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Prossimi Eventi 

 

30/11/2014 — Torneo di Burraco 
 

05/12/2014 — “Europa 2020 quali i nuovi orientamenti?” 
 

06/12/2014 — Convegno sul tema Europa 2020 
 

20/12/2014 — Meeting Serata degli Auguri 
  

come al solito potete comunicare la presenza 

al Cerimoniere Marta Rolli ai seguenti recapiti 
 

cell. 320 6574075 e-mail: martarolli@libero.it forlihost@lionsforlihost.it 

 A cura del “Comitato Stampa e Comunicazione” Progetto grafico e realizzazione a cura di Nicola Mangione 

I COMITATI OPERATIVI 
ovvero LA FORZA del CLUB 

 
partecipazione - integrazione - collegialità 

 
COMITATO PILLOLE LIONISTICHE 
Ricerca ed illustra argomenti lionistici durante i meeting. 
Referente: Sauro BOVICELLI. 
Membri: Luca DAL PRATO; Foster LAMBRUSCHI, Romeo ROSETTI; 
rappresentante Leo. 
 
COMITATO SERVICES  
Riceve le richieste di service dall'esterno, ricerca autonomamente 
opportunità di service, istruisce le relative pratiche da presentare al 
Consiglio  Direttivo. 
Referente: Vera ROBERTI  
Ivo BASSI; Eugenia DANTI; Francesca GALLETTI; Mauro ROSETTI; 
Domenico SETTANNI; Milena STROCCHI: Melania VICCHI. 
 
COMITATO RACCOLTE FONDI  
Organizza iniziative destinate alla raccolta fondi - golf, burraco, com-
mercianti per 1 giorno, ecc... 
Referente: Andrea MARIOTTI; 
Ivo BASSI; Paolo CASADEI; Fausto CATANI; Mario DI GIROLAMO; 
Alberto GHINI; Lidia GIACOMETTI; Roberto MAESTRI; Luciano 
VALENTINI. 
  
COMITATO INIZIATIVE SPECIALI  
Organizza il service internazionale "Un Poster per la Pace" - "la sfilata 
di moda". 
Referente: Mario DI GIROLAMO; 
Ivo BASSI; Sauro BOVICELLI; Paola EMILIANI; Fabio FURLANI; 
Alberto GHINI; Claudio SERVADEI; Anna VINCENZI. 
  
COMITATO SALUTE E MEDICINA  
Promuove i service nazionali "Progetto Martina" - Viva Sofia", opera a 
stretto contatto con il CD mettendo a disposizione le proprie compe-
tenze. 
Referente: Walter NERI; 
Antonio ASCARI  RACCAGNI; Riccardo BEVILACQUA; Francesca 
GALLETTI; Giancarlo GIORGI; Vittorio GUARINI; Laura GUBBIOLI; 
Ruggero RIDOLFI; Marco RAGAZZINI; Daniela VALPIANI; Melania 
VICCHI; Wainer ZOLI. 
  
COMITATO ATTIVITÀ RICREATIVE 
Promuove ed organizza le attività ricreative del Club, gite sociali, 
meeting di carnevale, festa dell'amicizia, ecc... 
Referente: Andrea BASSI; 
Mauro CASADEI; Vito FOGGETTI; Giulia MARGOTTI; Alberto ROS-
SI; Claudio SERVADEI. 
  
COMITATO CITTADINANZA ATTIVA 
Promuove ed organizza eventi e/o dibattiti su tematiche che interes-
sano la comunità - integrazione Extracomunitari, gioco d'azzardo, 
minori ecc.. 
Referente: Piero MATTEINI; 
Alessandra BIONDI; Emilio CHIERICATI; Claudio SIRRI; Gabriele 
ZELLI; rappresentante Leo. 
  
COMITATO CULTURA 
Service museo della musica, informazioni su eventi culturali della 
città, meeting mostra San Domenico, visite musei, aspetti socio-
artistici (interazione con Comitato attività ricreative), concerti 
(interazione con Comitato attività ricreative e con Comitato raccolta 
fondi). 
Referente: Paolo RAMBELLI; 
Laura COPPI; Pierluigi DI TELLA; Paola EMILIANI; Franco FABBRI; 
Fabrizio FORNASARI; Marina FOSCHI; Massimo MERCELLI. 
 
