7-cab-con-un-patrimonio-fondiario-di-12mila-ettari-373-soci-lavoratori-e-45-milioni-di-ricavi/
https://www.ravennanotizie.it/economia/2022/12/13/report-positivo-delle-cooperative-agricole-braccianti-di-ravenna-7-cab-con-un-patrimonio-fondiario-di-12mila-ettari-373-soci-lavoratori-e-45-milioni-di-ricavi/
https://www.ravennanotizie.it/economia/2022/12/13/report-positivo-delle-cooperative-agricole-braccianti-di-ravenna-7-cab-con-un-patrimonio-fondiario-di-12mila-ettari-373-soci-lavoratori-e-45-milioni-di-ricavi/
https://www.ravennanotizie.it/economia/2022/12/13/report-positivo-delle-cooperative-agricole-braccianti-di-ravenna-7-cab-con-un-patrimonio-fondiario-di-12mila-ettari-373-soci-lavoratori-e-45-milioni-di-ricavi/
https://www.ravennanotizie.it/rubriche/lombelico-doro/2022/12/13/lombelico-doro-intervista-al-coraggioso-luca-cortesi-che-ha-detto-si-al-rigassificatore-ma-preferisce-le-rinnovabili-e-vorrebbe-accelerare-sul-parco-eolico/
https://www.ravennanotizie.it/rubriche/lombelico-doro/2022/12/13/lombelico-doro-intervista-al-coraggioso-luca-cortesi-che-ha-detto-si-al-rigassificatore-ma-preferisce-le-rinnovabili-e-vorrebbe-accelerare-sul-parco-eolico/
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/12/13/premi-ubu-2022-i-complimenti-del-sindaco-michele-de-pascale-e-dellassessore-alla-cultura-fabio-sbaraglia-alle-realta-ravennati-premiate/
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/12/13/premi-ubu-2022-i-complimenti-del-sindaco-michele-de-pascale-e-dellassessore-alla-cultura-fabio-sbaraglia-alle-realta-ravennati-premiate/
https://www.ravennanotizie.it/rubriche/porto-di-ravenna/2022/12/13/autorita-portuale-buone-notizie-per-il-porto-di-ravenna-sul-fronte-dei-collegamenti-ferroviari-e-stradali-sia-per-il-nodo-ferroviario-di-ferrara-sia-per-la-a22/
https://www.ravennanotizie.it/rubriche/porto-di-ravenna/2022/12/13/autorita-portuale-buone-notizie-per-il-porto-di-ravenna-sul-fronte-dei-collegamenti-ferroviari-e-stradali-sia-per-il-nodo-ferroviario-di-ferrara-sia-per-la-a22/
https://www.ravennanotizie.it/
https://www.romagnanotizie.net/invia-contributo?satellite=www-ravennanotizie-it&returnSite=www.ravennanotizie.it
https://www.ravennanotizie.it/?feed=news-news24
https://www.facebook.com/Ravennanotizie
https://www.ravennanotizie.it/pubblicita/
https://www.ravennanotizie.it/
https://www.ravennanotizie.it/
https://www.ravennanotizie.it/cronaca/
https://www.ravennanotizie.it/politica/
https://www.ravennanotizie.it/economia/
https://www.ravennanotizie.it/sport/
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/
https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/
https://www.ravennanotizie.it/tutti-i-comuni/
https://www.ravennanotizie.it/notizie-di-citta/ravenna
https://www.ravennanotizie.it/notizie-di-citta/faenza
https://www.ravennanotizie.it/notizie-di-citta/lugo
https://www.ravennanotizie.it/notizie-di-citta/cervia
https://www.ravennanotizie.it/notizie-di-citta/bagnacavallo
https://www.ravennanotizie.it/notizie-di-citta/russi
https://www.ravennanotizie.it/notizie-di-citta/alfonsine
https://www.ravennanotizie.it/home-eventi/
https://www.ravennanotizie.it/home-eventi/
https://www.ravennanotizie.it/category-evento/teatro
https://www.ravennanotizie.it/webtv/
https://www.ravennanotizie.it/webtv/
https://www.ravennanotizie.it/category-video/altre-news
https://www.ravennanotizie.it/category-video/cronaca
https://www.ravennanotizie.it/category-video/economia
https://www.ravennanotizie.it/category-video/eventi
https://www.ravennanotizie.it/category-video/politica
https://www.ravennanotizie.it/category-video/sport
https://www.ravennanotizie.it/photogallery/
https://www.ravennanotizie.it/photogallery/
https://www.ravennanotizie.it/category-fotogallery/altre-news
https://www.ravennanotizie.it/category-fotogallery/cronaca
https://www.ravennanotizie.it/category-fotogallery/economia
https://www.ravennanotizie.it/category-fotogallery/eventi
https://www.ravennanotizie.it/category-fotogallery/politica
https://www.ravennanotizie.it/category-fotogallery/sport
https://www.ravennanotizie.it/societa/2022/12/13/aggiungi-un-posto-a-tavola-torna-la-campagna-dei-lions-di-ravenna-cervia-e-cesenatico-per-la-giornata-internazionale-della-solidarieta/


Società
Ambiente & Salute

Castel Bolognese
Tutti i comuni

RavennaNotizie

Copyright © 2015 - 2022 - Testata Associata Anso
Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità
Tel. +39 0544 509611 - redazione@ravennanotizie.it
Registrato presso Tribunale di Ravenna N° 1275
Direttore responsabile: Nevio Ronconi
Partita IVA: 00238160394

Partner

PressComm Tech
Network

Info e contatti

Redazione
Invia notizia
Segnala evento
Informativa Cookie
Impostazioni Cookie
Privacy
Copyright

RAVENNANOTIZIE.IT 13-DIC-2022
Visitatori unici giornalieri: 8.527 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.ravennanotizie.it/societa/
https://www.ravennanotizie.it/ambiente-salute/
https://www.ravennanotizie.it/notizie-di-citta/castel-bolognese
https://www.ravennanotizie.it/tutti-i-comuni/
http://presscommtech.com/
https://www.ravennanotizie.it/redazione/
https://www.ravennanotizie.it/invia-contributo/
https://www.ravennanotizie.it/segnala-evento/
https://www.ravennanotizie.it/cookie/
https://www.ravennanotizie.it/societa/2022/12/13/aggiungi-un-posto-a-tavola-torna-la-campagna-dei-lions-di-ravenna-cervia-e-cesenatico-per-la-giornata-internazionale-della-solidarieta/#
https://www.ravennanotizie.it/privacy/
https://www.ravennanotizie.it/copyright/
https://www.ravennanotizie.it/societa/2022/12/13/aggiungi-un-posto-a-tavola-torna-la-campagna-dei-lions-di-ravenna-cervia-e-cesenatico-per-la-giornata-internazionale-della-solidarieta/

