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28/5/2015: CENA DELLE DELIZIE - Osteria dei Lumi - Meldola 

13-14/6/15: GITA EXPO - MILANO 

20/6/2015: MEETING PASSAGGIO CONSEGNE 

E’ sempre opportuno comunicare la propria presenza ai meetings per age-

volare i compiti organizzativi del Cerimoniere Marta Rolli.  

tel. 3206574075; e-mail: martarolli@libero.it, forlihost@lionsforlihost.it 

FRANCO SAMI GOVERNATORE 

Nel corso del XIX° Congresso Distrettuale tenutosi a Rimi-

ni il 2 e 3 maggio, il nostro socio FRANCO SAMI è stato 

eletto Governatore. 

Complimenti vivissimi e 

un augurio di buon la-

voro per l’impegnativo 

anno che lo attende.  

Riportiamo un pensiero 

di Franco Sami ai soci 

del Lions Club Forlì 

Host: 

Carissimi amici , da og-

gi il nostro Club ha un suo Socio Governatore, al di la dei 

miei meriti che ritengo relativi, voglio rimarcare il valore 

del nostro Club, che davvero lo meritava !!!, per la sua 

storia, per il valore dei tanti service che realizza, per la 

sua unità straordinaria, per la dimensione che ha, primo in 

Europa come numero di Soci e in costante crescita: sono 

davvero orgoglioso di farne parte !!!, e vi ringrazio di cuore 

per la vicinanza e l'affetto che mi avete da sempre mani-

festato !!!, ora il nostro Club girerà il Distretto tramite me e 

io con gioia porterò la nostra Esperienza e le nostre Ec-

cellenze a tutti gli altri Clubs che visiterò, un abbraccio a 

tutti,        Franco 

http://congressolionsbologna.it/


IL NOSTRO SITO è stato completamente rinnovato ed arricchito con tutte le iniziative, gli eventi, i 

service, le notizie del club e tante foto: www.lionsforlìhost.it 

 

Durante lo svolgimento del congresso, il nostro Presidente, Giorgio Verdecchia, ha tenuto un discorso che riportiamo: 

Saluto il Governatore, le Autorità, i Coordinatori, gli Officer, i Soci delegati e tutti i Lions, i Leo e gli ospiti presenti. 

L'Assemblea dei Soci del Club Forlì Host, di cui mi onoro di esserne il Presidente in questo 57'anno del Club, ha deliberato di 

richiedere all'Assemblea dei Delegati l'organizzazione del prossimo Congresso distrettuale, il XX,che si svolgerà nel Maggio 

2016. Il nostro Club sarebbe onorato di poter organizzare l'evento a conclusione dell'anno lionistico che vedrà un proprio socio 

ricoprire la prestigiosa carica di Governatore. Il Forlì Host ha, nella sua lunga vita, già organizzato eventi analoghi che si sono 

conclusi con la soddisfazione di tutti i partecipanti. Per tutti, ricordo il IX congresso distrettuale dell'anno lionistico 2006/2007, 

che vide il passaggio del testimone da Ezio Angelini a Loredana Sabatucci, con la straordinaria partecipazione di oltre cinque-

cento persone. Anche in quell’occasione parteciparono all'organizzazione tutti i Clubs della Città che, come allora, oggi hanno 

condiviso la nostra richiesta. A questi, oggi, si aggiungono gli altri Clubs di Zona. Rispetto ad allora, la Forlì lionistica è cre-

sciuta ancora, con un altro Club, infatti ben 4 oggi sono i clubs forlivesi, e 

complessivamente Forlì conta oltre 250 Lions. Di questi il Forlì Host ne con-

ta ben 120 risultando il club più numeroso d'Europa. Ne consegue che molti 

saranno i Soci disponibili per la buona riuscita di un evento così importante. 