COMITATO STAMPA 
Cura la realizzazione del nostro periodico, fornisce al Distretto ed alla 
Stampa locale le notizie sugli eventi rilevanti del Club, invia al Comita-
to  Informatico gli articoli d'interesse del club. 
Referente: Nicola MANGIONE 
Luca DAL PRATO; Gabriele ZELLI; rappresentante Leo. 
  
COMITATO INFORMATICO 
Cura l'aggiornamento del nostro sito. 
Referente: Andrea MARIOTTI; 
Romeo ROSETTI. 
 
COMITATO COMUNICAZIONE 
Coordinatore fra i Comitati Stampa - informatico 
Referente: Emilio CHIERICATI; 
Comitato Stampa; Comitato Informatico. 
  
RAPPORTI CON CLUB FUORI DISTRETTO 
Club gemelli, club dei luoghi delle gite, altro 
Referente: Emilio CHIERICATI; 
Battista BASSI; Piero MATTEINI; Giulia MARGOTTI; Vera ROBERTI.  

Momenti della nostra vita 

 

L’autunno lionistico 2014 è partito con 
due serate di eccezionale rilievo ed 
interesse, dedicate alla nostra città e 
alla sua rete infrastrutturale di colle-
gamento con la Romagna, l’Europa e 
il mondo. Giovedì 09/10/2014 abbia-
mo avuto il privilegio di ospitare San-
dro Gasparrini, già Direttore Nazio-
nale ENAV, ed ora Airport Expert, 
nonché Stefano Maioli, procuratore 
di Aviacom che ci ha parlato dell’Ae-

roporto di Forlì, illustrandoci l’impatto che lo scalo ha 
avuto sul territorio nel corso degli anni 
in cui era in funzione e soprattutto del-
le prospettive future, specie in vista 
della sua imminente riapertura. Alla 
serata hanno partecipato, quali gra-
diti ospiti, Giuseppe Baldelli amico 
Lion e direttore di Enav, Francesca 
Gardini, assessore all'Urbanistica 
del Comune di Forlì, Emanuela Bric-
colani, amica Lion assessore al Bi-
lancio del Comune di Forlì e il Mas-
simo Balzani amico Lion e direttore Unindustria di Forlì-
Cesena.  
 
Giovedì 23 ottobre si è tenuto, poi, il meeting “La via ferro-
viaria strategica nella rete europea dei trasporti” avente 
come relatore Armando De Girolamo, Amministratore Unico 
della Lotras Logistic & Eco Transport che gestisce l’Interpor-
to di Villa Selva. Nel corso della serata, non solo si è trattato 

 continua a pag. 2  >> 
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Tutte le foto degli eventi sono disponibili 
su www.lionsforlihost.it 

Festeggiamenti 450esimo di Terra del Sole 

L'8 dicembre prossimo giun-
geranno al culmine i festeg-
giamenti dei 450 anni della 
fondazione della cittadella 
medicea. Il nostro club, qua-

le riconoscimento per aver svolto un importante ser-
vice teso a far conoscere e pubblicizzare la località, 
ha ottenuto la pubblicazione del logo nella brochure 
e nei volantini sull’evento. 

Per l’occasione l’amico e socio Domenico Settanni 
ha esteso a tutti i soci l’invito a partecipare alle ma-
nifestazioni dei giorni 6-7-8 dicembre 2014. Saran-
no presenti le nostre insegne. Inoltre, all’interno 
del ricco programma è previsto un “Pranzo Rinasci-
mentale” al costo di €. 20,00, con la presenza del 
Ministro Franceschini e/o suoi delegati sottosegreta-
ri.  

dell’esperienza del relatore stesso nella gestio-
ne dello scalo merci, ma si è chiaramente mo-
strato come la suddetta infrastruttura, talvolta 
persino sconosciuta ai più, abbia nel tessuto 
economico forlivese una notevole importan-
za strategica per favorire lo sviluppo com-
merciale della città di Forlì. Sono stati ospiti: Il 
Vice Sindaco del Comune di Forlì, Veronica Za-
netti, l'amico Franco Sami, I° Vice governatore 
distrettuale, Alberto Bellini, Assessore all'Am-
biente del Comune di Forlì, la Emanuela Bricco-
lani, Assessore al Bilancio del Comune di Forlì 
e officer Sosan, Maurizio Berlati, del Lions Club 
Forlì Giovanni De' Medici, officer GLT, Viviana 
Gigantiello, collaboratrice Lotras, Costanza Zan-
noni, Presidente e Amministratore del Gruppo 
Zannoni commercializzazione e trasporto carbu-
ranti e  Tommaso Di Lauro, giornalista di 4Li-
ve.it. Entrambi i meeting si sono conclusi con 
un’aria di grande ottimismo e di fiducia per 
una ripresa del settore. 
Nel corso delle serate i soci Mauro Rosetti e 
Mariella Strano  (il 09/10/2014) e i ragazzi del 

Leo Club hanno cura-
to lo spazio "Pillole 
Lionistiche". Una 
nuova bellissima 
tradizione è nata. 
 
