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Carissimi Amici, 
siamo giunti alla fine della corsa (?). È d’obbligo, ma in vero a 
me è molto molto gradito, ringraziare con affetto tutti voi della 
comprensione e anche della pazienza avute nei miei riguardi. 
Non mi sono sentito solo in questo cammino, impegnativo, 
sapevo che ‘comunque ero nei vostri pensieri’. L’assenza della 
sede per i nostri incontri ci ha portato alla ricerca di più locali 
ma la scelta attenta anche relativamente alla qualità del menù 
e al costo ha soddisfatto gran parte dei Soci. Sarebbe stato 
certamente meno difficile aver continuato ad essere ospiti dei 
nostri cari Roberto Pasini e Luigi Godoli all’Hotel della Città. 
Anche questo, però, ha avuto un risultato positivo, quello di 
‘sperimentare’ nuovi luoghi, di evadere dalla consuetudine. 
Abbiamo ridotto i menù per la nostra buona salute e per la 
cassa delle nostre attività. 
Si è pensato di tenere viva la conoscenza del mondo Lions 
introducendo nei meeting 'le pillole', un breve, rapido racconto 
della organizzazione e delle attività dei Lions. Ringraziamo per 
questo Sauro e il suo comitato. 
Come pure vanno ringraziati tutti coloro che, interpellati o no, 
hanno scritto pensieri loro o di altri per i nostri incontri. Un'idea 
che ha portato in alcuni casi anche a manifestare agli amici 
propri sentimenti. Li ho raccolti in questa new che ho redatto, 
in solitudine, e che spero vi renda anche conto dei service 
effettuati superando i 37.000 € ben oltre 3.500 ore uomo (da 
Sauro & Ivo). Service in continuità con il Consiglio precedente 
e service rivolti anche ai giovanissimi con ‘scambi giovanili 
Lions’, il ' progetto per crescere - Lions Guest’ e con ‘Media 
Education Digital Generation'. Lo stanziamento effettuato 
coprirà per gli ultimi due anche le spese del prossimo anno. 
Questi due services hanno riunito i quattro club forlivesi che 
hanno ridotto sensibilmente il numero degli ‘intermeeting', 
sempre poco frequentati, per affrontare temi operativi. 
Mi rendo conto, scrivendovi, delle tante, tantissime attività; 
iniziate con un concerto di beneficenza, sotto la regia del 
maestro Pieluigi, per un service a favore delle persone in 
difficoltà, subito dopo ci hanno visto partecipi, come unico club 
cittadino di persone ritenute dai più abbienti e golose (sai? si 
trovano solo, solo  per mangiare e poi all’Hotel’) alla ‘giornata 
della Solidarietà’. Riguardate le foto. Un bagno di gente. Con 
noi, i Leo (non dico e non scrivo i ragazzi !, ragazzi conoscevo 
solo quelli della via Pal). Sono ‘vivi’, hanno speranze, si danno 
da fare e si lasciano coinvolgere, potranno essere i veri Lions. 
Grazie al loro Adivisor, Luca (da poco papà, auguri a te e 
Francesca, Camilla sarà certo la mascotte dei Leo).



Tante grazie a Piero, il Grande, e a Claudio Si del Comitato 

cittadinanza attiva!. Ah, Claudio, ti ricordo: a settembre di 

nuovo Start Up (in cassa c'è già la copertura per le spese) e 

grazie ancora. Un convegno, quello sulle Start up, che insieme 

a quello sull'Europa hanno coinvolto tanti studenti, tanti 

cittadini. Per primi abbiamo messo i piedi nel Campus, 

simbolo di una città che vuol cambiare rotta. L'università è 

diventata permeabile anche grazie all'Host.  

Grazie a Vera, Domenico, Eugenia, Milena e agli altri del 

Comitato service a cui, però, aggiungo Stefano B, una 

promessa in gergo calcistico. Bel momento il service per i 

bimbi in Pronto Soccorso; vissuto quello per i detenuti e le 

‘guardie carcerarie' (sic!); di grande amore quello per la casa di 

MJF Angela, per MJF don Dario, per i ninos, tolti dalla strada, 

prede di cacciatori d'organi e altro. Poi ricordo l'aiuto 

all'ambulatorio presso la Caritas, alla lotta contro il morbillo, al 

Nepal. Grazie Vittorio G che sei stato il primo a girare la chiave 

per il service ‘carcere’.  