La sede che proponiamo è di assoluto prestigio, trattandosi del Complesso 

termale polifunzionale di Castrocaro, prezioso esempio del liberty italiano, 

sede termale da tutti ben conosciuta, esso potrà accogliere i Soci Lions e i 

loro familiari anche per un soggiorno prolungato oltre quello riservato ai 

lavori congressuali. Farà da cornice al nostro Congresso questo magnifico 

territorio romagnolo, un tempo toscano, fiorentino, di cui è di esempio Terra 

del Sole, la città ideale di Cosimo I dei Medici, una struttura urbana che doveva assolvere a funzioni amministrative, giudiziarie, 

militari, religiose e commerciali. Città Ideale in quanto ritenuta la più compiuta espressione della nuova modellistica urbana 

dell'Italia nel cinquecento. Di rilievo ci sarà anche la possibilità di visitare, per la concomitanza temporale dell'evento, la Mo-

stra, ancor più prestigiosa e originale di quelle tenutesi fino ad ora, che sarà allestita nei Musei San Domenico che hanno conso-

lidato negli anni un richiamo culturale di estremo interesse. Senza voler dimenticare tutte le altre significative ospitali città della 

Romagna ricche di cultura, di storia. I Clubs di Forlì contano pertanto su un vostro favorevole accoglimento della proposta. 

Grazie e un affettuoso saluto lionistico a tutti voi da parte del mio Club. 

La proposta è stata accettata senza voti contrari e senza astenuti. 

26/03/2015 Assemblea Elettiva  
Giovedì 26 marzo si è svolta la consueta Assemblea Elettiva. La serata 
ha avuto inizio con la cerimonia di ingresso di tre nuovi soci: 
Caterina Rondelli, presentata da Giorgio Maria Verdecchia, Nicola 
Baccarini, presentato da Gianfranco Baldassari e  
Valentino Vallicelli, presentato da Andrea Aquilina.  
Successivamente il presidente Comitato Soci, Walter neri, ha presentato 
la proposta di modifica dello statuto con l’introduzione della nuova nor-
ma relativa al Comitato Soci, approvata dall'Assemblea.  
Infine si è proceduto alle elezioni; sono stati eletti: 

Presidente:   Cinzia Brunelli 

1° Vicepresidente: Nicola Mangione 

2° Vicepresidente: Carlo Savorelli 

Consiglieri: Ivo Bassi, Maria Francesca Galletti, Claudio Sirri, Paolo Talamonti 

Presidente Comitato Soci: Battista Bassi 

Revisori dei Conti: Gianfranco Baldassari, Luca Dal Prato, Alberto Guardigli 



BUON COMPLEANNO A….Chiedendo scusa per il ritardo AUGURONI a: Carlo Campagna(1 Apri-

le), Marco Buli(2 Aprile), Franco Fabbri(8 Aprile),Luigi Godoli (12 Aprile), Vito 

Foggetti(15 Aprile), Giovanni Mosconi(16 Aprile), Stefano Bondi e Maria Fran-

cesca Galletti(19 Aprile), Marino Bandini(20Aprile), Luca Dal Prato e Nicola 

Mangione(21Aprile), Paolo Volpi(22Aprile), Pierluigi Di Tella(29 Aprile), Paolo 

Casadei (4 Maggio), Papi Giorgio (7 Maggio), Vittorio Croci (8 Maggio). Proprio 

oggi il compleanno di Marco Ragazzini(9 Maggio); auguri di cuore per i complean-

ni ormai prossimi di Vera Roberti(11 Maggio), Giordano Righini(16 Maggio), Andrea Bassi, Gabriele 

Bassi e Giulia Margotti (17 Maggio), Mauro Casadei e Gabrio Laghi(18 Maggio), Roberto Pinza(19 

Maggio), Paolo Zarlenga(20 Maggio) Massimo Mercelli(21 Maggio), Laura Coppi Giuliari e Lucio 

Orioli(23 Maggio), Giancarlo Giorgi , Roberto Maestri e Luciano Mattarelli(27 Maggio). 

23/04/2015 MEETING "DA GRANDE VOLEVO FARE IL GUERRIERO 

Farhad Bitani, classe 1986, ex-capitano dell'esercito afghano, per lui sin da fanciullo la guerra e tutte le atrocità com-

messe in nome di Dio, sono state esperienza quotidiana della sua vita; è figlio di un generale mujaheddin (combattente 

per Dio) che ha combattuto l'invasore sovietico e, in seguito, i talebani (studenti del Corano) che detenevano il potere. 

