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Prossimi Eventi 

 

12/02/2015 — Festa di Carnevale 
  

15/02/2015 — Commercianti per 1 giorno 
  

21/02/2015 — Premiazione Un Poster per la Pace Auditorium 
 

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’anno lionistico è giunto ormai al primo 
giro di boa. Si tratta di un anno intenso, 
ricco di iniziative ed eventi, un anno che, 
specie nelle ultime settimane, ha visto 
soddisfazioni gioie e purtroppo anche un 
lutto. L’impegno però non cambia: que-
sta rubrica ci mostra i momenti più belli, 
e pur facendoci guardare indietro, ci 

sprona, come il governatore Nacchia ci ha invitato a fare durante 
l’ultimo incontro, a VOLARE verso nuove “avventure”. 
 

Sabato 20 dicembre si è svolta la tra-
dizionale Festa degli Auguri. La serata è 
stata preceduta 
dall'incontro tra 
il Governatore 
Nicola Nacchia 
e il Consiglio 
Direttivo. La 
serata è sta-
ta poi pre-
sentata dal 
nostro Ceri-
moniere 
Marta Rolli e 

dal Cerimoniere Distrettuale Filippa 
Lanigra, del Lions Club Russi. Oltre al Governatore, accompagna-
to dalla signora Rita, sono stati nostri graditi ospi-
ti  il1° Vicegovernatore Franco Sami, il Past Governatore del Di-
stretto 108 A Italia Enzo Rivizzigno, il Presidente Distrettuale LEO 
Alessia Ponti, il Presidente della Zona A della 2° Circoscrizione 
Mario Manuzzi, il Presidente del L.C. Valle del Savio Ugo Berti, il 
presidente del LEO Club Forlì Soufian Hafi. Inoltre abbiamo avuto 
il piacere di avere con noi Angela Fabbri del Centro di Aiuto alla 
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Tutte le foto degli eventi sono disponibili 
su www.lionsforlihost.it 

Un pensiero a cura di Milva e Fabrizio Fornasari: 

Abbiamo lasciato le nostre case per trascorrere insieme queste ore 
e rendere più fruttuosa, con le parole che ci scambieremo, 

la reciproca amicizia. 
Il messaggio di pace e di speranza, che il Natale ci comunica,  

ci aiuti ad estendere il nostro pensiero al mondo che ci circonda. 
 a guardare con occhi amichevoli 

anche le persone che non conosciamo, 
con le quali potremo cominciare a colloquiare, 

perché si realizzi quel mondo di giusti, animati da fervore civile, 
che tutti desideriamo.  

Vita e don Dario Cia-
ni, Parroco di Sadura-
no. Prima della conviviale 
abbiamo salutato l'ingresso 
di due nuovi soci: Stefano 
Biondi, presentato dal 
Presidente Giorgio Maria 
Verdecchia e Giovanni Mo-
sconi, presentato da Wal-
ter Neri. Il Governatore ha 
conferito i riconoscimenti 
Monarch Chevron ai soci 

del Club: Widmer Bassi, Vito Foggetti e Antonio 
Ascari Raccagni per i 10 anni di appartenenza al 
Club, Mauro Rosetti e Claudio Servadei per i 20 
anni, Alberto Ghini per i 25 anni, Pierfrancesco Mat-
teini e Liberio Lombardi per i 30 anni. Inoltre il 
Governatore ha consegnato il premio Excellence 
2013–2014 all’immediato Past Presidente Paolo 
Talamonti e il premio Excellence 2012–2013 al 
Past Presidente Claudio Sirri. 
 

Giovedì 8 gennaio abbiamo avuto come relatore 
Giannantonio Mingozzi, vicesindaco di Ravenna, 
con delega al porto e all’università che, in continuità 
con il tema dell’anno, ci ha parlato de ‘I collegamenti 

con il mare e dal ma-
re: le rotte dal porto di 
Ravenna’. Sono stati 
nostri graditi ospiti: 
Giannantonio Mingozzi 
e signora, Silvio Barto-
lotti co-relatore della 
serata, A.D. Microperi 
srl e inignito 
della Melvin 
John Fellow 
per me-
riti lioni-
stici, la 
dott.ssa 

Francesca Gardini e l'ing. Alberto 
Bellini Assessori del Comune di Forlì, 
Roberto Ravaioli, consigliere del Co-
mune di Ravenna, Gianni Guerrini, 
Amministratore Delegato della Gardi-
ni 2000 srl accompagnato dalla gentile signora Clau-
dia Casadio socia del Lions Club Ravenna Dante 
Alighieri e Lorenzo Tazzari, Addetto stampa free-
lance.  

