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SOMMARIO



CORONAVIRUS
Per la consultazione delle iniziative intraprese dai Club del Multidistretto:

https://www.lions.it/categoria/covid19/



II CIRCOSCRIZIONE

Lions Club:
Certosa di Pavia
Pavese dei Longobardi
Ticinum Via Francigena
Pavia Ultrapadum Ticinum
Vigevano Host
Voghera Host
Voghera La Collegiata
Voghera Castello Visconteo
Leo Club Pavia
Leo Club Voghera

Acquisto a favore del
Policlinico San Matteo di
Pavia e degli Ospedali
Civili di Voghera e
Vigevano di dispositivi di
protezione e materiale
sanitario ad uso del
personale medico ed
infermieristico.

Sono stati consegnati:
20.000 mascherine chirurgiche,
4000 mascherine FP2,
200 tute di protezione usa e getta ,
20 taniche da 5 Kg. di gel disinfettanti
Saturimetri pari all’importo di 350 euro.
Questa prima donazione verrà ulteriormente integrata, considerando sempre
i tempi di approvvigionamento.



III CIRCOSCRIZIONE
ZONAA

Lions Club:
Crema Host
Soncino
Pandino Gera d’Adda Viscontea
Crema Gerundo
Crema Serenissima
Castelleone
Pandino Il Castello
Leo Club Crema



III CIRCOSCRIZIONE ZONAA

Lions Club:
Castelleone



III CIRCOSCRIZIONE ZONA B e C

Lions Club:
Cremona Host
Cremona Stradivari
Cremona Duomo
Cremona Europea
Campus Universitas Nova
Cremona Torrazzo
Vescovato
Casalbuttano
Casalmaggiore
Pizzighettone Città Murata
Soresina
Leo Club Cremona Host



III CIRCOSCRIZIONE ZONA B e C

Lions Club:
Cremona Host
Cremona Stradivari
Cremona Duomo
Cremona Europea
Campus Universitas Nova
Cremona Torrazzo
Vescovato
Casalbuttano
Casalmaggiore
Pizzighettone Città Murata
Soresina
Leo Club Cremona Host



III CIRCOSCRIZIONE ZONA B

Lions Club:
Cremona Il Torrazzo

In collaborazione con il Comune di Cremona e la Protezione Civile è stato
attivato il progetto “Cremonaiuta” a sostengo dalle persone anziane e/o con
fragilità sociali che si prefigge di creare una rete di servizi per l’acquisto e
consegna a domicilio di spese alimentari, prodotti da farmacia e pasti pronti.
I soci del Lions Club Torrazzo Cremona e di tante altre associazioni cremonesi
si sono mobilitati arrivando a circa 150 volontari coinvolti creando una vera e
propria rete capillare per la città.
Da pochi giorni effettuiamo questo servizio insieme alle associazioni “No
Spreco” e “La Città dell’Uomo” e continueremo a farlo fino a che questa
emergenza non sarà conclusa.



III CIRCOSCRIZIONE ZONA C

Lions Club:
Casalbuttano
Casalmaggiore
Pizzighettone Città Murata
Soresina
Vescovato

acquisto di dispositivi di
autoprotezione per i
volontari, elementi
indispensabili per
proseguire con i soccorsi
umanitari nella provincia di
Cremona, una delle più
funestate dalla presenza del
coronavirus. La Presidente
della CRI ha definito questo
service "un dono e supporto
generoso, che ha permesso
di far fronte alle varie
necessità in questo
momento di forte difficoltà
generale, che vede
tantissima gente in grande
sofferenza".



IV CIRCOSCRIZIONE
ZONAA

Lions Club:
Piacenza “Il Farnese”

Il Lions Club Piacenza Il Farnese sta procedendo all’acquisizione di
materiale sanitario: gel igienizzante e D.P.I. (= dispositivi di protezione
individuale, mascherine e guanti).
Esperite le dovute verifiche in merito alla “qualità” dei prodotti suddetti
si è deciso di impegnare una somma indicativamente pari € 3.000,00
così suddivisi:
• € 1.000,00 per l’acquisto di circa 1.800 mascherine di tipo
“chirurgico” e FFP2 (quantitativo da confermare);
• € 1.000,00 per l’acquisto di circa 13.500 guanti usa e getta (in
vinile);
• € 1.000,00 per l’acquisto di circa 500 confezioni da 100 ml di gel
disinfettante.
E’ comunque già previsto l’acquisto di ulteriori D.P.I..
I materiali così acquistati saranno consegnati a 4/5 Case di Riposo della
Provincia che si trovano in particolare difficoltà, partendo dal'Istituto
“Ceresa” di San Giorgio Piacentino a cui verrano consegnati:
• 15 mascherine FFP2;
• 300 mascherine chirurgiche;
• 1.200 paia di guanti;
• 100 confezioni di gel.
In aggiunta a quanto sopra si è
deciso di partecipare con la somma
di € 1.000 ad un service di Zona,
organizzato dal L.C. Gotico, per
l’acquisto di 1 ventilatore polmonare
da donare all’A.U.S.L. di Piacenza.



