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Prossimi Eventi 

 
26/03/2015 — Assemblea Elettiva  
28/03/2015 — Lions Golf Trophy  

29/03/2015  —  Tombola Casa di Riposo "Zangheri". 
 

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 

 
Il mese appena trascorso si è dimostrato di grande interes-
se. Molte e tutte di grande rilevanza sono state le iniziative 

svolte. 
 

Giovedì 12 feb-
braio presso 
l’Agriturismo dei 
Lumi si è svolta 
la tradizionale 
serata di car-
nevale que-
st’anno allie-
tata da Giam-
piero Pizzol, 
comico di Ze-
lig, attore e 

autore di personaggi e di commedie 
popolari che celebrano la Romagna. 
Domenica 15 febbraio il Club è stato pre-
sente alla Fiera di Forlì per la manifestazio-
ne "Commercianti per 1 giorno", . 

Giovedì 26 febbraio 
alle ore 17:00 ha 
avuto luogo un in-
contro aperto alla 
partecipazione degli Studenti della 
Università ma anche degli ultimi anni 
delle Scuole Superiori e agli Impren-
ditori del territorio romagnolo interes-
sati al fenomeno delle Startup Tec-
nologiche e al loro impatto sulla 
società e sul tessuto industriale ita-
liano. Di tutto questo, si è parlato con 

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

Commercianti per un giorno 

Commercianti è da considerar-
si oramai un’iniziativa tradizio-
nale del nostro club. Anche in 
questa occasione nella giorna-
ta del 15 febbraio 2015, grazie 
all’aiuto di 
tutti i soci 
che hanno 

partecipato, 
abbiamo ga-

rantito la nostra presenza 
alla fiera di Forlì mantenendo un nostro stand. 

Come da abitudine abbiamo raccolto e rivendu-
to le "cose vecchie" ovviamente con lo scopo di 
raccogliere fondi , in questa occasione per l’an-
golo bambini del pronto soccorso di Forlì.  I ri-
sultati positivi dell’iniziativa sono stati an-

che quest’anno gratificanti. 

Francesco Inguscio, uno 
dei massimi esperti italia-
ni, che vive ogni giorno tali 
sfide. L'incontro si è svolto 
presso il Teaching Hub di 
Forlì. 

L’evento di giovedì 26 feb-
braio è proseguito nella 
se-

rata con un altro mee-
ting dedicato ad un 
‘viaggio’, sia pure meta-
forico. Ci siamo fatti aiu-
tare infatti a seguire un 
percorso sulle Startup 
Tecnologiche e Inno-
vative (un viaggio tra 
rivoluzione ed evolu-
zione) da Francesco 
Inguscio fondatore, 
CEO & Rainmaker di 
Nuvolab. 
 

L’8 marzo il club ha 
curato una Tombola 
presso la Casa di Ri-
poso "Orsi Mangelli"  
di Vecchiazzano, 
mentre il 12 marzo nel 
pomeriggio vi è stata 
la visita alla mostra 
"Boldini, lo spetta-
colo della moderni-

tà"  e, alle ore 20.15, il relativo meeting presso 
Tennis Villa Carpena in via Brando Brandi. Re-
latore della serata è stato il prof. Achille Tra-

monti che ci intrattenuto 
con 
un 
inter-
vento 
su 

"Firenze e Parigi, le 
capitali al tempo di 
Boldini". 
 
Il 17 marzo vi è stato 
l’incontro con 3 seconde 
classi di Ragioneria nell'ambito del Progetto 
Martina.  

 <<    segue da pag. 1 

Pasqua con chi vuoi ... ma con 
l’olio pugliese. 

In occasione della Santa Pasqua 
saranno disponibili per tutti i soci 
delle speciali bottiglie da  750 cl 
di olio pugliese prodotto nelle 
colline dell’ Alta Puglia al prezzo 
unitario di €. 10,00, la raccolta 
fondi dell’olio andrà a favore del 
service “Lions Quest - Progetto 
per Crescere”.  

Concerto per raccolta fondi 
Passioni Argentine 

 
Domenica 1 marzo, presso il teatro Dragoni 
di Meldola si è tenuto il concerto per raccolta 
fondi "Passioni Argentine", organizzato dai quat-
to Lions Club forlivesi. Sul palco il Tagliata Trio, 
che ha proposto un viaggio musicale dalla musi-
ca popolare sud americana (tango argentino, 
bossanova, ritmi cubani ecc...), fino ad arrivare 
al jazz classico, citando alcuni autori prestigiosi 
del genere... Il tutto, attraverso le note della fi-
sarmonica, che porta una vena dolce e romanti-
ca a questo cammino artistico.  

Il ricavato è andato interamente a favore del 
progetto "Media education, digital generation", 
volto a formare i più giovani sui condizionamenti 
e le insidie dei new media.  



