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I Lions in Turchia forniscono soccorso per il terremoto grazie ai fondi della LCIF 
 
OAK BROOK, Ill., 8 febbraio 2023 - Quando un potente terremoto ha colpito la Turchia e la 
Siria il 5 febbraio, le case sono crollate al suolo, centinaia di altri edifici sono crollati, migliaia di 
vite sono andate perdute, con numeri che aumentano ogni giorno, decine di migliaia di persone 
sono state evacuate e le comunità sono cambiate per sempre.  
 
Quando si verifica una calamità naturale, i Lions sono tra i primi a prestare soccorso. La 
Fondazione Lions Clubs International (LCIF) ha risposto rapidamente per potenziare il loro 
servizio assegnando un Contributo per catastrofi di grave entità di 200.000 USD ai Lions in 
Turchia. I fondi del contributo consentiranno ai Lions di fornire soccorsi immediati, a breve e a 
lungo termine alle vittime di uno dei più grandi terremoti che hanno colpito la regione in oltre 
100 anni. 
 
“La devastazione causata da questo terremoto e dalle scosse di assestamento successive è 
straziante. Coloro che sono stati colpiti da questo disastro avranno bisogno di sostegno per 
riprendersi e per ricostruire per molti giorni, settimane, mesi e anche anni a venire”, ha affermato 
il Presidente della LCIF Douglas X. Alexander. 
 
Con questo finanziamento, i Lions parteciperanno agli sforzi di pulizia e riparazione immediati e 
a breve termine e lavoreranno con le organizzazioni locali su progetti di ricostruzione a lungo 
termine, colmando eventuali lacune nel servizio.  
 
"I Lions vivono e servono nelle comunità più colpite e noi saremo lì per sostenere le persone 
finché avranno bisogno di noi", ha affermato Alexander. "I finanziamenti della LCIF ci 
aiuteranno a fare una differenza ancora maggiore per le persone che hanno subito così tante 
perdite durante questo disastro insondabile". 
 
Secondo l'International Disaster Database, i disastri naturali sono aumentati di quasi il 400% a 
livello globale negli ultimi 50 anni. I contributi della LCIF per soccorso in caso di disastri sono 
concepiti per supportare le attività di soccorso guidate dai Lions durante le varie fasi delle 
operazioni di soccorso in caso di disastro. I Lions sono figure chiave nelle loro comunità e 
svolgono un ruolo vitale in questo processo. Sono responsabili della valutazione dei bisogni nel 
loro distretto per massimizzare i loro sforzi di soccorso. I contributi della LCIF consentono ai 
volontari Lions di avere un maggiore impatto nelle loro comunità. 
 
Per sostenere i Lions nei loro sforzi per aiutare le persone colpite da questi terremoti e dai 
disastri naturali che verranno, visitate lionsclubs.org/it/donate o contattate il Lions club del 
vostro territorio. 
 
Informazioni sulla Fondazione Lions Clubs International: 
La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) è l’ente di beneficenza di Lions Clubs 
International. Fondata nel 1968, la LCIF fornisce fondi per sostenere le opere umanitarie dei 
Lions, fornendo i mezzi per realizzare il loro servizio e rispondendo alle esigenze delle comunità, 
sia a livello locale che globale. Dalla sua nascita nel 1968, la LCIF ha assegnato quasi 18.000 
sussidi per un totale di 1,2 miliardi di USD. Connettetevi a LCIF su Facebook o online 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2811153006&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdonate%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=lionsclubs.org%2Fdonate
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2170182883&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fstart-our-approach%2Fclub-locator&a=contact+your+local+Lions+club.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2170182883&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fstart-our-approach%2Fclub-locator&a=contact+your+local+Lions+club.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=4094630599&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdiscover-our-foundation%2Fmission%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=Lions+Clubs+International+Foundation
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=987020044&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLCIFLions%2F&a=LCIF+on+Facebook
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su lionsclubs.org/it/LCIF. Per informazioni su come sostenere LCIF, 
visitate lionsclubs.org/it/donate. 
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https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=3955370639&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdiscover-our-foundation%2Fmission%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=lionsclubs.org%2FLCIF
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