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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

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

20/6/2015: MEETING PASSAGGIO CONSEGNE: grazie all’inte-

ressamento di Alberto Rossi sarà disponibile un pulman gratuito che 

partirà alle 19.00 dalla Stazione FFSS per il Grand Hotel Cesenatico 

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 

LXIII° CONGRESSO NAZIONALE 
Bologna 22-24 Maggio 2015 
 
Il 63° Congresso Nazionale di Bologna ha visto la partecipa-
zione di quasi 1.100 lions. Il nostro club era rappresentato dal 
Presidente Giorgio, dal Vicepresidente Cinzia, da Nicola Man-
gione, Franco Sami, Pierfrancesco Matteini, Battista Bassi e 
Sauro Bovicelli. 
Il venerdì pomeriggio si sono svolti i seminari e l’apertura uffi-
ciale con le relazioni del Direttore Internazionale Roberto Fre-
sia e del Presidente del Consiglio dei Governatori Michele Se-
rafini. 
La giornata di sabato è 
stata caratterizzata, 
com’è tradizione, dal 
“grosso” dei lavori e 
dalla presentazione 
delle proposte di Tema 
e di Service Nazionale. 
Il Tema scelto è 
“Diventa donatore di 
midollo osseo, diventa 
un eroe sconosciuto”. 
Per quanto riguarda il Service, “Viva Sofia” è stato battuto per 
una trentina di voti a causa della“fusione” tra più proposte pre-
sentate che hanno sostanzialmente sostenuto la continuazione 
dell’impegno dei Lions per il lavoro e l’occupazione. Infatti 
sono state congiuntamente approvate le proposte Progetto La-
voro giovani in azienda, Microcredito Lions, Lifebility Award 
e Ludopatia Help Emergenza Lavoro. 
        Segue a pag.2 



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 

 

Segue da pag. 1 : LXIII° CONGRESSO NAZIONALE 

Il Service ”Help Emergenza Lavoro: ludopatia, sovraindebitamento, usura” è stato votato come service di rilevanza na-
zionale. E’stata scelta Roma come sede del Congresso Nazionale del 2017, anno del centenario della nascita del Lions 
Club International. 
Il prossimo Presidente del Consiglio dei Governatori sarà Liliana Caruso, Governatore uscente del Distretto Lions 108 
YA. 
Presentate anche le sedi delle due prossime Conferenze del Mediterraneo: nel Marzo 2016 si terrà a Malta e nel Marzo 
2017 ad Alessandria d’Egitto. 
Appuntamento per il prossimo anno al 64° Congresso Nazionale che si terrà nella “Città dei Fiori”, la mitica Sanremo 
dal 20 al 22 Maggio.           Sauro Bovicelli 