Buon compleanno a 

 

Cinzia BRUNELLI e Gabriele ZELLI (5 marzo); Edel CASADEI (9 marzo); Liberio LOMBARDI e 
Silvio LOMBARDI (16 marzo); Emilio CHIERICATI (17 marzo); Battista BASSI (21 marzo); 
Giuseppe ARFELLI (22 marzo);  Elisabetta RIGHINI, Carlo SAVORELLI e Maria Nunzia 

STRANO (25 marzo); Alberto ROSSI (26 marzo); Aurelio CICOGNANI (31 marzo). 
 

A tutti tanti AUGURI di BUON COMPLEANNO !!! 
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...dal Discorso del Presidente 
 
Ringrazio tutti voi — che avete parteci-
pato a questa edizione del Poster per la 
Pace — con una poesia di Tamir Sorek 
- Professore di Sociologia  presso l'Uni-
versità della Florida, studioso in partico-
lare delle relazioni arabo-ebraiche.  
 
Ho dipinto la pace 
Avevo una scatola di colori 
brillanti, decisi, vivi. 
Avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, altri molto freddi. 
Non avevo il rosso 
per il sangue dei feriti. 
Non avevo il nero 
per il pianto degli orfani. 
Non avevo il bianco 
per le mani e il volto dei morti. 
Non avevo il giallo 
per la sabbia ardente, 
ma avevo l'arancio 
per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e i nidi, 
e il celeste dei chiari cieli splendenti, 
e il rosa per i sogni e il riposo. 
Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 

Un poster per la Pace 2014-2015  

Il tema scelto per l'anno 2014 - 2015 è stato: "Pace, Amore e 
Comprensione"  e come tutti gli anni ha notevolmente sti-

molato la fantasia e la creatività degli alunni delle scuole medie 
della nostra città.  

La cerimonia di premiazione è avve-
nuta il 21 febbraio 2015 presso l'Au-
ditorium della Cassa dei Risparmi 
di Forlì e della Romagna. Un rin-

graziamento particolare all’inossi-
dabile Mario Di Girolamo che ha 
curato il tutto il service e alla nostra 
socia Paola Emiliani (artista che 

ha visto alcune sue opere pubblicate 
e recensite nel n.100 della rivista  "Grafica d'arte" di Milano) che 
ha presieduto la commissione giudicatrice e ha magistralmente 
condotto l’evento spiegando una per una le opere vincitrici 

Ecco i nominativi dei vincitori: 

Scuola Secondaria di 1° grado “ Via Ribolle “  -  Plesso Zanghe-
ri : 1^ TEMPESTA Maria Gioia 3 F -  2^ FRANZESE Chiara 3^ B 
-  3^  GREGORI Giulia 3^ B;  

Plesso Benedetto Croce : 1° FOCA Matteo 3^ N -  2^ FAROLFI 
Carlotta 3^ L -  3° CIGNESI Ricardo 3^ I: 

Scuola Secondaria di 1° Grado “ Via F. Orsini “ – Plesso Maron-
celli : 1^ ELJAADI Fadwa 2^ B -  2^ RICOTTI Chiara 3^ C -  3^ 
D’ANGELO Ellena 2^ B; 

Plesso Mercuriale : 1^ TURCI Sofia 3^ A -  2^ LAMA Elisabetta 
3^ A  -  3° CALO’ Federico 3^ A . 

Scuola Secondaria di 1° Grado “ M. Palmezzano “ : 1^ MONTI 
Chiara 3^ L. 

 

Tutti gli elaborati sono stati esposti in mostra al pubblico dal 21 
al 23 febbraio presso Palazzo Albertini. 

Ricordare Francesco Giuliari 

Mercoledì 25 marzo Laura Coppi 
Giuliari e Paolo Rambelli hanno 
ricordato la figura e la produzione arti-
stica di Francesco Giuliari, uno dei 

maggiori pittori forlivesi dell'ultimo Novecento, oltre che 
punto di riferimento del nostro club per tutte le iniziative che 
coniugavano arte e solidarietà, a partire dal poster per la pa-
ce. 

“A noi è toccata la fortuna - ricorda il presidente Giorgio 
Maria Verdecchia - di non aver avuto la possibilità di co-
noscerlo solo come grande artista, ma anche come 
straordinario uomo e compagno di club”.  

Le suggestioni del 25 marzo 
 

La Nuziêda 

di Silvio Lombardi 
 

In che ment che Marì, ch’la j è ragaza,  
la j è dri ch’la burata un stér d’farena, l’Arcânzal 
Gabriël, ch’u j dà la caza, 
u j entra in ca e l'ataca sta manfrena: 
 

“Finalment a v’acat, viva la faza! 
A so vnu inmânch zènt vôlt, séra e matena, 
ch’a v’épa mëi truvê: sèmpar in piaza! 
A n'avì gnit da fê, la mi babena? 
 

A v'ò da dì ch'u m’à mandê e’ Signór 
a dêv sta bëla nôva: a farì raza! 
Nö cun Jusëf, ch’l’è un pôvar picadór, 
 

mo cun un clomb ch’e’ vnirà zo da e’ zil. 
A mitrì a e’ mond e'’ fjôl d’Cvel ch’bat la maza.” 
“A gvintarò donch sânta?” “Gnânch a dil!” 
 