Si abbiamo dato risposte.  

Grazie al mitico Mario Di, ad Andrea M. e a tanti altri che si 

sono dati da fare per raccogliere fondi, fra questi ricordo 

Alberto G, Paolo C…. Così siamo passati dal vino all'olio, dai 

concerti, ben tre, alla sfilata di moda (grazie Anna V), da 

mercante per un giorno al golf (grazie Paolo C).  

Ma non vogliamo ricordare il poster per la pace? Quanti 

giovani! E il museo del teatro? E qui mi vengono in mente, 

oltre al solito generale, Paola e Laura, efficientissime dietro la 

loro immagine di riservatezza e ancora i Leo. Poi Paolo R, 

purtroppo quasi mai presente ai meeting e poco ai consigli, 

ma sempre prezioso referente del Comitato Cultura nel 

concretizzare le mie varie richieste, fra cui i concerti, il museo.  

Ricordo anche Massimo B, quasi sempre assente, ma al tempo 

stesso pronto nella risposta alle mie domande.  

Ringraziamo, tutto il Consiglio, in particolare Paolo, Segretario 

efficientissimo e Consigliere prezioso, l’insostituibile Ivo, così 

prezioso che tutti lo cercano, lo rincorrono, Marta a cui 

nessuno nega 'una mano’, in particolare Claudio Se ma anche 

Giulia e …pure Fabio, il marito. Che dire poi di Walter, altro 

eccellente Lions, che insieme a Battista e a Claudio, il 

Comitato Soci, hanno avviato il cambiamento del Lions, anche 

qui l’Host per primo nel Distretto. Un cambiamento che 

conduca il club ad essere aderente alla nostra società animata 

da un vorticoso dinamismo.  

E ancora Bassi A e il suo comitato con, sottolineo, il sostegno 

prezioso di Alberto R che ci hanno riservato momenti di vera 
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allegria in compagnia (anche questo è Lionismo) in uscite ad 

Acqualagna e dintori, a Brisighella, Galeata, al nostro Centro 

cani guida, all’Expo. 

Mauro R, prezioso suggeritore oltre che attivo in vari comitati, 

ma anche insieme a Fabio F., Roberto R., Roberto M., Luciano 

V. e molti citati sopra che sotto la guida del ‘generale’, e di un 

paziente Fabio Cicognani, l’artigiano vero (!), hanno costituito 

la ‘Task Force del 57°’. 

Che dire, poi delle due cene ‘cuochi per caso’ e ‘cena delle 

delizie’, che spasso, che scorpacciata, che risparmio, Abbiamo 

coniugato allegria e servizio. Grazie a tutti i cuochi per caso ?, 

ma non proprio se penso a Fausto C, a Luciano V, a Roberto P 

e a tutti gli altri che se non citati li prego: non si offendano. 

Grazie a Emilio C, osservatore e consigliere attento, puntuale 

nella documentazione fotografica e nella raccolta della 

rassegna stampa. Per questa, grazie a Gabriele Z, di grande 

aiuto nella comunicazione. Grazie a Nicola M, troppo preso 

dalla sua professione. Grazie a tutti i senior. Grazie ai Lombardi 

sia Livio per le sue poche ma efficaci parole sulla mia rotta e a 

Silvio, cultore delle nostre tradizioni, i cui racconti e poesie 

abbiamo piacevolmente sollecitato e ascoltato. 

Grazie a Ruggero R., Lions impegnato per un mondo ‘pulito’ 

che consenta una vita migliore.   

Ora caro Romeo un ringraziamento anche a te che ci hai 

ospitato, pazientemente, per numerosi anni nel tuo Studio, in 

via Fortis, e che abbandoneremo fra pochissimi giorni. Ci 

siamo di nuovo, un ulteriore cambiamento nelle abitudini, un 

voltar pagina  per questo caro, grande club, il più numeroso 

grazie anche ai Soci reclutati ogni anno da Gianfranco B.  

Un ringraziamento di cuore alle Compagne e ai Compagni dei 

Lions a cui ciascuno di noi deve la propria esistenza ma a cui 

anche il Club tutto deve moltissimo.  