Bologna 22 Maggio 2015: CONGRESSO NAZIONALE  
SEMINARIO  PROGETTO GIOVANI: LIONS QUEST – Progetto di Formazione riconosciuto dall'UNESCO, 
dall'OMS e dal nostro MIUR. 
Sono emerse testimonianze sul comportamento dei giovani che sempre più frequentemente fanno uso di droghe ed 
alcol. Sono sempre più marcati i sintomi di un disagio sociale che sfocia in un vero e proprio disadattamento in età più 
matura. Numerosi i casi di violenza anche fisica degli alunni nei confronti degli insegnanti. 
I partecipanti hanno così riassunto i risultati dei Progetti realizzati: 
51% di aumento nella capacità di risolvere situazioni di elevato rischio, 41% di aumento della capacità di risolvere le 
situazioni difficili, 57% di diminuzione delle assenze scolastiche,82% di diminuzione delle sospensione dalle lezioni, 
44% di diminuzione delle espulsioni dalla scuola, diminuzione del bullismo (50% dei maschi verso le femmine e 47% 
delle femmine verso i maschi), 12% miglioramento nel profitto scolastico, miglioramento delle capacità nei rapporti 
interpersonali e riduzione degli abbandoni. 
In poco più di 20 anni sono stati organizzati in Italia oltre 1000 corsi (con incremento sempre maggiore negli ultimi 
anni) che hanno coinvolto circa 600 Dirigenti scolastici, oltre 21.000 insegnanti, 600.000 alunni e 1.500.000 genitori. 
Mercoledì 27 Maggio il Progetto LIONS QUEST viene presentato all'EXPO. 
Il Tesoriere LIONS QUEST ITALIA ONLUS PDG Giuseppe Paggi ci ha riconosciuto uno sconto di 300 € sul nostro 
corso dell'8/9 giugno. 
Per concessione di gratuità da parte del LCIF - proprietario del Progetto L.Q.- sta partendo nel prossimo anno un corso 
per gli allenatori sportivi (uno gratuito per ogni Distretto). 
WORK SHOP GMT E GLT 
Confermata da parte di tutti la esigenza di offrire maggior attenzione verso i soci che devono essere stimolati a parteci-
pare invitandoli espressamente a collaborare nelle attività del Club. Al proposito è da ritenere utile indagare anche sul-
le loro aspettative e cercare di offrire loro ciò che desiderano fare. Non è sufficiente essere attraenti, dobbiamo essere 
anche coinvolgenti. 
Il Comitato soci ha anche la grande responsabilità della sopravvivenza del Club: quindi deve seguire il suo sviluppo in 
termini di base sociale (ingressi e formazione) e monitorare la soddisfazione dei soci. 
I nuovi soci debbono quindi prendere coscienza dell'appartenenza attraverso i corsi di formazione organizzati dal GLT 
ai quali non si devono sottrarre. E' stato sollecitato un invito a partecipare ai corsi anche ai vecchi soci che per vari 
motivi si sono defilati dalle attività del Club. 
Fondamentale per stimolare lo spirito di appartenenza è la comunicazione all'interno del Club.  
 

Il testo integrale dei resoconti curati dall’amico PierFrancesco Matteini è consultabile nel nostro sito:  
www.lionsforlìhost.it 

INVITO ALLA LETTURA 
Nel corso dell’Assemblea Elettiva dello scorso del 26 marzo 2015 il no-
stro Presidente Giorgio Verdecchia aveva presentato una serie di slides 
per approfondire lo scenario della povertà nel nostro territorio, le nuove 
dinamiche dell’impoverimento, i nuovi volti della povertà. Ci sembra op-
portuno segnalare che è possibile consultare il RAPPORTO POVER-
TA’ E RISORSE 2014 accedendo al sito della Caritas. Anche quest’an-
no, alla stesura del Rapporto hanno partecipato una ventina di autori pro-
venienti dall’Università, Chiesa, Istituzioni locali, Terzo Settore e 
dall’Impresa, che hanno raccolto dati, raccontato tendenze, spiegato i fenomeni in atto, proposto prospettive 
di lavoro per il futuro. Questo è il link per accedere direttamente: 
http://www.caritas-forli.it/Public/Web/Posts/1607/report_2014_definitivo_colori.pdf 



BUON COMPLEANNO A…. 

Stelio Servadei (7 giugno), Walter Neri (9 Giugno), Fabrizio Fornasa-
ri( 12 giugno), Gabriele Agnoletti ( 14 giugno), 16 Andrea Aquilina 
( 16 giugno),  Pierpaolo Neri (17 giugno), Silvano Tomidei (18 giugno), 
Nicola Milandri (23 giugno), Alessandra  Biondi (30 giugno)  

NOTIZIE DAL GREEN: Mario Di Girolamo 

vince il Leoncino e si laurea Campione Regio-

nale netto Uilg 2015. 