Ha compiuto gli studi militari in Italia, in Accademia , ammesso senza sostenere esami, perchè figlio di un potente 

generale.   Tre anni fa, ha deciso di posare le armi, e di impegnarsi per la pace; da guerriero a operatore di pace, ha 

deciso di spendere la propria vita per costruire la pace; ha rinunciato al potere e alla ricchezza e ora vive in Italia come 

rifugiato politico lavorando per un’associazione di immigrati afghani. L'ascolto, il dialogo, l'aiuto disinteressato lo 

hanno allontanato dal fondamentalismo.  “Come quasi tutti gli afghani, sia mujaheddin che talebani, io ero un fondamentali-

sta islamico nell’anima. Disprezzavo gli infedeli, pensavo che tutti quelli che 

non erano musulmani sarebbero andati all’inferno, e che sarebbe stato giu-

sto che l’islam trionfasse con le armi in tutto il mondo. Ma in Italia ho 

conosciuto tante persone migliori di me: non erano afghani e non 

erano musulmani. Così ho cominciato a cambiare il mio modo di 

pensare....l'intervento militare in Afghanistan non ha prodotto la pace, la 

rimozione dei talebani non significa vittoria contro il fondamentalismo: si 

sono sostituiti dei fondamentalisti con altri fondamentalisti. Fiumi di denaro 

hanno consolidato al potere quanti si fanno scudo dell'Islam, ma poi condu-

cono una vita immorale...Chi era povero lo è sempre di più, il denaro si ac-

cumula sempre nelle stesse mani...L’occidente è intervenuto per interessi “di 

natura economica (materie prime e delle risorse energetiche) e geopoliti-

che”: l'Afghanistan è un paese ricco di risorse al centro di un'area strategica: 

confina con la Russia, con la Cina e con l'Iran. 

Abbiamo accompagnato Farhad in due scuole perché portasse la sua testimonianza. I giovani lo hanno ascoltato attrat-

ti dai suoi racconti in un silenzio assoluto. Alla curiosità, allo stupore è seguita la commozione e una serie di domande 

che hanno rilevato come grande siano la sensibilità, il desiderio di conoscere e la capacità di interloquire dei giovani. 

Una ragazza ha detto: anche nel mio paese ho visto tante atrocità, non le terrò più per me, ne sarò testimone. A un ragazzo che 

chiedeva come fosse possibile che giovani nati e cresciuti in occidente diventassero fondamentalisti Farhad ha risposto che la tele-

visione, i giornali nascondono la verità, i giovani sono volutamente distratti dai media, allontanati dai buoni valori della vita, dai 

buoni ideali. Per non parlare dell’esaltazione all’egoismo razziale da parte di alcuni politici. La gioventù europea sembra aver 

dimenticato quei valori propri della civiltà Cristiana e traspare un vuoto dell’anima. Così si lascia spazio al fondamentalismo, vero 

avversario della pace e dell’amore tra gli uomini.Farhad ha detto “ I fondamentalisti usano la religione per giustificare il loro 

odio e i loro comportamenti immorali. Si fanno giudici di tutto e tutti, ma confondono Dio e il loro io. Spesso sono più innamorati 

della morte che della vita”.  

Don Enrico Casadei, Abate dell’Abbazia  di S.Mercuriale, invitato al 

meeting, ha sottolineato il valore del dialogo, strumento della misericor-

dia, che favorisce la comprensione tra le diversità e la costruzione della 

pace in mezzo a visioni e modi di vivere ed agire contrapposti. 

RINGRAZIAMENTO 
In occasione del meeting del 23 Aprile  Giovan-
na e Alessandro Fabbri, dimostrando  lo spirito 
lionistico che li anima, hanno offerto ospitalità 
per la notte al relatore della serata  Bitani Farhad 