 
Prima ancora, però, il 
nostro club non ha 
potuto mancare al 

service cittadino dedicato all’apertura del 
Museo Romagnolo del Teatro. Esattamente 
come già fatto nello scorso mese di luglio il 
Club, domenica 12 ottobre, in occasione della 
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 
ha offerto la sua collaborazione, mantenendo 
aperto il Museo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
18.  

 <<    segue da pag. 1 

Condoglianze all’amico 
MJF Mario Di Girolamo 

 

per la perdita della sorella. 
Sentite condoglianze da parte di tutti i soci. 

Meeting del 27/11/2014 
"Il moderno ha le radici nell’antico" 

 
Il Prof. Mario Stopani (storico, Direttore del Centro 
Studi Romei* di Firenze) ci parlerà de ‘La sovrappo-
sizione dei reticoli viari sedimentati dalla storia nello 
spazio e nel tempo: il moderno ha le radici nell’anti-
co’. 
 
*[fondato nel 1985, il Centro Studi Romei ha sede in 
Firenze presso la Basilica di San Miniato al Monte. Il 
Centro realizza monografie, pubblicazioni periodiche 
(in particolare la rivista "De Strata Francigena"), mo-
stre e convegni di studio sulle vie di pellegrinaggio 
nel Medioevo. Il Centro cura la "Bibliografia del pel-
legrinaggio medievale" su data-base proprio, che 
attualmente conta oltre 40.000 titoli. Ciò che distin-
gue il Centro da altre strutture analoghe è la peculia-

re attenzione agli itinerari di pellegrinaggio].  

TORNEO DI BURRACO 
 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014 alle ore 15.30 
presso: HOTEL DELLA CITTA' (Forlì, Corso Della Repubblica 117) 

 

Le iscrizioni, aperte a tutti, si ricevono dalle ore 15.15 
Prenotazioni telefoniche: 347 8927600 

 

L'intero ricavato sarà utilizzato per un service a favore del 
"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI FORLI' " 



Buon compleanno a 

Domenico SETTANNI (3 Novembre), Franco SAMI (4 Novembre), Widmer BASSI e 
Gianenrico VENTURINI (7 Novembre), Giorgio GIORGETTI (9 Novembre), Marta ROLLI 
(13 Novembre), Andrea MARIOTTI (16 Novembre), Piero BELDRATI CASADEI (18 
Novembre), Vincenzo DONATO, Paola EMILIANI e Sergio MAZZI (23 Novembre), Alberto 
GUARDIGLI (27 Novembre) 

 

A tutti tanti AUGURI di BUON COMPLEANNO !!! 
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POSTER PER LA PACE 2014 
"Pace, Amore e Comprensione" 

 
Il 5 novembre 2014, i dise-
gni pervenuti dalle Scuole 
Secondarie di 1° Grado, 
sponsorizzate dal Lions 
Club Forlì Host, sono stati 
valutati da una giuria di 
esperti e critici d'arte per 
dichiarare i vincitori a livello 
locale.  
 
Come noto il concorso in-
coraggia i giovani di tutto il 

mondo ad esprimere, in modo creativo, la loro 
visione di pace. 
 
Sono risultati vincitori: Scuola media " M. Palmez-
zano ": MONTI Chiara 3^ L.; Scuola Media "Via 
Ribolle" Plesso Zangheri ": TEMPESTA Maria 
Gioia 3^ F - Plesso Benedetto Croce " FOCA Mat-
teo 3^ N; Scuola Media " Via F. Orsini " : Plesso 
Maroncelli : ELJAADI Fadwa 2^ B, Plesso Mercu-
riale : TURCI Sofia 3^ A. 
 
La cerimonia di premiazione avverrà il 21 febbraio 
2015 presso l'Auditorium della Cassa dei Rispar-
mi di Forlì e della Romagna; tutti gli elaborati sa-
ranno esposti in mostra al pubblico presso Palaz-

zo Albertini - piano terra.  