Un’importante notizia dell’ultima ora: Sabato 16 

maggio si è disputato il Campionato regionale 

Uilg Emilia Romagna presso il prestigioso Cir-

colo Golf Bologna: ebbene, il nostro Mario Di 

Girolamo si è laureato Campione Regionale 

netto 2015! Tantissimi complimenti dalla reda-

zione e da tutto il Club. 

CICOGNE SCATENATE 
In casa Bassi, Simona figlia 
di Battista e Maria Teresa, 
ha dato alla luce : LEONE e 
ANNALUNA. Naturalmen-
te la gioia è condivisa con 
gli affettuosissimi zii An-
drea e Gabriele Bassi.  

Ma anche in casa Talamonti è arrivata la felicità grazie 
ad ALICE, ora i nonni Paolo e Sonia sono al settimo 
cielo, anche perché si avvicina il giorno del matrimo-
nio del figlio Roberto. 

9 maggio 2015 - 16° TORNEO DI GOLF "I PLAY & YOU PUTT" 

Sabato 9 maggio ha avuto luogo la sedicesima edizione del torneo di Golf "I Play & You Putt" a scopo rac-

colta fondi per il service“Media education, digital generation" volto a difendere i più giovani dai condiziona-

menti e le insidie dei new media. 
Questa gara di golf, ormai divenuta una “classica” dato che da 16 anni accompagna la vita lionistica del no-

stro Club, prese avvio nell’anno 1999-2000 con l’allora Presi-

dente  Pierfrancesco Matteini ed è diventato un appuntamento 

fisso di ogni anno lionistico grazie alla passione per il golf di 

alcuni soci, Baldassari, Arfelli, Casadei, De Girolamo, Tala-

monti, (e tanti altri) e alla disponibilità del Golf Club I Fiorda-

lisi che fin dall’inizio ha aderito e sostenuto l’iniziativa metten-

do a disposizione la struttura. 

Nel corso degli anni la “giornata all’aria aperta” si è arricchita 

di attività collaterali come la pesca di beneficenza ed il putting 

green, finalizzate ad aumentare la raccolta fondi da destinare a 

service; nelle ultime edizioni, con l’aumento dei Soci Lions gio-

catori,  abbiamo avuto il patrocinio della UILG che si esplica nella consegna del Leoncino d’Argento, ambito 

premio per il miglior Lions Golfista classificato. A questo proposito, ci sono amici che temono l’intervento 

della protezione animali perché stanno allestendo in casa un piccolo zoo a seguito delle ripetute vittorie.  

La giornata si è conclusa con il meeting serale presso l’Agriturismo ‘La Colombarina’. E' stato con noi Paolo 
Diosy, socio del L.C. Colorno la Reggia e vincitore del 24° Campionato Italiano Individuale Lions Golfisti, 
anno 2013, il quale ci ha intrattenuto con alcuni episodi della propria esperienza sportiva. Ecco le classifiche 
della gara che ha coinvolto circa cinquanta amici: 
Graduatoria Gara di Golf :1°Lions Golfista U I L G : Mario Di Girolamo;1° Golfista: Andrea Manuzzi 
1.a coppia netta: Mario Di Girolamo e Sauro Bovicelli; 2 a coppia netta: Antonio Lombardi Righini Patrizia     
3 a coppia netta: Andrea Manuzzi Giorgio Verdecchia 
1 a lady putter: Righini Patrizia;1° putter man: Claudio Sirri 
Graduatoria gara Putting Green: 1° golfista: Mario Di Girolamo;1° non golfista: Annacarla 



SOS  
 

PER UN MUSEO SPETTACOLARE  
Nel precedente notiziario avevamo segnalato la necessità di coprire i 
turni di apertura domenicale per garantire la prosecuzione di un ini-
ziativa  particolar-
mente apprezzata. 
Tutti i soci sono in-
vitati a partecipare 
a questo service a 
costo zero. Le aper-
ture domenicali sono 
suddivise in due turni 
dalle 15 alle 16.30 e 
dalle 16.30 alle 18. 
Per ogni turno servo-
no almeno 3 persone. 
Confidiamo nel grande cuore dei soci perché a partire dal  
31 maggio i turni sono scoperti e sarebbe un vero peccato sospen-
dere questo servizio alla cittadinanza.  
 