Da “Natale 2014”, ovvero, da quel bel liberco-
lo di poesie che ci è stato donato ...  
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DICONO DI NOI 
Un occhio alla stampa 

 

18/03/2015 
 

Sfila ancora la solidarietà Corriere Forlì  
 

Sfilata di solidarietà all'Auditorium Forlì 
24ore  
 

Torna Invito alla moda sfilata di solidarietà 
Forlì Today 
 
01/03/2015 
 

Un recital per le donne e difendere i ra-
gazzi Corriere Romagna  
 

Passioni argentine al teatro Dragoni di 
Meldola Il Resto del Carlino  
 
28/02/2015 
 

Passioni argentine al teatro Dragoni La 
Voce  
 
20/02/2015 
 

Conoscere i nuovi media - questionario 
per 800 ragazzi Il Resto del Carlino  
 

Giovani e nuovi media Corriere Romagna  
 

Il questionario sul rapporto tra giovani e 
social network La Voce  
 
19/02/2015 
 

New media, indagine per conoscere me-
glio le abitudini degli studenti Sesto Potere  
 

Informazione e social network: un’indagi-
ne per conoscere meglio le abitudini dei 
giovani Forlì Today  
 
15/02/2015 
 

Arte terapia per i bimbi del Pronto Soccor-
so YouReporter  
 
 

13/02/2015 
 

Il Museo Romagnolo del Teatro apre tutte 
le domeniche Informa Forlì  
 
11/02/2015 
 

Arte terapia per i piccoli pazienti del PS di 
Forlì La donazione del Lions Forlì Host 
Azienda USL . 

LA FOTONOTIZIA 

“... Educhiamo al Salva Vita ...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 15 marzo 2015, presso il Ginnasio Sportivo, con il 
Patrocinio del Comune di Forlì, si è svolta nel pomeriggio di la 
manifestazione conclusiva delle attività annuali riguardanti la di-
sciplina della Pallavolo effettuate presso le singole Scuole Medie 
dai tecnici federali della Libertas Volley Forlì, del Volley Forlì e 
dell'AICS Volley Forlì, in affiancamento agli Insegnanti di Educa-

zione Fisica interni. 
 
E’ stata anche l'occasione per assistere 
ad una dimostrazione pratica di 
“operazioni salvavita” che i medici 
dell'Ospedale di Forlì hanno proposto ai 
presenti nell’ambito di una importante 
iniziativa che il Lions Club Forlì Host sta 
portando avanti sul problema. L’iniziati-

va del Club cittadino, illustrata dal Presidente Giorgio Maria 
Verdecchia, rientra infatti negli Scopi dell'International Association 
of Lions Clubs, la più efficiente organizzazione umanitaria del 
mondo (fonte: Financial Time). 

Domeniche al 
Museo Romagnolo del Teatro 

 
Continua il nostro impegno per garantire 
l’apertura del Museo Romagnolo del 
teatro. Aperture straordinarie tutte le 
domeniche pomeriggio dalle 15 alle 18. 

Tutti noi siamo inviati a prenotarci per 
garantire la presenza . 

Sfila anche tu … con il Forlì Host 

Domenica 22 marzo, presso l’Audito-
rium di Cariromagna, ha avuto luogo la 
sesta edizione della sfilata di moda be-
nefica organizzata dal Lions Club Forlì 
Host; il ricavato è andato a favore delle 
realtà impegnate nell’inserimento occu-
pazionale di persone disagiate. 

All’evento, presen-
tato dai soci Giulia 
Margotti e Andrea 
Bassi, hanno ge-
nerosamente ade-
rito i vari negozi 

del nostro territorio. C’è stato anche un 
breve intervallo 
deliziato dall’esibizione di ensable di sax 
dell’Istituto Musicale Angelo Masini di 
Forlì guidati dal maestro Valerio Barbie-
ri. 

Un sentito ringraziamento a chi ci ha 
aiutato per rendere possibile questa 
manifestazione ed in particolare un 

grazie a modelle e modelli, tra i quali alcuni nostri soci, 
che hanno magistralmente sfilato. 
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9° TROFEO INTERCLUB DI GOLF 
 

Sabato 28 marzo presso l ’Adriatic Golf Club Cervia si terrà la nuova edizione del Trofeo Interclub di 
golf rivolto alla raccolta fondi a favore di Acqua per la Vita Onlus e MK Onlus. 

Parallelamente all’evento, che vedrà impegnati i nostri golfisti, nel pomeriggio sempre presso il circolo 
di Cervia vi sarà anche una gara di ‘puttin green’ riservata anche ai non golfisti. 

La sera si terrà un intermeeting distrettuale presso il Ristorante del Golf Club di Milano Marittima.  

É arrivato il tempo di rinascere: 
a tutti i soci e alle loro famiglie 
tanta gioia, pace, serenità ed 

amore. 

 

Tantissimi auguri di 
Buona Pasqua.  