UN MUSEO SPETTACOLARE  
Prosegue l'impegno del club per far conoscere ai turisti - ma 
in verità anche ai forlivesi - uno dei musei più singolari e nel 
contempo più ricchi di documenti storici degni di nota: il 
Museo romagnolo del teatro. Il Museo finalmente di nuovo 
aperto tutte le domeniche pomeriggio grazie allo sforzo con-
giunto del Lions Club Forlì Host, del Lions Club Valle del 
Bidente e del Leo Club, raccoglie infatti molteplici testimo-
nianze dell'attività artistica di figure tuttora vive nella me-
moria dei forlivesi - pur nella diversità delle loro vicende e 
caratteri - come Angelo Masini e Cesare Martuzzi, ma anche 
di grandissimi artisti del passato, che hanno raggiunto fama 
ed onori a livello internazionale e che la nostra città ha pres-
sochè interamente dimenticato, come Giuseppe Siboni, fon-
datore nel 1825 del primo conservatorio della Danimarca, o 
Giuseppe Paganelli, considerato uno dei padri del melo-
dramma in Sud Africa. Da non perdere, poi, la sala che con-
serva disegni, foto e locandine del perduto teatro di Forlì che 
sorgeva di fianco alla torre civica.  
Tutti i soci sono invitati a partecipare a questo service a 
costo zero. Le aperture domenicali sono suddivise in due 
turni dalle 15 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18. Per ogni turno 
servono almeno 3 persone. Confidiamo nel grande cuore dei 
soci perché a partire dal 16 maggio i turni sono scoperti e 
sarebbe un vero peccato sospendere questo servizio alla cit-
tadinanza. Chi fosse disponibile può contattare i soci  
Paolo Rambelli, prambelli@hotmail.com, o  
Paolo Volpi paolo@studiolegalevolpi.net 

DICONO DI NOI 

Un occhio alla stampa 

25/04/2015 

Orrori in nome dell'Islam Corriere Forlì 

 

28/4/2015 

Un Pronto Soccorso da favola E-R Salute  

Sala d'attesa a misura di bambino al Pronto 
Soccorso a Forlì Youreporter.it 

Sala d'attesa a misura di bambino E-R Salute 

Un Pronto Soccorso da favola Forlì Today 
 

29/4/2015 

Sala d'attesa a misura di bambino al Pronto 
soccorso di Forlì      Quotidianosanità.it 

Il pronto soccorso è a misura di bambino Cor-
riere Romagna 

Potete trovare gli articoli citati nella apposita se-
zione del nostro sito www.lionsforlìhost.it 

Un Premio per Lucia 

Venerdi 17 aprile una delegazione 

del club si è recata alla scuola me-

dia Zangheri di Ca’ Ossi per pre-

miare la giovane Lucia. La ragaz-

zina, affetta da gravi disturbi 

espressivi, si era impegnata nella 

preparazione di un elaborato per il 

concorso Un Poster per la Pace esprimendo, con le limitate possibilità 

che le sono concesse, tutto il suo desiderio di comunicare i propri senti-

menti e la propria partecipazione alla vita attiva che ogni bambino ha il 

diritto di vivere. E’ stato un momento estremamente toccante. Tutti i 

presenti erano commossi e partecipi dell’evento, ed il momento più bello 

è stato quando, alla consegna dei premi (una scatola di colori ed un ta-

blet) Lucia ha sorriso dimostrando tutta la sua felicità. 

Riunione di Circoscrizione: Sabato 18 Aprile  2015 presso l’Hotel 

Chiari di Pinarella di Cervia si è svolta la terza Riunione  Congiunta  

della 1a e 2a Circoscrizione, alla presenza del Governatore Nicola 

Nacchia.  I Presidenti di Zona presenti hanno fatto la sintesi delle 

attività svolte che sono state numerose, a dimostrazione della gran-

de vitalità dei club delle due circoscrizioni. L’assenza del nostro 

Presidente di Zona Mario Manuzzi non ha permesso di far cono-

scere quanto è stato fatto da noi e degli altri club della Zona A. Di 

seguito si sono presentati ufficialmente i candidati alle cariche di 

Governatore,Franco Sami, il Primo Vice, Marcello Dassori, ed i 

due candidati alla seconda vice governatura: Carla Cifola e Dario 

Pescosolido che abbiamo avuto ospiti il 9 aprile scorso al circolo 

della Scranna. Il Governatore Nicola Nacchia ha chiuso i lavori 

dicendosi orgoglioso di quanto stiamo facendo con vero spirito 

lionistico nelle due circoscrizioni . 