Service Acquisto vino 

Anche quest’anno il Consiglio Direttivo ha 
deliberato di ripetere l’ormai consolidata 
iniziativa di raccolta fondi proponendo ai 
soci un pregiato Sangiovese delle nostre 

colline. Dopo un’accurata selezione 
è stato scelto il Sangiovese di Ro-
magna DOC Superiore “Prugneto” 
della cantina “Poderi dal Nespoli” , 
vendemmia 2013.  

Il ricavato della raccolta fondi andrà 
a favore della realizzazione di una 
Sala Giochi per Bambini presso il 

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Forlì. 

Il vino sarà proposto nelle consuete confe-
zioni da due bottiglie, al prezzo di 14 € la 
confezione. Invito tutti a prenotarlo presso 
gli amici Mario di Girolamo (e-mail: ma-
riodigj@libero.it - cell. 339 2671030) o 
Andrea Mariotti (e-mail: andreamariot-
ti53@gmail.com - cell. 377 1234395).  

Intermeeting per i 60 anni di "Romagna Mia". 
 
Una serata piena di emozioni, quel-
la del 14 novembre, scandita dagli 
aneddoti raccontati con grazia dalla 
signora Riccarda Casadei e dai 
balli dei Ballerini romagnoli “Alla 
Casadei” dei maestri Malpassi e 
dalle esibizioni degli immancabili 
‘Sciucaren’ in una scenografia spe-

ciale allestita nel salone dell'Hotel Globus, sede del Lions 
Club Forlì Valle del Bidente. 
Questo, in sintesi, il clima che si è respirato all’intermee-
ting organizzato dai 6 Lions Club di Forlì e Cesena (Valle 
del Bidente, Forlì Host, Giovanni de Medici, Forlì Cesena 
Terre di Romagna, Cesena e Valle del Savio) per ricorda-
re un anniversario importantissimo per tutti i romagnoli: i 
60 anni di Romagna Mia, abbinato una raccolta fondi a 
favore dell’assistenza domiciliare dell’AIL (Associazione 
Italiana per le Leucemie-Linfoni e Mieloma) di Forlì-
Cesena. Davanti a un salone gremito di ospiti Lions pro-
venienti non solo dalla provincia, ma da tutta la Romagna 
(e anche alcuni dalle Marche), incluse le assessore agli 
eventi istituzionali Sara Samorì e al Bilancio (nonché so-
cia Lions) Emanuela Briccolani, l’anchorman e giornalista 
televisivo Mario Russomanno ha introdotto la serata, da 
lui condotta con verve ed ironia, ricordando la figura di 
Secondo nella sua interezza di uomo e musicista. Poi ha 
dato la parola alla signora Riccarda, figlia dell'indimenti-
cato M° Secondo Casadei, che, davanti a una platea affa-
scinata dalla sua grazia e simpatia, ha raccontato alcuni 
interessanti aneddoti sul suo ‘babbo’, sul suo appassiona-
to amore per la musica e su come è nato il nostro ‘inno 
romagnolo’. Dalle sue parole sono scaturiti il Secondo 
Casadei padre, che rielaborava le fiabe in chiave musica-
le per i suoi figli, il Secondo Casadei marito, che nei mo-
menti più difficili della sua carriera si faceva lavare e stira-
re la stessa camicia bianca tutte le notti per essere sem-
pre impeccabile e che ogni tanto dedicava un brano all’a-
dorata moglie Maria per farsi perdonare le sue frequenti 
assenze per l’altrettanto adorata musica. E naturalmente 
il Secondo Casadei musicista, orgoglioso di esibirsi a For-
lì (memorabile il concerto del 1° maggio del 1968 in una 
Piazza Saffi gremita), ma che al momento del bisogno 
non ha disdegnato di tornare a fare il sarto per il bene dei 
suoi familiari. La serata si è conclusa con la struggente 
esibizione del tenore (e socio Lions) Maurizio Tassani, 
che ha eseguito ‘Romagna Mia’ in versione lirica.  
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Prosegue il 
“service per il Museo del teatro” 

 
Le aperture saranno previste dalle 15 
alle 18, suddivise in due turni dalle 15 
alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18. Per 
ogni turno servono almeno 3 persone. 
 