 <<    segue da pag. 1 

Giuseppe Zanca & Friends 
 
Domenica 25 gennaio, alle ore 17 presso la Sala San 

Luigi di Forlì, si è svolto un 
concerto per raccolta fondi a 
favore della Comunità di Sadu-
rano. Sul palco con Giuseppe 
Zanca, si sono esibiti Corra-
do Cacciaguerra alla chitarra 
Stefano Casali al basso e Ste-
fano Paolini alla batteria ed 
ospiti a sorpresa.  

 

Il programma visto gli arti- sti 
eseguire brani del pop ita-
liano in chiave latin-jazz e del 
tradizionale periodo cool 
jazz come I can't help it di S. 
Wonder, 7000 caffè di A. 
Britti, What a wonderful 
world di L. Armstrong, 
Habanera di Bizet e com-
posizioni originali down beat, rumba jazz, heavy funk e 
shuffle-blues.  

Commercianti per 1 giorno 
 

Domenica 15 febbraio il Club sarà presente alla Fiera di Forlì per la mani-
festazione "Commercianti per 1 giorno", 

con lo scopo di raccolta fondi pro service. 
 

L'apertura al pubblico è dalle 9:00 alle 19:00, con orario continuato. Su Inter-
net è possibile scaricare lo sconto sul biglietto (4€ anziché 7€).  

Giovedì 12 febbraio — Carnevale 

Agriturismo dei Lumi 
 

La serata sarà allietata da Giampiero Pizzol, comico di 
Zelig, attore e autore di personaggi e di commedie popo-
lari che celebrano la Romagna.  



Buon compleanno a 

 

Paolo CIMATTI (13 Febbraio), Claudio SERVADEI (14 Febbraio), Vittorio GUARINI (20 
Febbraio), Alessandro  ALESSANDRINI (25 Febbraio), Ercole BALDINI (26 Febbraio) 

A tutti tanti AUGURI di BUON COMPLEANNO !!! 
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Settimana Nazionale dei Lasciti AISM 
 

Il 28 gennaio, pres-
so la Sala Assem-
blee del Palazzo 
del Monte di Pietà, 
sede della Fonda-
zione Cassa dei 
Risparmi di Forlì, 
il Lions Club Forlì 
Host ha dato il 
proprio contributo 
alla “Settimana 
Nazionale dei 
Lasciti”  promos-
sa dall’AISM 

(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) con 
la collaborazione e il patrocinio del CNN 
(Consiglio Nazionale Notariato). 
In occasione dell’undicesima edizione (dal 
26 gennaio al 1 febbraio) il Club ha sostenu-
to uno specifico incontro aperto al pubblico 
rivolto a dare 
informazioni e 
offrire un servi-
zio in materia 
successoria. 
L’iniziativa rien-
trante nel pro-
gramma di even-
ti curati 
dall’AISM nella 
citata “sette gior-
ni” ha visto i no-
tai partecipanti 
mettersi gratuitamente a disposizione dei 
cittadini, per informare, spiegare e approfon-
dire cosa prevede la legge italiana in mate-
ria di diritto successorio e per sensibilizzare 
sull’importanza dei lasciti, in sostegno dei 
più importanti progetti di AISM e della sua 
Fondazione (FISM).  
I notai dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini 
saranno anche quest'anno in prima linea 
con AISM, con la partecipazione di Cinzia 
Brunelli, notaio in Forlì e vice presidente 
del Lions Club Forlì Host.  

"In ricordo di Melvin Jones" ma anche cuochi per caso  
 
Giovedì 22 gennaio abbiamo celebrato il compleanno di Mel-
vin Jones (13 gennaio 1879), il fondatore di Lions Clubs In-
ternational (L.C.I.); oggi sarebbe orgoglioso di ciò che i Lions 
hanno realizzato. 

 

Per festeggiare 
degnamente la 
ricorrenza il 
Club ha pensato 
di conferire le 
onorificenze a 
lui intitolate a 
due persone 

che si distinguono per la loro meritevole opera: Angela Fabbri, 
responsabile del centro di Aiuto alla Vita di Forlì e don Dario Cia-
ni, cappellano del carcere di Forlí e fondatore del Gruppo 
Sadurano, che accoglie persone con gravi disagi psichici e ospi-
ta l'unico esperimento italiano di uscita dagli ospedali psichiatrici 
giudiziari. 