Chi fosse disponibile può contattare i soci  
Paolo Rambelli, prambelli@hotmail.com, o  
Paolo Volpi paolo@studiolegalevolpi.net 

L’ALBERO FILOGENETICO 
DELL’EVOLUZIONE UMANA  
Il nostro caro socio  
Gianfranco Baldassari ha affrontato 

questo affasci-
nante argomen-
to considerando 
i punti salienti 
di 70 milioni di 
anni di storia 
dell’evoluzione. 
L’articolo com-
parso nel Cor-
riere di Roma-
gna del 17 mag-
gio scorso, me-
rita di essere 

letto perchè inquadra i vari passaggi 
evolutivi ponendo l’accento agli even-
ti naturali e alle condizioni ambientali 
che li hanno determinati.  

Bravo GIANFRANCO. 

Per chi fosse interessato alla lettura, l’ar-

ticolo è disponibile in redazione 

SERVICE A FAVORE DEL CARCERE DI FORLÌ 

Il giorno 8 maggio c.a, all’interno della sala convegni della Casa Circondariale di Forlì-Cesena si è svolta 

l’annuale Festa Del Corpo  Della Polizia Penitenziaria alla presenza delle autorità civili e militari della no-

stra provincia. L’opera svolta da una decina di associazioni che a vario titolo con spirito  solidaristico hanno 

sposato le delicate problematiche che quotidianamente si presentano in una struttura così complessa agendo 

di concerto con le componenti istituzionali della Casa Circondariale è altamente meritoria. Tale attività di 

affiancamento viene esercitata su diversi fronti strategici tutti tesi a migliorare la vivibilità all’interno dell’I-

stituto.    Nel corso della cerimonia, un sentito ringraziamento è venuto dalla Direttrice 

Palma  Mercurio al nostro Presidente dr. Giorgio Verdecchia  come rappresentante del Lions Forlì Host 

che, nel solco dei suoi valori fondanti,  ha predisposto un importante service che prevede la donazione di 

attrezzi sportivi (5 postazioni di cui una destinata anche alle Guardie Carcerarie, ogni postazione è costituita 

da tapirulan, cyclette e spinbike) e con  il finanziamento di due tirocini formativi per avvio al lavoro.        

Un aiuto che va pertanto nella giusta direzione sia nello spi-

rito di rieducazione tramite la pratica di macchinari atti a 

rigenerare il fisico, sia nell’ottica di un inserimento nell’atti-

vità lavorativa.  

La Direttrice ha sottolineato che tale gesto precorre gli au-

spici che la stessa amministrazione penitenziaria avrebbe 

voluto realizzare nei confronti degli ospiti ma che, senza 

l’opportunità offerta oggi dal nostro club, non  sarebbe potu-

to purtroppo avvenire in tempi ragionevoli. 

La consegna ufficiale avverrà il giorno 16 giugno alle ore 
10 sala conferenze carcere: siamo tutti invitati a partecipare 

SERVICE INTERNAZIONALE.  

Anche quest’anno partecipiamo al service in-
ternazionale insieme ai clubs di Grimsby 
Cleethorpes (GB), Mont Saint Guibert (B) e  
Flensburg-Fordestadt (D), che è il club pro-
motore per il 2014-15.  

La proposta è di portare l’aiuto in Ucraina 
dove, a causa dei conflitti e dei cambiamenti 
politici degli ultimi 2 anni la situazione è peg-
giorata soprattutto nella regione più orientale. 
Il service sarà destinato ad un orfanotrofio in 
Ucraina e ad alcune famiglie con bambini pic-
coli che hanno bisogno di assistenza. L’im-
porto globale sarà di circa 2000 euro.  
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