L'inaugurazione ufficiale del service 
è fissata per domenica 7 dicembre 
2014 in occasione della manifestazio-
ne regionale "Un sistema armonico", 
che a Forlì sarà declinato come "Un 
sistema armonico ... un week end 
musicale al Museo Romagnolo del 
Teatro". 
 
In quell'occasione sarà scoperta an-
che una piccola targa che cita i nomi 
dei club che aderiranno al service; ab-
biamo infatti chiesto agli altri Club cit-
tadini di aderire al service e già arriva-
no le prime disponibilità degli amici.  

Rafforzare il senso di amicizia per rafforzare l’impegno 
verso la Comunità — di Alessandra Biondi 

  
Vorrei esordire citando le parole di un nostro amico Lion Paolo 
Rambelli: giornate come queste sono importanti perché aiutano a 
sentirci amici ed a vivere con maggior spirito di entusiasmo il no-
stro servizio verso la Comunità. 
  
E’ proprio così. Ed è esattamente con questa consapevolezza 
che si è chiusa la gita di domenica 16 
novembre. 
  
Una giornata intensa iniziata alle 9 di 
mattina con partenza in pullman da 
Forlì in direzione Brisighella ove, pe-
raltro, si teneva la “Sagra della pera 
volpina”” (prodotto tipico della Valle del 
Lamone) che ci ha offerto una cornice 
gradevole e suggestiva di tradizioni locali, bancarelle di prodotti 
tipici e musica folkloristica. 
  
Giunti a Brisighella, grazie all’ accoglienza dell’amico Lion Gio-
vanni Boschi, abbiamo visitato le bellezze uniche di “Casa Boschi 
- Raggi”: edificio a tre piani scavato nel gesso e situato nelle vie 
del Borgo della cittadina. Si tratta di una singolare abitazione, di 
origine preistorica, utilizzata anticamente come deposito del 
ghiaccio ed oggi arredata con mobili antichi accostati a pezzi di 
design moderno a cui si affiancano esposizioni di reperti archeo-
logici che la rendono di una bellezza straordinaria e peculiare. 
  
La seconda parte della giornata, “interrotta” piacevolmente dal 
pranzo al Ristorante “La Casetta” di Brisighella, l’abbiamo trascor-
sa a al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza tra le più 
importanti opere di ceramica a partire dal Medioevo sino ad arri-
vare a quella moderna e contemporanea. 
  
Una domenica trascorsa tra cultura, storia, tradizione e conviviali-
tà, nella quale generazioni diverse si sono viste accomunare dal 
medesimo spirito di amicizia e di valori. 
  
Un ringraziamento particolare va all’organizzatore, l’amico Andrea 
Bassi, il quale ha curato nei particolari tutti i momenti del pro-
gramma.  

LA FOTONOTIZIA 

“... seguendo il profumo del tartufo 
bianco di Acqualagna ...” 

Contro la leucemia, serata di beneficenza 
tra libri e musica dei Beatles 

 

Medicina, musica e solidarietà sono stati gli ingredienti della se-
rata organizzata lo scorso 6 novembre al teatro "Bonci" di Cese-
na dalla sezione provinciale dell'Ail (Associazione contro leuce-
mie, linfomi e mieloma). 

Ospite d'onore è stato il presidente nazionale Franco Mandelli - 
tra i padri dell'ematologia italiana - che ha presentato il suo ulti-
mo libro intitolato “Curare è prendersi cura”. 

A seguire il concerto-tributo ai Beatles, proposto da cinque musi-
cisti di rango che da tempo si esibiscono in tutta la Romagna a 
beneficio dell'Ail provinciale. Con loro hanno suonato anche gli 
ematologi Pierpaolo Fattori, responsabile dell'équipe dell'Irst-
Irccs di Meldola, e il collega Alessandro Lucchesi.  

La voce del 

LEO CLUB FORLI’ 

 

Service Lega nazionale del 
cane e rifugio "La Pioppa" 

 

Tra tutte le attività che il Leo Club Forlì 
mette in opera, di sicuro una molto 
sentita è quella svolta in concomitanza 
con il “Rifugio La Pioppa” di Forlì e la 
Lega Nazionale per la Difesa del Cane, 
che consiste nel fornire supporto a 
questo rifugio gestito da volontari tramite 
la raccolta di cibo, medicinali e giochi 
per i nostri amici a quattro zampe.  
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Alla scoperta delle Marche 25 e 26 ottobre 
di Claudio Servadei 

 
Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre si è 
svolta la seconda gita del nostro Lions Club con destina-
zione le Marche, per visitare le suggestive cittadine di 
Fossombrone, Cagli, e Pergola, luoghi cari anche alle 
memorie giovanili del nostro Presidente Giorgio, nato 
nella poco distante Ostra. 

