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Prossimi Eventi 

 

22/12/2014 —  Service ore/uomo per etichettatura barattoli c/o emporio Caritas 
08/01/2015 — Meeting consegna “Melvin Jones Fellow” 
22/01/2015 — Cena delle delizie (cucinata e non solo servita dai signori UOMINI) 
25/01/2015 — Giuseppe Zanca & Friends in concerto ore 21 c/o Sala San Luigi 
27/01/2015 — Evento con AISM c/o Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 

  
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 

 

Prosegue l’anno lionistico e non sono 
mancati eventi di grande rilevanza. 
Giovedì 27/11 abbiamo  avuto il pia-
cere di intrattenerci con il meeting: "Il 
moderno ha le radici nell’antico" 
con il Prof. Stopani. 
La serata si pone in continuità con le 
precedenti dedicate alla rete di colle-
gamento infrastrutturale della nostra 
città con la Romagna, l’Europa e il 
mondo (quella del 9 ottobre con il 

dott. Sandro Gasparrini, già Direttore Nazionale ENAV e 
quella del 23 ottobre con il Dott. Ar-
mando De Girolamo Amministratore 
Unico della Lotras Logistic & Eco 
Transport che gestisce l’Interporto di 
Villa Selva). Il prof. Stopani ha af-
frontato l’argomento da un punto di 
vista storico, mostrando come, sin 
dall’antichità, le principali vie di co-
municazione che attraversavano il 
nostro territorio abbiano unito Forlì 
all’Europa e al mondo, rendendo la 
città un rilevante crocevia economico e culturale. 
 
Il Prof. Mario Stopani è il Direttore del Centro Studi Romei di 
Firenze. Fondato nel 1985, presso la Basilica di San Miniato 
al Monte, il Centro realizza monografie, pubblicazioni perio-
diche (in particolare la rivista "De Strata Francigena"), mo-
stre e convegni di studio sulle vie di pellegrinaggio nel Me-
dioevo. Il Centro cura la "Bibliografia del pellegrinaggio me-

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

dievale" su data-base 
proprio, che attual-
mente conta oltre 
40.000 titoli. Ciò che 
distingue il Centro da 
altre strutture analo-
ghe è la peculiare at-
tenzione agli itinerari 
di pellegrinaggio. Ol-
tre al prof. Stopani sono stati nostri graditi ospiti: 
prof.ssa Paola Novara, occupata presso la So-
printendenza per i beni architettonici e Paesag-
gistici di Ravenna, autrice di numerosi scritti di 
storia e archeologia su Ravenna e la Romagna; 
prof. Marino Mengozzi, docente al Liceo Scienti-
fico di Cesena, Direttore dell'Ufficio Arte Sacra e 
Beni Culturali della Diocesi di Cesena, autore di 
numerose pubblicazioni; prof. Enrico Bertoni, 
Direttore del Museo interreligioso di Bertinoro 
Responsabile delle comunicazioni culturali e 
coordinatore dell’area sviluppo del Centro Uni-
versitario di Bertinoro. 
 

Dopo la relazione del prof. Stopani, sia gli ospiti 
che diversi nostri soci hanno dato vita ad un in-
teressante e piacevole 
dibattito. 
 

Per l'angolo "pillole lioni-
stiche"; Francesca Gallet-
ti ci ha parlato di due 
importanti iniziative: il 
Progetto Martina e il Pro-
getto Viva Sofia. 
 

Domenica 30 novem-
bre presso l'Hotel 
della Città si è, inve-
ce, svolto il tradizio-
nale Torneo di Burra-
co per raccolta fondi 
a favore del Centro di 
Aiuto alla Vita. Il 
torneo si è svolto . Al 

di là delle aspettative l'affluenza di giocatori: so-
no stati composti ben 19 tavoli. L'intero ricavato 
sarà utilizzato per il service a favore del "Centro 
di Aiuto alla Vita" (L'associazione ha come fine 
prioritario l'affermazione del valore della vita 
umana, anche prima della nascita. Offre aiuto, 
ospitalità e sostegno alle gestanti, alle mamme 
con bambini in difficoltà e bambini allontanati 
temporaneamente dalla propria famiglia.).  
 

 <<    segue da pag. 1 

Il Governatore del nostro Distretto 108A 

NICOLA NACCHIA 
 

Curriculum Professionale 

Ufficiale Superiore dell’Aeronau-
tica Militare in pensione. Resi-
dente a Potenza Picena (MC). È 
sposato con Rita ed ha due figli: 
Francesco e  Marco.  

