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Cari Amici Lions,  

è attualmente in corso una crisi europea di rifugiati. A causa del recente conflitto in Ucraina migliaia di persone hanno 

dovuto abbandonare la propria casa e stanno cercando sicurezza e opportunità in altri paesi oppure in altre zone del 

proprio paese di origine. Molti di questi sfollati viaggiano con pochissime cose, i più con niente e hanno bisogno di 

assistenza immediata perché possano ricevere cibo, riparo, indumenti caldi e altri beni di prima necessità. 

Come uomini non possiamo evitare queste realtà. 

Come italiani non possiamo tacitare queste grida. 

Come Lions non possiamo ignorare queste richieste. 

I rifugiati potrebbero arrivare da noi domani o potrebbero cercare di integrarsi in altre comunità….. 

La Fondazione Lions Clubs International sta al momento raccogliendo donazioni attraverso il Fondo dedicato al 

soccorso “Refugees and Displaced Persons”. Tali fondi saranno usati per concedere contributi ai Lions Club e ai Distretti 

che stanno lavorando per supportare i bisogni immediati dei rifugiati come ad esempio la Polonia. Al momento sono 

stati stanziati degli Emergency Grant ma con un po’ di sana generosità possiamo anche in questa circostanza fare la 

differenza con contributi più importanti. 

Queste sono le informazioni che vi servono per esercitare la vostra sensibilità: 

- Ogni contributo individuale e/o di club verrà conteggiato per la Campagna 100 
- Ogni contributo concorre al credito per MJF 
- I contributi vanno transati sul conto:  

Lions Clubs International Multidistretto 108 Italy 
c/o CREVAL – Agenzia n.22 di Roma 

IBAN: IT 03 T 05216 03222 000000000945 
- causale: UCRAINA  
- ordinante: nome e codice ID (nel caso di versamento individuale nome e cognome, nel caso di Club o 

Distretto solo nome/sigla) 
 

Il giorno 20 marzo terminerà la raccolta, il Tesoriere MD provvederà al trasferimento della somma a LCIF e 

contestualmente all’invio dell’elenco dei donatori con i rispettivi importi di riferimento per le conseguenti attribuzioni di 

credito. 

Come vedete la procedura è semplice, l’emergenza è incombente e drammatica, la soluzione complicata e forse 

lontana…..prendiamo in contro piede le criticità e cerchiamo di rispondere come possiamo considerando che noi, Lions, 

ci siamo ieri come oggi per coltivare quello spirito di cooperazione e di pace tra i popoli che da oltre cent’anni ispira il 

nostro operato. 

Grazie dell’attenzione  

       Claudia Balduzzi                                                                                           Mariella Sciammetta 
LCIF Area Leader CA IV G                                                                Presidente Consiglio Governatori MD 108 Italy 

 

 