Questi centri, antichi, ed in buona parte intatti, sono ricchi 
di tesori d'arte e di atmosfera e questa rapida sintesi non 
esaurisce certo tutte le bellezze che ci hanno offerto. 

A Fossombrone, l'antica Forum Sempronii visitiamo la chiesa di Sant'Agostino, il Duomo 
ed il Museo Archeologico Vernarecci. Il Pranzo che unisce al piacere del tartufo l'incanto di un palazzetto genti-
lizio mirabilmente restaurato, si svolge in quel clima familiare e spontaneo tipico delle nostre le gite, con un av-
vicendarsi di piatti raffinati degni di molte stelle... e d'altronde giochiamo sempre in casa di Giorgio, i gestori 
sono suoi cugini e l'accoglienza è veramente familiare (peccato che è fuori mano - si mormorava tra i tavoli - 
sarebbe un'ottima sede..) 

La giornata prosegue con la visita alla cittadina di Cagli, dove ammiriamo tra l'altro la Cattedrale , la Chiesa di 
San Francesco, nel cui abside ha rivisto recentemente la luce un ciclo di affreschi trecentesco, scoperto duran-
te lo smontaggio del catino absidale ottocentesco, la chiesa di san Domenico, con due opere di Giovanni Santi, 
padre del grande Raffaello, il cui volto di fanciullo si vuole per tradizione riprodotto dal padre stesso in quello di 
un angelo della scena, infine il Torrione, avanzo delle poderose opere difensive che proteggevano la città ed il 
grazioso Teatro Comunale. 

Il giorno seguente ammiriamo il millenario Monastero di Fonte Avellana, con una visita resa discreta dalla atten-
zione a non turbare la pace dei monaci camaldolesi, antico centro di cultura e custode di una importante biblio-
teca ricca di oltre 25.000 volumi, purtroppo non visitabile. 

Una suggestiva messa nella chiesa del convento, ad unica navata gotica di spoglia solennità e sovrastata da un 
grande crocifisso ligneo che svetta sopra l'altare, poi si riparte per il Ristorante Giardino, sede del Lions Club 
Pergola Val Cesano, una cui delegazione si unisce a noi in segno di lionistica accoglienza. 

Ed è proprio a Pergola che ci attende la più stupefacente di tutte le vestigia visitate, il gruppo monumentale  
conosciuto universalmente proprio come i  "Bronzi di Pergola". 

Si tratta dell'unico gruppo di bronzo dorato esistente al mondo giunto dall'età romana ai giorni nostri; è compo-
sto da due figure femminili astanti e due maschili raffigurate in sella ad altrettante figure di cavalli riccamente 
decorate. 

Il gruppo rivive grazie ad una accurata ricomposizione dei frammenti ritrovati, integrata da sapienti inserti che 
restituiscono un aspetto che si avvicina alla completezza dell'opera; anche la collocazione su di un basamento 
ispirato alla posizione originaria, ripropone una scenografica visione dal basso verso l'alto. 

Si tratta di un ritrovamento casuale avvenuto nel primo dopoguerra in un terreno agricolo in località Cartoceto, 
dove le statue giacevano distrutte e spezzate in più parti ammassate in una buca di piccole dimensioni.  

Probabilmente erano già pronte per il trasporto e destinate alla fusione, ma qualcosa che al tempo andò storto 
e costrinse gli spoliatori a nascondere una parte del carico per un mai più avvenuto recupero, ha fortunosamen-
te restituito ai nostri tempi un altro tesoro marchigiano. 

La gita si conclude con il ritorno a Forlì per riprendere al meglio, forti delle amicizie rinsaldate, le sfide lionistiche 
di un anno sociale ancora tutto da condividere.  

Emporio della Solidarietà  

Il nostro club è impegnato anche all’Emporio della Solidarietà (Via Lunga 43), 
per la seconda volta i presidenti dei club Forlì Cesena Terre di Romagna, Valle 
del Bidente e Forlì Host hanno prestato ore di lavoro per l’etichettature di barat-
toli per alimenti. Trovarmi con gli altri Presidenti e alcuni loro Soci è stata un'e-
sperienza di solidarietà ed amicizia veramente bellissima.  