Curriculum Lionistico 

È Socio del Lions Club Recanati
-Loreto Host. Presidente di Club 

nel 2000/2001 sottoscrivendo in Croazia la Carta di 
gemellaggio con il Lions Club di Rijka (Fiume). 

Cerimoniere Distrettuale 2^ Circoscrizione nel 
2003/2004 delegato di zona nell’anno sociale 
2004/2005 

Ha ricoperto diversi incarichi di Officer Distrettuale 
quale coordinatore di comitati quali: “Sviluppo Lea-
dership”; “Formazione Lionistica e Sviluppo Leader-
ship; “Ambiente e Sicurezza”; Componente “Centro 
studi”. È insignito delle onorificenze lionistiche quale 
“Appreciation Award” del Governatore per diversi an-
ni, “Presidente 100% Award»,  International “Key 
Award” e la“ Stella al merito”. 

Nel 2009 ha conseguito la certificazione come Lions 
Guida. Socio SOSAN. 

Sabato 20 dicembre avremo il piacere di avere 
con noi il Governatore del nostro distretto Nicola 
Nacchia. Nel pomeriggio questi incontrerà il con-
siglio direttivo, mentre, in serata, sarà nostro gra-
dissimo ospite alla conviviale degli Auguri. 



Buon compleanno a 

Romeo ROSETTI (8 Dicembre) Maurizio 
GARDINI (13 Dicembre) Marina FOSCHI (20 
Dicembre) Eugenia DANTI (23 Dicembre) 

 

A tutti tanti AUGURI di BUON 
COMPLEANNO !!! 
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EUROPA 2020 

dal discorso del presidente Giorgio Maria Verdecchia 
 

« Noi Lions, 1,36 milioni di soci uomi-
ni e donne impegnati in oltre 208 pae-
si e aree geografiche - col motto noi 
serviamo - portiamo il nostro aiuto 
con integrità ed energia ovunque sia 
necessario… dalle nostre comunità a 
tutto il mondo. 

Nella convinzione che i Lions debba-
no mescolarsi fra i concittadini, e 
quindi spendersi in ogni attività di 
solidarietà e di impegno civile nella 
ricerca di soluzioni  stabili alle difficol-

tà delle persone. 

Oltre all’attenzione rivolta in particolare alle condizioni di disa-
gio presenti nel nostro territorio i Lions del Club Forlì Host 
quest'anno hanno scelto come tema di studio, confronto, di-
scussione Forli - la Romagna - l’Europa 

Questo perché si parla sempre molto di 
Europa ma al tempo stesso si continua a 
sentirla sempre molto lontana anche per 
l’assenza di una reale conoscenza di co-
me le politiche dell'Europa incidano con-
cretamente sulla vita dei cittadini e sui 
diritti di cui i cittadini europei godono e 
quindi di come farli valere e valersene. 

Quindi il cittadino romagnolo  deve 
abbattere i muri che lo tengono chiuso 
nella propria città  e nella Romagna dei 
comuni ed aprirsi verso una comunità 
più ampia che è quella della comunità 
europea …non c’è più tempo da attende-
re per avviare questo progetto … obbligato 
nel pensare, progettare e organizzare questa iniziativa era naturale 
che si richiedesse il patrocinio della rappresentanza in Italia della 
commissione EU e si aprisse una stretta collaborazione con il punto 
Europa di Forlì. Ringrazio la Prof Laschi che avremo modo di ascol-
tare questa sera e il dott Fabio Casini referente del centro Europe 
direct Punto Europa con cui già pensiamo di condividere a breve 
altre iniziative. 

Il coinvolgimento del Punto Europa di Forlì e dell'Università ha il 
significato di una permeabilità che ci auspichiamo fortemente tra 
Università e territorio …, gli studenti sono parte integrante del con-
testo sociale, politico, economico e culturale del nostro territorio.  
Permeabilità che potrebbe essere simbolizzata dall'abbattimento 
del muro di cinta di questo campus  

Come pure ha un suo significato l’aver voluto creare sinergia attor-
no al tema della cultura e dell’integrazione europea partecipando 
insieme ad altri due momenti nella giornata di sabato: quello orga-
nizzato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la mostra di 
Roberto de Cupis, scultore, architetto e pittore forlivese del primo 
novecento e quello organizzato dalla rotta culturale ATRIUM e Co-
mune, il conferimento della certificazione del Consiglio d’Europa 

alla rotta culturale ATRIUM  (...) »  

Europa 2020 quali i nuovi orienta-
menti?" di Sauro Bovicelli 

 