19 APRILE 2015: FESTA DELL’AMICIZIA 

Nella splendida cittadina di Recanati si è svolta l’annuale festa 

dell’Amicizia ed il Lions 

Day distrettuale. In una gior-

nata fredda ma ricca di sole 

ci si è ritrovati in oltre 150 

amici di tutto il distretto per 

vivere insieme un momento 

di grande festa pieno di atti-

vità. E’ stato effettuato un 

controllo gratuito della vista per tutti i cittadini ad opera di ocu-

listi lions, sono stati raccolti gli occhiali usati destinati alle po-

polazioni in difficoltà, in piazza Giacomo Leopardi si è tenuta 

una dimostrazione di addestramento dei cani guida poi, al teatro 

Persiani, sono stati premiati la ragazza di Fabriano che ha vinto 

il concorso distrettuale “Un poster per la Pace” e il vincitore del 

concorso internazionale Young Ambassador tenutosi a Lugo 

(un ragazzo impegnato nel volontariato di Recanati) ed è stato 

consegnato un cane guida ad una signora non vedente di Castel-

bellino. Siamo stati inoltre informati che tutti i poster che hanno 

vinto il premio distrettuale saranno esposti a Corgneto in  mo-

stra permanente. Alla giornata era presente anche il Direttore 

Internazionale dello stato di New York ritornato per l’occasione 

nella terra dei suoi nonni. 

PAPA FRANCESCO:  

“Non possono lasciarci indifferenti i volti di quanti soffrono la 

fame, soprattutto dei bambini, se pensiamo a quanto cibo vie-

ne sprecato ogni giorno in molte parti del mondo, immerse in 

quella che ho più volte definito la ‘cultura dello scarto’. Pur-

troppo, oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni super-

flui, ma spesso gli stessi esseri umani, che vengono ‘scartati’ 

come fossero ‘cose non necessarie’”.Il problema è che tutte 

queste violenze nel mondo hanno come origine una cultura 

del rigetto dell’umano che è considerato come un rifiuto: 

“Tutti i conflitti militari rivelano il volto più emblematico 

della cultura dello scarto a causa delle vite che deliberatamen-

te vengono calpestate da chi detiene la forza” 
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Giovedì 9 aprile 2015 Circolo della Scranna  

 Una stagione di fuoco, Forlì dalle lotte politiche e sindacali alla 
Grande Guerra. Grazie al relatore della serata, lo storico Mario 

Proli, giornalista e responsa-
bile ufficio stampa del Comu-
ne di Forlì, abbiamo fatto un 
viaggio a ritroso nel tempo a 
100 anni dall’inizio della 
Grande Guerra. Sono stati no-
stre ospiti anche due figure lionistiche di alto profilo, Lion Carla 
Cifola e Lion Dario Pescosolido, candidati alla recente elezione per 
la carica di Secondo Vice Governatore Distrettuale. Presente, ma 
non in qualità di ospite, il nostro caro socio Franco Sami, che da 
pochi giorni è governatore del nostro distretto  

26/04/2015 
EVENTO MK ONLUS E ACQUA PER LA VITA ONLUS ALLA FATTORIA PARADISO.  

Nella splendida cornice di Fattoria Paradiso, come sempre messaci a disposizione dall'amica Graziella, tanti 
amici del club, assieme a lions di vari club romagnoli 
si sono dati appuntamento per l'ormai tradizionale 
"pranzo in fattoria" organizzato da MK Onlus e Ac-
qua per la vita, per raccogliere fondi per il Burkina 
Faso. Le due onlus lions quest'anno si sono date l'o-
biettivo di costruire un pozzo ed un orto accanto ad 
una scuola nel villaggio Reo. Il pranzo, svoltosi nel 
pergolato sotto il sole in una mite giornata primaveri-
le, è stato curato dal Gruppo Alpini di Forlì; hanno 
partecipato anche il Governatore Nicola Nacchia, il 
Vice Governatore Franco Sami, il Presidente della 1 
Circoscrizione Roberto Garavini, il Presidente Onora-
rio di Acqua per la Vita Piero Mandelli venuto appo-
sitamente da Genova con alcuni amici e l'immediato 
Past Governatore Raffaele Di Vito che ha rappresen-

tato MK con cui collabora dall'inizio dell'anno sociale. 

Una gara di burraco e la visita alle storiche cantine della famiglia Pezzi hanno concluso la giornata. 

  

29/03/2015 -Tombola Casa di Riposo "Zangheri".  
Prosegue la realizzazione di services a costo zero, ma di 
alto valore morale. Grazie ad un gruppo di soci che hanno 
dedicato un pomeriggio per questa iniziativa, che è ormai 

consolidata negli 
anni, il club ha rega-
lato alcune ore di 
serenità agli ospiti 
della casa di riposo, 
presenti al gran com-
pleto ed estrema-
mente riconoscenti. 
L’appuntamento naturalmente al prossimo anno con l’invito a par-
tecipare in tanti. 



