ALLUVIONE LIGURIA
Carissimi Lions
Nel mio intervento di apertura del Gabinetto Distrettuale di domenica 30 Ottobre ho portato a
conoscenza di tutti i presenti il colloquio avuto con l'amico DG dell' IA2 Gabrilele Sabatosanti, il
quale mi ha prospettato quali sono gli interventi che lui ha deciso nel suo Gabinetto sabato 29
ottobre; ovvero che :
è stata organizzata una unita di crisi con due precisi step: una per l'emergenza la seconda per gli
interventi nei prossimi sei mesi. Alle quali si dovrà rispondere coinvolgendo tutti i soci Lions che
possano donare attrezzature e quanto potrà servire nel prossimo futuro. Dove la sua unità di crisi
farà sapere nel breve cosa è necessario e i modi di attivazione.
Nel terzo step ha chiesto che tutti i soci del suo distretto si autotassino di €. 50,00 per creare un
fondo da destinare alla ricostruzione di una struttura che verrà identificata come utile dalla
commissione a ciò preposta. Il DG Sabatosanti ha affermato che la contribuzione richiesta sia un
qualcosa in più, e che i club devono proseguire quelle che sono le loro attività nazionali e
internazionali
Ho caldeggiato nel mio intervento la solidarietà che noi dobbiamo avere non tanto perchè un
distretto vicino ma in quanto sono persone che hanno perso tutto e come tale noi dobbiamo
impegnarci a fondo.
Nel corso del mio intervento per acclamazione dei presenti è stato deciso sicuramente di
intervenire nei primi due step, mentre per il terzo ci saremmo attivati con contribuzioni volontarie
e/o di club non appena il Distretto IA2 avesse individuato come e dove intervenire.
Lo spirito che ci anima ci deve vedere vicini alle popolazioni che sono state interessate da questa
tragedia, ho già dato al Governatore Sabatosanti la mia disponibilità e quella del Distretto per gli
interventi che ritiene necessari.
Nei prossimi giorni vi invierò l’IBAN distrettuale per la Costituzione di un Fondo di Solidarietà sul
quale singoli soci e club del nostro Distretto potranno fare i versamenti che saranno poi destinati a
quanto l’unità di crisi del Distretto IA2 deciderà.

Il Governatore
(Roberto Bergeretti)

Vi unisco alla presente la lettera pervenutami in giornata nella quale sono descritte le
necessità.
COORDINAMENTO AIUTI LIONS
COSA CI SERVE AL MOMENTO
•
•
•
•
•
•

•

Attrezzature per la rimozione dei detriti: pale, picconi, carriole, guanti, stivali di gomma,
Medicinali: amuchina e disinfettanti, salviette, cerotti, pannolini, aspirina, salviette umide.
Apparecchiature: gruppi elettrogeni, stufette, fornelli da campo, deumidificatori, torce
elettriche, pile, benzina, gasolio, olio per motori a due tempi.
Viveri: latte a lunga conservazione, cioccolata, biscotti, pasta, zucchero,
Vestiario: biancheria per bambini, coperte, giacche a vento.
Attrezzature per le scuole: penne, quaderni, gomme, materiale didattico, fotocopiatrici,
banchi, carta, calcolatrici, registri, ecc. (A questo proposito sottolineiamo che le scuole
ancora agibili sono state riaperte, dopo essere state ripulite, e servono a raccogliere i bambini
dando loro la sensazione di un ritorno alla normalità e permettendo ai genitori di continuare
nell’opera di recupero e ripristino).
Taniche per la raccolta dell’acqua dalle autobotti, bottiglie di acqua.
A CHI RIVOLGERSI
UNITA’ DI CRISI LIONS
Presso Banca degli Occhi - Via S. Matteo 2/4 16123 Genova – tel. 010 2461266 - fax 010
2473758 che sarà operativa dalle 10.00 alle 18.00
( al di fuori di tali orari si prega telefonare ai cellulari 335 5465790 – 3408536513)
email: pamera@alice.it – lellaugo@libero.it )
DOVE VA IL MATERIALE RACCOLTO
AD UN COMITATO DI LIONS FORMATO DAI CLUBS LOCALI
Per coordinare gli aiuti pertanto è stato costituito un Comitato formato dai Club delle zone
colpite e dai Clubs del Tigullio che, in stretto contatto con le istituzioni locali, avrà il
compito di definire qualità, quantità e destinazione del materiale necessario.
CHI VUOLE INTERVENIRE DIRETTAMENTE
Può prendere contatto con la Unita di Crisi
LEO Corinna Garibotto (coricori@hotmail.it ).