Bene. Spero di non aver dimenticato alcuno, se questo fosse  

al prossimo incontro mi cospargerò di cenere il capo. 

Da ultimo ringrazio Paolo T., il Past, Carlo S., vice prezioso, 

sempre disponibile ma, purtroppo non a proseguire come 

Presidente, peccato (!) e Cinzia, la seconda Lioness  President 

del Club, a cui passo volentieri il testimone con gli auguri di 

buon cammino. 

Con l’affetto di Lions. 

        Giorgio MV                                                              
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Ogni anno lionistico si 

contraddistingue sia per il tema 

conduttore sviluppato nel corso dei 

vari meeting e degli eventi 

collaterali, sia per i service portati a 

compimento.  Anche per il corrente 

anno sono stati effettuati numerosi 

service: alcuni più innovativi, altri in 

continuità, tutti hanno avuto la loro 

ricaduta sulla nostra società. Che si 

tratti del Poster della Pace, della 

ristrutturazione dell’Angolo 

Bambini del locale Pronto Soccorso 

che si rivolgono ai più giovani, o 

delle tombole presso le Case di 

Riposo cittadine  destinate ad 

un’utenza più matura o ancora 

delle ore uomo a favore della 

locale Caritas, tutti sono 

espressione del nostro “We serve”.  

Proprio questa settimana abbiamo 

portato a compimento un ulteriore 

service di grande portata: la 

consegna alla Casa Circondariale di 

Forlì di 5 postazioni fitness per i 

detenuti e la ratifica delle due 

borse lavoro per detenuti  

dimittendi o in custodia. Per chi era 

presente si è trattato di un 

momento toccante sottolineato 

delle parole chiare della Direttrice, 

donna che sa di dover chiedere alle 

fasce più sensibili della cittadinanza 

quanto non è in grado di ottenere 

dalle istituzioni, e testimoniato 

dall’impegno di alcuni detenuti 

che, in soli 10 giorni, hanno 

provveduto a rimettere in sesto il 

locale palestra perché potesse 

ospitare degnamente le 

attrezzature da noi donate. 

Uscendo dal carcere, così come 

dopo una visita alla Casa Famiglia 

di Angela Fabbri, ci si rende conto 

di quanto– ciascuno con le proprie 

difficoltà e preoccupazioni - siamo 

fortunati.  

                                      

Vera Roberti

Service  -  Raccolta Fondi         2014 - 2015

S E R V I C E                                                          Stanziato

Progetto carceri Forlì                                                        15688,31

Case famiglia x bambini di strada ad Esquipulas Guatemala         5000

Poster per la Pace                   2372,61

Leo Club Forlì                           1679

Casa Famiglia Angela Fabbri                                                 1500

Media education, digital generation - insidie dei new media         1360

Lions Quest - Scuole Elementari                                       1260

Ambulatorio per persone in difficoltà                           1000

L.c.i.f. campagna vaccinazioni Morbillo                             940,52

L.c.i.f. Terremoto in Nepal                                                   896,62

Sala giochi x bambini c/o pronto socc.Ospedale Forlì           714,26

Europa 2020: quali i nuovi orientamenti ?                               707

Associazione Amici di Sadurano Onlus                               636

Centro Diego Fabbri - Un invito al teatro. No Limits           500

Chiesa Cattolica Offerte                                                             500

Club esteri - Grimsby                                                             500

Iniziativa legata alle Start Up                                                   500

Fondazione Lions pro Wolisso                                                   400

Casa di Riposo Zangheri - tombola                                         300

Casa di Riposo Vecchiazzano - tombola                               300

Acqua per la vita e Mk Onlus malattie killer                               220

Associazione Mosè Forlì                                                             200

Giornata della cittadinanza solidale                                         150

AIL Forlì-Cesena - Servizio domiciliare                               149

Museo Romagnolo del Teatro                                                     73,2

Il Giornale di San Patrignano                                                     50

Scambi giovanili Lios                                                               200

T O T A L E                                                                             37796,52

R A C C O L T A     F o n d i            D e s t i n a z i o n e                             Netto

Gala Benefit Lyric concert             Progetto casa circondariale Forlì               1085

Intermeeting Romagna mia             Servizio domiciliare AIL Forlì-Cesena        30