 Nelle giornate del 5 e 6 dicembre 2014 
si è svolto il convegno/meeting "Europa 
2020: quali i nuovi orientamenti?", or-
ganizzato dal Lions Club Forlì Host in 
collaborazione con "Europe Direct", che 
ha avuto grandissimo successo. Negli 
spazi del Campus Universitario si sono 
susseguiti relatori di altissimo livello che 
hanno trattato argomenti di grande inte-
resse, con rara capacità oratoria e gran-
de personalità. Un doveroso grazie al 
Presidente Giorgio Maria Verdecchia, ma 
anche a PID Ermanno Bocchini 
(applauditissimo come sempre), al Sotto-
segretario alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri con delega agli Affari 
Europei Sandro Gozi, a Penelope De-
nu Direttorice dell'Istituto Europeo 
delle Rotte Culturali, ad Alberto D'A-
lessandro Direttore del Consiglio 
d'Europa in Italia, a Fabio Casini 
dell'Università di Bologna che si è 
molto impegnato anche per l'organizza-
zione dell'evento, ed anche a Francesca 
Bergamini, Morena Diazzi, Maria Luisa 
Bargossi, Emilio Dal Monte, Giuliana La-
schi, Francesca Fauri ed agli altri che 
hanno dato il proprio fattivo contributo. 
Tutto questo in una giornata particolar-
mente importante per la città di Forlì che 
ha ricevuto nel pomeriggio la Certificazio-
ne del Consiglio d'Europa alla Rotta Cul-
turale ATRIUM. Come non ringraziare 
infine gli supendi ragazzi LEO che in ogni 
momento sono disponibili e preziosi. 
Fantastici ragazzi guidati - quest'anno - 
da uno straordinario Hafi Soufian. A Tutti 
gli amici Lions del Forlì Host che hanno 
contribuito col proprio impegno all'orga-
nizzazione del Convegno ed al Presiden-
te Giorgio Maria Verdecchia un grande 
GRAZIE!!!!!!  

http://www.lionsclubs.org/IT/about-lions/our-locations.php
http://www.lionsclubs.org/IT/about-lions/our-locations.php
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Festeggiamenti 450esimo di Terra del Sole 

Volentieri pubblichiamo i messaggi di ringraziamento ricevuti 
 

Caro  Giorgio, 

anche a nome della mia PRO-LOCO voglio ringraziare te e gli amici 
del nostro CLUB per la partecipazione al  più importante evento che 
ha interessato  TERRA DEL SOLE nel C.A. 

La presenza del nostro CLUB  con le nostre insegne ha ulteriormente 
valorizzato la manifestazione. 

Ho esternato questo mio pensiero anche all'amico SINDACO LUIGI 
PIRACCINI che ha parimenti condiviso questo mio pensiero. 

Saluti fraterni e auguri per tua moglie 

Domenico Settanni 

 

Gentilissimo Presidente, 

mi è gradito inviarLe il mio personale ringraziamento per la partecipa-
zione della rappresentanza del Vostro Club all'evento di lunedì 8 di-
cembre. La ringrazio per aver contribuito alla ottima riuscita delle Ce-
lebrazioni del 450 anniversario della nascita di Terra del Sole. 

Cordialmente 

Il Sindaco Dr. Luigi Pieraccini 

Burraco a coppie 
pro MK e Acqua per la Vita 

 
11 gennaio 2015 ore 15.00 

Circolo Torricelli via Castellani, 25 – Faenza 
 
Il ricavato contribuirà alla realizzazione di un 
corso di formazione per donne in orticoltura in 
adiacenza ad un nuovo pozzo in Burkina Faso. 
 

 
Il costo di partecipazione è di 15 euro. 
 
Per informazioni e prenotazioni contattare :  
 

il socio di MK Onlus   
cell. 335 6480050   (Luciano Diversi) 
il socio di Acqua per la Vita 
cell. 3285908008  (Franco Rondinelli) 
 
Seguirà buffet nella linea solidale.  