IV CIRCOSCRIZIONE ZONA B

Lions Club:
Castel San Giovanni
Satellite Valtidone



IV CIRCOSCRIZIONE ZONA B

Lions Club:
Bobbio
Satellite Corte Brugnatella

Grazie alle numerose attività di raccolta fondi attivate nella prima parte
dell’annata lionistica in corso (Strenna natalizia, Bancarelle con l’offerta
di riso e pregiate pubblicazioni) il L.C.Bobbio e il Satellite hanno messo
a disposizione dell’emergenza Coronavirus la somma di 6.000 euro,
utilizzata in parte per un versamento su un apposito c/c di raccolta fondi
a cui stanno contribuendo tutti i Lions Club italiani (e generosamente
incrementato dalla nostra LCIF con l’offerta di 350.000$) finalizzato
all’acquisto di ventilatori polmonari da donare alle autorità sanitarie
dell’intero Paese, in parte per l’acquisto (insieme con altri Club della IV
Circoscrizione) di un ventilatore polmonare per l’Ospedale di Piacenza,
ma soprattutto destinata a livello locale secondo le seguenti finalità:
- offerta alla Croce Rossa di Bobbio per la copertura di
spese di immediata necessità;
- dono all’Ospedale di Bobbio di un MEC8, cioè un
Monitor Paziente Multiparametrico che consente di monitorare
contemporaneamente valori di ossigenazione, ECG, respiro,
temperatura, dati farmacologici ed altri valori utili; questo apparecchio
è stato segnalato proprio dai Medici dell’Ospedale, contattati
direttamente dalla Presidente Bongiorni, come indispensabile in questo
momento di emergenza ma di grande utilità anche quando la situazione
si sarà normalizzata;
- 15 tute protettive sempre per l’Ospedale di Bobbio;
- 1.000 mascherine chirurgiche ordinate tramite il Distretto
Lions e un ulteriore quantitativo di mascherine FFP2, recuperate grazie
al nostro Socio Dott. Diego Garilli, da donare agli Operatori Ospedalieri
e di Comunità, alle Forze dell’Ordine e alle varie Associazioni di
Volontariato della Città, le quali provvederanno a loro volta a distribuirle
dove si presenterà la necessità.



IV CIRCOSCRIZIONE ZONA B

Lions Club:
Val d’Arda



V CIRCOSCRIZIONE
1/2

Lions Club:
Garlasco Host le Bozzole
Garlasco La Torre
Vigevano Ticinum
Vigevano Host
Vigevano Colonne
Vigevano Sforzesco
Lomellina I Castelli
Mortara Mede Host
Mortara Silvabella
Robbio
Lomellina Host
Lomellina Riva del Po
Lomellina Parco del Ticino
Leo Club Vigevano
Leo Club Biraga

Donazione Videobroncoscopi a favore dell'Ospedale Civile di Vigevano.
Partecipano le tre Zone della V Circoscrizione.
E' stata costituita una commissione apposita, che dovrebbe lavorare in modo
snello e veloce per individuare i materiali da acquistare e donare all'Ospedale
di Vigevano.
La commissione è composta da 3 medici soci Lions, uno per Zona:
il dottor Roberto Bellazzi
il dottor Dario Cavallini Francolini
il dottor Simone Bagnoli.

Sono stati ad oggi raccolti 39.000 euro cui si aggiungono i 4.000 euro messi a
disposizione dal distretto, a cui è stato già sottoposto un progetto.
La nostra commissione è costantemente in contatto con le unità ospedaliere e
tutte le associazioni presenti sul territorio, per le urgenze e le necessità di cui
abbisognano.



V CIRCOSCRIZIONE 2/2 Lions Club:
Garlasco Host le Bozzole
Garlasco La Torre
Vigevano Ticinum
Vigevano Host
Vigevano Colonne
Vigevano Sforzesco
Lomellina I Castelli
Mortara Mede Host
Mortara Silvabella
Robbio
Lomellina Host
Lomellina Riva del Po
Lomellina Parco del Ticino
Leo Club Vigevano
Leo Club Biraga

Elenco di tutte le iniziative fatte:
• donati 5.000 euro, tramite il Centro Coordinamento Volontariato di
Vigevano, a favore delle Croci di Vigevano, Garlasco, Mortara e Robbio a cui
sono saranno forniti termometri, mascherine FFP2-FFP3, mascherine
chirurgiche, lenzuola monouso, tute di protezione cuffie camici e altri materiali;
• acquistati e consegnati all’ospedale civile di Vigevano reparto terapia
intensiva in data 19 marzo 20 Videobroncoscopi, per una spesa complessiva di
11.300 euro;
• ordinate 1000 mascherine chirurgiche tramite il distretto;
• ordinate attraverso il Lions Club Pavia Ultrapadanum Ticinum 1000
mascherine FP2 e 200 tute BH500 per una spesa complessiva di 6.850 euro, da
donare all’ospedale di Vigevano;
• versamento di € 5.000 alle Associazioni di Pubblica Assistenza operanti
nel territorio della Lomellina per dispositivi di protezione, buoni benzina e
materiale vario;
• acquistati e consegnati alle Associazioni di
Volontariato della Lomellina dispositivi di protezione
individuale per una spesa complessiva di circa 1.000
euro;
• presentato “progetto tamponi” per ottenere i
fondi messi a disposizione delle Circoscrizioni
dall’avanzo distrettuale, il progetto è quello di far fare
a tutti i medici di medicina generale il test diagnostico
rapido di cui noi forniremo i kit, il costo è di circa 12
euro ad esame;
• È stato deliberato di dotare le due unità speciali
di Continuità Assistenziale che operano in Lomellina di
due Ecografi palmari (spesa prevista € 10.000).



I LIONS AL 31 MARZO 2020
NEL DISTRETTO Club 70 soci 1.919 + 10

Al 30 giugno 2019 Club 69 soci 1.909 + 0,52%

IN ITALIA Club 1.353 soci 40.325 + 199
Al 30 giugno 2019 Club 1.344 soci 40.126 + 0,50%

NELMONDO Club 48.247 soci 1.422.702 - 363
Al 30 giugno 2019 Club 48.267 soci 1.423.065 - 0,03%

Per maggiori dettagli

http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/2020-03-31.pdf

