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Il Lions Club Ferrara Ducale in campo con l’associazione Il Mantello, con distribuzione di 40 carte prepagate 
per l’acquisto di beni  alimentari e generi di prima necessità per famiglie in difficoltà

Ferrara, 15 Giugno 2021

I Lions del Club Ferrara Ducale proseguono incessantemente il loro impegno per contrastare le Nuove 
Povertà e poter  dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà tramite l’Associazione il Mantello di 
Ferrara https://www.ilmantelloferrara.it/

Ieri pomeriggio rappresentanti del Lions Club Ferrara Ducale hanno incontrato nella Sede dell’Emporio 
Solidale “il Mantello” a  Ferrara  in Via Mura di Porta Po 9,  volontarie e volontari della stessa Associazione  
ai quali hanno consegnato le preziose carte prepagate per un valore pari a 1.200 euro, utilizzabili dalle 
famiglie beneficiarie per l’acquisto di beni di prima necessità.

Ancora uno sforzo per far capire quanto sia grave il problema della povertà alimentare, ancor di più nel 
periodo estivo  quando le città si svuotano e migliaia di persone restano sole, a volte senza aver cibo a 
sufficienza.

“Un piccolo contributo fatto con il cuore di tutti i soci del Lions Club Ferrara Ducale per donare un 
momento di gioia e serenità alle famiglie in difficoltà con la speranza che presto possano ritrovare la loro 
tranquillità. Del resto è nel DNA Lions pensare a chi è nel bisogno per migliorare la vita di milioni di persone 
che sono nel bisogno”

Si allegano le immagini del momento di scambio tra le Presidenti delle due Associazioni  

Lions Club International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. Con 1 milione e 420 mila 
soci in oltre 47.000 club operiamo al servizio delle comunità di più di 200 paesi e aree geografiche di tutto il 
mondo. Sin dal 1917 i Lions hanno rafforzato le comunità locali con progetti umanitari e servizi a intervento 
diretto. Siamo in grado di estendere l’impatto del nostro servizio grazie al supporto generoso della nostra 
Fondazione Lions Club International. Siamo Impegnati nel campo della vista, della fame, dell’ambiente, del 
cancro infantile, e del diabete, la nostra nuova causa umanitaria globale, per rispondere ad alcune delle 
sfide principali che oggi l’umanità si trova ad affrontare. I Lions hanno stabilito l’obiettivo ambizioso di 
aiutare 200 milioni di persone all’anno per servire sempre più persone. Per maggiori informazioni su Lions 
Clubs International, visitare lionsclubs.org.