 

La serata si è svolta presso la Parrocchia 
San Giuseppe Artigiano; ciò ha consentito 
di realizzare una 
serata fuori dall'u-

suale, nella 
quale un 
gruppo di 
nostri 
soci si è 
cimentato 
in cucina 
e un'altro 

gruppo, uni-
tamente ai 
ragazzi del 
Leo Club, ha allestito la sala e servito 
ai tavoli; il tutto per oltre 90 persone. 
Sono stati 

inoltre nostri graditi ospiti il past gover-
natore Antonio Suzzi accompagnato 
dalla gentile consorte Fiorenza e il 
maestro Ezio Monti. Il maestro Monti 
ci ha allietato con la propria fisarmoni-
ca, alla quale si è unito don Ciani per 
un simpaticissimo duetto.  

Sentite condoglianze alla famiglia D’Arcangelo per la perdita dell’amico socio  

dott. Vito D’Arcangelo 

Medico Chirurgo - Odontoiatra 
 

Anno Iscrizione: 1993-1994 - Socio Presentatore: Righini Giordano 
Coniuge Giovanna Raineri 
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DICONO DI NOI 
Un occhio alla stampa 

 
28/01/2015 
Il Lions Club Forlì sostiene la campagna 
sui lasciti solidali AISM 
4Live.it 
 

13/01/2015 
Prove di intese infrastrutturali tra Ravenna 
e Forlì 
Ravenna Noi 
 

11/01/2015 
Il porto di Ravenna al centro di un incontro 
del Lions Club Forlì Host  
Romagnagazette  
 

09/01/2015 
Porto di Ravenna si presenta a Forlì  
Sesto Potere  
 

09/01/2015 
Il porto lega Ravenna e Forlì  
Ravenna TG 
 

09/01/2015 
Forlì e Ravenna in sintonia per lo sviluppo 
del porto  
Ravenna Today  
 

09/01/2015 
Aeroporto per legare l'economia della Ro-
magna  
Forlì Today  
 

08/01/2015 
Il porto ai Lions 
Corriere Romagna  
 

07/01/2015 
Mingozzi e Bartolotti presentano il Porto di 
Ravenna 
Ravenna Notizie 
 
 

07/01/2015 
Il porto di Ravenna al centro di un incontro 
del Lions Club Forlì Host 
 Romagnagazette 
   

28/12/2014 
Disegni da favola sulle pareti degli ospe-
dali 
Il Resto del Carlino.  

LA FOTONOTIZIA 

“... Umanizziamo la pediatria ...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Forlì, 07 febbraio 2015 — L’artista forlivese Sally Galotti (a 
sinistra), con cui il nostro club ha già più collaborato mostra 
alla socia Vera Roberti la nuova opera realizzata. Dopo l'im-
portante ciclo di decorazioni istallate presso il reparto di Pe-
diatria forlivese e preso l'Ambulatorio Vaccini di Via Colombo, 
l’artista ha finalmente completato la decorazione muraria 
dell'angolo bambini presso la sala triage del Pronto Soccorso 
di Forlì. Anche in questo caso il nostro club ha finanziato 
il progetto e ha donato alla struttura giocattoli ed arredi a mi-
sura di bimbo. 

21/02/2015 - Premiazione 27° Concorso internazionale 
Lions "Un poster per la Pace 2014-2015"  

 

Il tema per l'anno 2014 - 2015 è: "Pace, 
Amore e Comprensione" . La cerimonia 
di premiazione avverrà il 21 febbraio 2015 

presso l'Auditorium della Cassa dei Ri-
sparmi di Forlì e della Romagna;  

tutti gli elaborati saranno esposti in mo-
stra al pubblico presso Palazzo Albertini - 

piano terra dal 21 al 23 febbraio.  

Domeniche al Museo Romagnolo del Teatro 
 

Continua l’iniziativa iniziata la scorsa estate e collaudata nello scorso 
autunno. Il Lions Club Forlì Host, ancora una volta sarà in prima linea 
con l’Amministrazione Comunale per garantire l’apertura del Museo 
Romagnolo del teatro. I soci si impegneranno sino al prossimo 
mese di giugno, a garantire, tutte le domeniche pomeriggio, l’apertu-
ra. Orario dalle 15 alle 18. Tutti noi siamo inviati a prenotarci per ga-
rantire la nostra presenza. 