Volentieri pubblichiamo un articolo apparso sul Corriere di Forlì al riguar-
do un nostro service: 

  

Colori per i piccoli pazienti 

Sally Galotti e il Lions Club Forlì Host 
decorano la sala vaccini in via Colombo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« L'artista forlivese Sally Galotti e il Lions Club Forlì Host ancora 
una volta mobilitati per i piccoli pazienti delle strutture pediatriche. 
Dopo aver decorato il reparto dell'ospedale "Morgagni-
Pierantoni", infatti, hanno fatto lo stesso con l'ambulatorio vaccini 
di via Colombo - dove erano già stati realizzati altri pannelli, collo-
cati nelle sale d'attesa e nell'ambulatorio - tramite un apposito 
quadro ideato ed eseguito da Galotti. 
“Con questo progetto: ricorda Giorgio Maria Verdecchia, presi-
dente del Club Lions - abbiamo voluto far conosce-re il nostro 
Club e la nostra associazione inter nazionale alle famiglie del ter-
ritorio, affinché fosse trasmessa nel modo più capillare possibile 
la cultura del servizio che rappresenta la ragione e lo scopo del 
nostro operare. 
Tutto questo attraverso un'opera d'arte realizzata da una nostra 
concittadina che si è saputa distinguere in campo nazionale ed 
internazionale per le proprie capacità sia artistiche che tecniche”. 
 
Sally Galotti, infatti, ha collaborato anche per la Walt Disney e ha 
già abbellito gli interni di quasi un centinaio di strutture ospedalie-
re ».  

LA FOTONOTIZIA 

“... Le colonne del Burraco ...” 

La voce del 

LEO CLUB 

FORLI’ 

 

Raccolta Fondi 
Nazionale 

Leo 4 Children 

 

Anche quest’anno i 
Leo di Forlì 
scenderanno in 
piazza per la vendita 
dei “Pandorini”, 

devolvendone il ricavato al progetto 
Leo4Children.  
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GIUSEPPE ZANCA & FRIENDS 
IN CONCERTO 

 

Domenica 25 gennaio, ore 21 
alla Sala San Luigi di Forlì 

 

Sul palco con Giuseppe Zanca  Corra-
do Cacciaguerra alla chitarra Stefano 
Casali al basso e Stefano Paolini alla 
batteria ed ospiti a sorpresa. 

In programma brani del pop italiano in 
chiave latin-jazz e del tradizionale pe-
riodo cool jazz  

L’Hotel della Città  
per 57 anni la nostra “casa” ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un grazie alla famiglia Pasini e in particolare 
ai soci Roberto Pasini e Luigi Godoli, gestori 
dell’hotel, che ha ospitato il nostro club fin 
dalla sua fondazione. 
Un grazie davvero sentito per la splendida sede, 
per l'accoglienza e per l'ottimo servizio che nel 
corso del tempo ci ha accompagnato un meeting 
dopo l'altro. La serata degli auguri del 20 dicem-
bre sarà purtroppo l'ultima e, dalla prossima il 
nostro club sarà ospite del Circolo Tennis 
Villa Carpena. 
 

L’estro di Gio Ponti, che lo progettò nel 1957, in 
tutti questi anni, ci ha accolto e coccolato facen-
doci sentire letteralmente a casa !  
La grande sala del ristorante “Bella Romagna”, 

al primo piano,  è stata 
la splendida cornice  di 
moltissimi eventi.  Ne 
conserveremo per 
sempre lo splendido 
ricordo !!  

DICONO DI NOI... 
un occhio alla stampa 

  
16/12/2014 sul Corriere Romagna 
Colori per i piccoli pazienti 
  

15/12/2014 su Forlì Today  
Vaccini “meno dolorosi” per i bimbi con i disegni di 
Sally Galotti 
 

08/12/2014 sul Corriere Forlì  
L'Europa guarda già al 2020 
 

06/12/2014 La Voce 
Riapre il Museo Romagnolo del Teatro  
 

05/12/2014 su Il Resto del Carlino  
Un Weekend armonico tra laboratori iniziative e note 
 

05/12/2014 su Corriere Forlì  
I nuovi orientamenti dell'Europa 
 

05/12/2014 su La Voce  
Europa 2020 
 

04/12/2014 su Il Momento 
Lions impegno per la cultura 
 

03/12/2014 su Forlì 24 Ore.it 
Europa tra opportunità e nuovi finanziamenti 
 

02/12/2014 su Forlì Today 
L'Europa 2020: quali nuovi orientamenti? Se ne par-
la in un convegno -  
 

02/12/2014 su 4live.it 
Il Lions organizza il convegno: “L’Europa 2020: quali 
i nuovi orientamenti?  
 

Gli articoli sono disponibili sul nostro sito 
www.lionsforlihost.it   

 27 Gennaio 2015 — Evento in collaborazione con AISM  
Campagna Lasciti Testamentari 

 

Il Lions Club Forlì Host darà il suo contributo alla realizzazione della XI edizione 
della Settimana Nazionale dei Lasciti (26 gennaio - 1 febbraio 2015) e, in data 27 
gennaio, curerà l’organizzazione di un incontro avente l’obiettivo di rispon-
dere con un linguaggio semplice e amichevole, ma attraverso un notaio, nel caso 
di specie la nostra socia Cinzia Brunelli, alle sempre più frequenti richieste da 
parte dei cittadini di informazioni in materia di lasciti testamentari. 