Offerta vino a Soci                      Progetto casa circondariale Forlì               1080

Torneo di Burraco                        Casa Famiglia Angela Fabbri               1366

Offerta Olio di Oliva a Soci             Lions Quest e Media education . .                 440,42

Concerto Giuseppe Zanca & Friends  Ass.Amici Sadurano Onlus                   347

Sfilata di Moda                                 Progetto casa circondariale Forlì                2418

Commercianti per un giorno            Progetto casa circondariale Forlì                1503,4

Carnevale - peso salumi              Progetto casa circondariale Forlì                  247

Spettacolo "Passioni Argentine"   Media education… media                              -45

Torneo di Golf                         Lions Quest e Media education . . .               545

T O T A L E                                                                                             

9016,82



10 luglio 2014 - Festa di Mezza Estate

E’ paradis dj animél
Ch’u j sipa è Paradis par al furmigh
pr i grel, al zghè, e chj ét animalin

ch’i n’s’ved gnânc a murì de’ tânt ch’i è znin
che sól int una gózla u j n’è un strabigh?

indò che e’ragn l’à smes ad fè i su intrigh
contra la libartè, e i surgatin

i va d’brazet a e’gat, e i pitarin
i fa al sasê cun al garnël d’panigh;

indò che e’mar vérd zal che da burdël
a macurdè par la curiositè

u j sipa carsù bëla tot gna cvël;

indò che al lozli al posa starluchè
in longh e in lêrgh fasend invigia a ‘l stël

e nö murì sota un bichir svarsê.

Silvio Lombardi

09/10/2014- Aeroporto di Forlì: impatto sul territorio e 
prospettive future 
dott. Sandro Gasparrini, Airport Expert
dott. Stefano Maioli, procuratore di Aviacom.
 
IGOR SIKIORSKY – pioniere dell’aviazione 
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, 
il calabrone non può volare, a causa della forma e del 
peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. 
Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. 
ALFREDO ORIANI – scrittore faentino 
Volare come un uccello: ecco il sogno; correre sulla 
bicicletta: ecco oggi il piacere. Si torna giovani, si 
diventa poeti. 

a cura di Paolo Rambelli 

27/11/2014 - La sovrapposizione dei reticoli viari 
sedimentati dalla storia nello spazio e nel tempo: il 
moderno ha le radici nell’antico.
prof. Mario Stopani
Direttore Centro Studi Romei di Firenze

Cammino lungo una carraia fra campi che pare casuale e 
recente. Non me ne curo.
Ma nella primavera 2014 lavori di scavo fatti nell’azienda 
di Bruna Foschi, proprio nella stessa cavedagna, hanno 
portato alla luce le vestigia di un’antica strada romana, 
facente parte della centuriazione lungo la via Maglianella
e che verosimilmente collegava Forum Livii a Meldola e 
fors’anche a Mevianiola.
Che le strade di grande percorrenza si adagino su antichi 
tracciati è noto…
ma anche una carraia campestre!?...

Liberio Lombardi

23/10/2014 - La via ferroviaria strategica nella rete 
europea dei trasporti.
dott. Armando De Girolamo,
Amministratore Unico della Lotras Logistic & Eco 
Transport.
 
CLAUDIO MAGRIS - scrittore 
Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre 
stranieri nella vita, anche a casa propria, ma essere 
stranieri fra stranieri
è forse l’unico modo di essere veramente fratelli.
Per questo la meta del viaggio sono gli uomini. 
GUY DE MAUPASSANT – scrittore e poeta
Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si 
esce dalla realtà come per penetrare in una realtà 
inesplorata che sembra un sogno.
 
a cura di Farida e Gianfranco Baldassari 

20/12/2014 - Festa degli Auguri

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.

Milva e Fabrizio Fornasari

Carissimi, desidero ripercorrere alcune tappe di questo 

nostro anno rileggendo i vostri scritti, i vostri pensieri, che 

ho raccolto in queste pagine. Il nostro percorso è 

cominciato in una bellissima serata di mezza estate. Da 

allora ci siamo incontrati in ristoranti diversi. Potremmo dire 

che sono stati meeting itineranti, ma tutti molto partecipati 

nonostante le difficoltà per qualche socio di raggiungere il 

locale dell’incontro. Questo ha richiesto, o meglio favorito, 

la disponibilità di alcuni di voi a ‘dare un passaggio’ in auto 

a chi chiedeva la sicurezza di una compagnia per il tragitto. 