SERVICES  per il PRONTO SOCCORSO di FORLI’ 

Lunedì 29 è stato inaugurato il settore bambini della sala 

d'attesa del Pronto Soccorso dell'ospedale di Forlì: il nostro 

club, rappresentato dal presidente Giorgio Verdecchia e da 

alcuni soci, ha donato all’ospedale un opera di Sally Gallot-

ti per umanizzare e rendere più gradevole un ambiente spes-

so gravato da stati d’animo di ansia, preoccupazione e dolo-

re anche per i bambini. Sally Galotti ha voluto realizzato 

un’ambientazione 

fantastica, molto vi-

vace, piena di particolari da scoprire; in questo modo i piccoli ospiti 

insieme ai loro genitori e parenti possono scoprire questo mondo in-

cantato e inventare storie. Adesso il Pronto Soccorso di Forlì ha una 

vera e propria area giochi creata appositamente per accogliere ed in-

trattenere il piccolo ricoverato. Come è noto nell’anno precedente era-

no state compiuti altri services analoghi dal nostro club sempre in col-

laborazione con Sally Galotti: la decorazione del reparto di Pediatria 

di Forlì e dell’ambulatorio vaccini di via Colombo. Si tratta quindi di una serie di interventi finalizzati a mi-

gliorare e rendere più gradevoli gli ambienti in cui vi sono piccoli pazienti. 

L’inaugurazione è avvenuta in presenza del Direttore Generale dell’Azienda USL Romagna, Marcello Tonini 

che ha espresso un grande plauso e un vivo ringraziamento per l’iniziativa del nostro club. 

Il services ha avuto una grande eco nei quotidiani locali: potete trovare i testi degli articoli nella sezione del 

nostro sito dedicata alla rassegna stampa. 

6 

6 

6 

SERVICE A FAVORE DEL CARCERE DI FORLÌ 

Un paio di giorni fa, giovedì 7 Maggio sono state 

consegnate le attrezzature sportive che il nostro 

club ha donato al carcere cittadino ed entro po-

chi giorni verrà completato il montaggio. Si 

tratta di 5 stazioni per il fitness, ciascuna di loro 

costituita da 1 ciclette, 1 tapirulan e da una bici 

da spinning. Contemporaneamente il club ha 

agito fornendo il proprio sostegno a 2 detenuti 

per realizzare un percorso di rientro ed integra-

zione nella società civile attraverso un tirocinio 

di lavoro. Qualche tempo un nostro socio, Vitto-

rio Guarini, aveva accolto l’iniziativa del club 

donando beni per l’igiene della persona. Quindi 

il service a favore del carcere è articolato a più 

livelli e finalizzato a dare sostegno alle persone 

che si trovano in uno stato di grave disagio. 

LIONS QUEST - PROGETTO PER CRESCERE 

Il Progetto per Crescere è nato in Italia molti anni dopo 

il Progetto Adolescenza, ma ha mostrato subito la sua 

validità come risposta alle mutate esigenze della scuola 

primaria. Ormai la maggior parte dei pedagogisti ha 

abolito il concetto di pre-adolescenza come età di pas-

saggio fra la fanciullezza e l’adolescenza vera e propria. 

La preconizzazione di molti aspetti del percorso di cre-

scita ha imposto un modo più articolato e complesso di 

affrontare l’età della scuola “elementare”. I bambini cre-

scono, spesso, molto rapidamente ed hanno bisogno di 

un supporto specifico per ogni classe. Il progetto dà agli 

insegnanti tutto il materiale necessario per favorire e 

realizzare questo percorso di crescita: essi ricevono in-

fatti una formazione che consente loro di usare il mate-

riale fornito nel modo più idoneo e più completo. La 

metodologia applicata si basa sulle teorie dei maggiori 

esperti mondiali e, soprattutto, sulle teorie e strategie del 

SEL (Social Emotional Learning: apprendimento socio 

emotivo). Oltre a permettere nei minori uno sviluppo 

armonioso, li motiva ad uno studio più indipendente e di 

maggior qualità.  