Durante l’incontro Cinzia spiegherà cosa prevede la legge italiana in materia di 

diritto successorio e per rispondere alle eventuali richieste dei cittadini.   

Forse non tutti 
sanno che 
l’Hotel della 
Città è uno dei 
monumenti più 
belli della città 
di Forlì e fu 
progettato 
negli anni 50 
dall’architetto 
Gio Ponti. 
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Tantissimi auguri di  

Buon Natale e di un felice 2015 

MELVIN JONES 

Melvin Jones nacque il 13 gennaio 
1879 a Fort Thomas in Arizona 
(USA), figlio di un capitano dell'Eser-
cito degli Stati Uniti. Da giovane, Mel-
vin Jones si stabilì a Chicago in Illi-
nois, dove lavorò presso una compa-
gnia di assicurazioni e nel 1913 ne 
costituì una propria. 

Subito dopo entrò a far parte del Bu-
siness Circle, un gruppo di uomini 
d'affari, di cui divenne ben presto se-
gretario. Questo gruppo, però, ben 
presto non rispose più alle aspettative 
e ai interessi del giovane Melvin, che 
desiderava mettere il suo talento al 
servizio della comunità per miglio-
rarne le condizioni. 

Di conseguenza, dietro suo invito, i 
delegati del club si riunirono a Chica-
go insieme a quelli di altri club simili, 
per porre le fondamenta di una nuova 
organizzazione a ciò rivolta. Il 7 giu-
gno 1917 venne fondato Lions 
Clubs International. 

Melvin Jones lasciò infine la compa-
gnia di assicurazioni per dedicarsi a 
tempo pieno ai Lions presso la Sede 
Centrale di Chicago. 

Particolarmente degno di nota fu il 
riconoscimento che ricevette nel 1945 
quando rappresentò Lions Club Inter-
national in veste di consulente presso 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite a 
San Francisco in California. 

Melvin Jones, l'uomo che visse con 
l'idea che "non si può andare lontani 
finché non si fa qualcosa per qualcun 
altro" e che divenne la guida spiritua-
le per tutte le persone interessate al 
bene pubblico, morì il 1 giugno 1961 
all'età di 82 anni.  

GLI AMICI DI MELVIN JONES 
 
Il prossimo 08/01/2015 Il Lions Club Forlì Host antici-
perà le celebrazioni per il compleanno di Melvin Jones 
e consegnerà le “Melvin Jones Fellow” (MJF o in italia-
no Amico di Melvin Jones) di questo anno sociale. 
 
Come tutti sappiamo il riconoscimento “Amico di Melvin 
Jones” è il premio per donazioni di 1.000 USD. Il pro-
gramma costituisce la spina dorsale di LCIF e fornisce 

il 75 percento delle entrate della Fondazio-
ne. L'onorificenza MJF viene conferita co-
me riconoscimento per le opere umani-
tarie a coloro che donano a LCIF 1.000 
USD oppure alla persona in nome della 

quale è stata fatta la donazione.  

Gli Amici di Melvin Jones ricevono un elegante di-

stintivo, una targa e una lettera di congratulazioni. 

Il programma Progressive Melvin Jones Fellowship 
(PMJF) è, invece, un modo per i donatori di estendere 
il proprio impegno con LCIF. Vi sono 100 livelli di rico-
noscimento, uno per ogni donazione di 1.000 USD in 
aggiunta al contributo iniziale MJF di 1.000 USD. Per 
ogni successiva donazione di 1.000 USD viene asse-
gnato un distintivo unico. Quando i donatori hanno con-
tribuito con 100.000 USD diventano partner umanitari.  

Il programma Amici di Melvin Jones è stato istituito nel 
1973 mentre il programma Progressive ha avuto 
inizio nel 1986. A dicembre 2011 si contano 331.684 
MJF e 61.493 PMJF in tutto il mondo. Tutti gli Amici 
di Melvin Jones sono invitati al pranzo annuale che si 
tiene alla convention. Questo pranzo è stato istituito nel 
1984 e da allora è stato organizzato in occasione di 
ogni convention. I nomi degli Amici di Melvin Jones so-
no visualizzati su un computer nella sala LCIF nella 
Sede Internazionale.  