I 17 meeting realizzati fino al momento in cui vi scrivo 

hanno visto una partecipazione media di 83 persone. Più di 

cento, poi, sono i Soci che hanno partecipato almeno una 

volta nell’anno. GMV

Testo



12/02/2015 - Festa di Carnevale

La sua piccola mano stringeva con forza la mia, non era un semplice segno di simpatia,

c’era ben altro dietro a quel gesto. Attraverso la sua mano mi sentivo penetrato da un

flusso che mi emozionava e mi avvinceva, quella mano mi parlava, mi diceva cose che

nessuna bocca potrebbe esprimere. I suoi grandi occhi neri penetravano i miei,

profondamente, fissavano dritto il mio cuore. Mi sentivo pervaso da una ebrezza che

non avevo mai provato. Quella piccola mano, quei grandi occhi cercavano un padre che

mai avevano avuto. Quella mano non voleva più mollare la presa, ma il destino aveva

disegnato altri scenari. Il tempo passava… io tornavo alla gioia di nipoti e di bimbi

felici e chiassosi, lei restava nella misera condizione a cui la vita l’aveva destinata.

Lasciai l’orfanatrofio di Ziniaré con la tristezza nel cuore ed una nuova e forte

convinzione: la gioia è un diritto di tutti, quella piccola bimba vive la felicità che anche

una misera esistenza può dare, perché la gioia non è avere, ma è cogliere ogni attimo

che la vita concede, a lei aveva provato pur per pochi minuti la gioia di avere un papà.

Lei crescerà in un futuro che le auguro migliore, ma io sono cresciuto grazie a lei.

Sauro Bovicelli

22/01/2015 - In ricordo di Melvin Jones - Cuochi per caso

Che c'è di più bello e nobile del condividere il proprio cibo con gli amici?

Giusta l'idea di riunire in un meeting un gesto che rafforza l'amicizia fra i soci Lions e

la celebrazione della nascita del nostro fondatore Melvin Jones, che seppe attrarre

persone interessate al bene comunitario per affrontare i problemi del mondo con

"cuore di Lion" e di migliorare la società tutta intera.

Giuliana Righini

08/01/2015 - I collegamenti con il mare e dal mare: le rotte dal porto di Ravenna

Un pomeriggio di fine anno 2014 Emilio ed io siamo andati a Cesenatico, il nostro mare.

Un’immensa folla passeggiava sul porto canale, fotografava il Presepe fatto su antichi

barconi, le esclamazioni di meraviglia invadevano l’aria.

Abbiamo proseguito fino al faro e lì ci siamo fermati ad ammirare un mare blu, calmo;

non si capiva dove finiva il mare e iniziava il cielo…

Catturavamo con gli occhi e con il cuore questa bellezza,

i nostri sguardi si sono incontrati, eravamo felici.

Rientrando sullo stesso percorso, si faceva sera

e tra le lucine dei barconi riflessi nell’acqua e

il cielo che sembrava incendiarsi dal riverbero di un sole rosso,

abbiamo ripreso l’auto per rientrare a Forlì.

La pace aveva invaso i nostri cuori…

e… se alla parola Mare mettiamo davanti una A, diventa AMARE!!!

Buon anno con tanto amore a tutti…

Anna Papi Chiericati



26/02/2015 - Startup Tecnologiche
dott. Francesco Inguscio
Nuvolab

WALT DISNEY
Il modo giusto per avviare un’attività è smettere di 
parlare
e cominciare a fare.

TIM WASTERGREN – fondatore di Pandora 
Media&Radio
Sii preparato per un viaggio lungo e dai tratti spesso 
incerti; 
i buoni risultati non si ottengono facilmente. 

DUSTIN MOSKOWITZ – cofondatore di Facebook
Spesso il successo nasce dove si incontrano fortuna 
e duro lavoro.

a cura di Claudio Sirri

26/03/2015 - Assemblea Elettiva

Viviamo tempi duri
nella storia dell’uomo.
E’ un momento difficile:
la crisi e il terrorismo,
gli incidenti e le malattie;
ma il nostro cuore non si rassegna,
non siamo qui solo per subire (morire).
Un saluto e un abbraccio,
un sorriso e una carezza,
sono cose piccole
ma tutte insieme sono di più.
Un alba e un tramonto,
la gioia e la speranza,
sono cose ovvie
ma nessuno riesce a farle finire.
Una cena e un calice di vino
e ciascuno riparte.
Buona Pasqua di Resurrezione.

Enrica e Stefano Bondi

12/03/2015 - Firenze e Parigi: le capitali al tempo di 
Boldini
prof. Ulisse Tramonti

Nell’approssimarsi della primavera vogliamo questa sera 
condividere con gli amici due poesie di Nativi Americani 
che a noi piacciono particolarmente.

TATANKA YOTANKA (TORO SEDUTO) – LAKOTA 
SIOUX
La primavera è tornata, il sole ha abbracciato la terra.
Presto vedremo i figli del loro amore.
Ogni seme, ogni animale si è svegliato.
Anche noi siamo stati generati da questa grande forza.
Per questo crediamo che anche gli altri uomini e i nostri 
fratelli animali 
abbiano il nostro stesso diritto a vivere su questa terra

BENEDIZIONE APACHE
Che il sole ti porti nuova energia durante il giorno,
che la luna dolcemente ti rigeneri di notte,
che la pioggia ti lavi via le preoccupazioni,
che il vento soffi nuova forza nel tuo essere,
che tu possa camminare per il mondo e conoscere
la sua bellezza tutti i giorni della tua Vita.

a cura di Caterina e Andrea Mariotti

09/04/2015 - Una stagione di fuoco: Forlì, dalle lotte 
politiche e sindacali alla Grande Guerra.
prof. Mario Proli

MARIO RIGONI STERN
Questi i risultati della pace e della libertà:
lavorare e costruire per il bene degli uomini, di tutti gli 
uomini;
non uccidere, distruggere e conquistare con la forza 
delle armi,
ma vivere con il lavoro per la fratellanza e l’aiuto 
reciproco.

a cura di Vera Roberti

21/02/2015 Un poster per la PACE

L’onestà e la sincerità ti
rendono vulnerabile
non importa, sii franco
e onesto.
Dà al mondo il meglio di te, e ti
prenderanno a calci.
Non importa, dà il meglio di te.

MADRE TERESA DI CALCUTTA

                      a cura di Giorgio Maria 

siate intransigenti
sul dovere di amare.
.........................
La più grande
disgrazia che vi possa capitare
è di non essere utili a nessuno,
e che la vostra vita
non serva
a niente. 

RAOUL FOLLERAU

Verdecchia
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23/04/2015 - ‘Da grande volevo fare il guerriero’ 
La testimonianza di chi ha deciso di spendere la propria vita 
per costruire la pace dall'inferno dell’Afghanistan.
Farhad Bitani.

NADJAN ANJUMAN

NESSUN DESIDERIO PER APRIRE LA MIA BOCCA

Nessun desiderio per aprire la mia bocca.
Che cosa dovrei cantare?
Io, che sono odiata dalla vita.
Non c’è nessuna differenza tra cantare e non cantare.
Perché dovrei parlare di dolcezza?
Quando sento l’amarezza.
L’oppressore si diletta.
Ha battuto la mia bocca.
Non ho un compagno nella vita.
Per chi posso essere dolce?
Non c’è nessuna differenza tra parlare, ridere, morire, esistere.
Soltanto io e la mia forzata solitudine
Insieme al dispiacere e alla tristezza.
Sono nata per il nulla.
La mia bocca dovrebbe essere sigillata.
Oh, il mio cuore, lo sapete, è la sorgente.
E il tempo per celebrare.
Cosa dovrei fare con un’ala bloccata?
Che non mi permette di volare.
Sono stata silenziosa troppo a lungo.
Ma non ho dimenticato la melodia,
Perché ogni istante bisbiglio le canzoni del mio cuore
Ricordando a me stessa il giorno in cui romperò la gabbia
Per volare via da questa solitudine
E cantare come una persona malinconica.
Io non sono un debole pioppo scosso dal vento
Io sono una donna afgana
E la sensibilità mi porta a lamentarmi.

a cura di Giorgio Maria Verdecchia

09/05/2015 16° Torneo di Golf "I Play & You Putt"

PIERO SPAINI - Presidente della UILG - Unione 
Italiana Lions Golfisti

Insieme, con il sorriso, per un Golf di solidarietà.

a cura di Paolo Casadei

28/05/2015 Cena delle Delizie

Si prepara il Presidente
per un “Service” imponente
con la somma già prevista
per un meeting che era in lista.

E così ha stabilito
di rivolgere un invito
alle amabili e gentili
componenti femminili

di codest’Associazione
e, per pari condizione,
siano Socie o siano Mogli,
di salvargli il portafogli.

Come fare? E’ presto detto:
con un fare circospetto
ha pregato le Signore
di mostrare il lor valore.

Che san fare coi fornelli?
Piatti buoni, ricchi, belli?
Questa è proprio l’occasione
di una lor dimostrazione.

E così interpellate
si son subito adattate,
aderendo prontamente
con la borsa e con la mente.

Per voler del Presidente
non ci deve mancar niente:
le Signore hanno approntato
di delizie un apparato.

Non si scrivono i dettagli
per non fare tanti sbagli.
Ma, sentendole parlare
su che cosa preparare,

cari amici certi state
che le Donne sono FATE
e fan cose buone assai
che non scorderemo mai.

Antipasti, primi, poi
per secondo quel che vuoi;
i contorni, i dolci fini.
Bianchi e rossi sono i vini.

Esse, infatti, hanno ammannito
piatti freddi e scottadito.
A noi dunque far la scelta,
che sia veloce, svelta.

5
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La degustazione, attenti,  
pur avendo forti denti, 
deve esser fatta adagio, 
come deve fare Biagio: 

lo consigliano i dottori, 
altrimenti son dolori. 
Quindi piano, senza fretta, 
gusteremo la cenetta 

preparata con amore 
dalle amabili Signore. 
Poi partiamo, quatti, quatti. 
Si: per non lavare i piatti. 

Tonino Plachesi 

a cura di Pierfrancesco Matteini

20/06/2015 Passaggio delle consegne 

Ci saluterà a breve il Presidente Giorgio Verdecchia.  Il suo anno è 
caratterizzato da FO.RO.EUR (Forl’ Romagna Europa), sullo sviluppo 
culturale-economico e politico del nostro territorio. 

Ci ha indicato di mescolarci in mezzo alla gente e con essa 
partecipare direttamente e operativamente alla vita sociale.  È 
quanto il sermone di John Donne, con l’idea del comune destino 
umano della vita e della morte in terra, ispirò. Anche Thomas 
Merton ed Ernest Hemigway ne furono ispirati. Ancora oggi è 
presente sui problemi sociali e politici che toccano lo sviluppo 
sostenibile, il dialogo internazionale, la globalizzazione e 
l’integrazione razziale.  Il sermone recita:  

“nessun uomo è un’isola, intera in se stessa. Ogni uomo è un pezzo 
di continente, una parte della terra. Se una zolla viene portata via 
dall’onda del mare, la Terra ne è diminuita, come se un promontorio 
fosse stato al suo posto, o una magione di un amico o la sua stessa 
casa. Ogni morte d’uomo mi diminuisce, perché io partecipo 
all’umanità. È così non mandare mai a chiedere per chi suona la 
campana: essa suona per te!” 

Un grazie sentito a chi quest’anno, presidente, consiglio direttivo e 
componenti le varie commissioni si è impegnato per tutti noi. 

     Biba e Wainer Vitali

Cari Leo, vi ringrazio per aver condiviso con la vostra partecipazione attiva e continua momenti 

della vita sociale di noi Lions, e in particolare di aver reso possibile la realizzazione di alcuni 

services, primo fra tutti l’apertura del museo del teatro. Avete donato molto al Forlì Host e sono 

convinto che siete stati di esempio anche a qualche  Socio. Essere Leo o Lions significa essere 

protagonisti nella vita sociale, tutti i giorni, attenti al diverso, al debole. Significa sognare, 

ascoltare, tendere la mano, essere responsabili e  umili. Con ammirazione.            Giorgio MV 
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25/10/2014 - Gita nelle Marche

Quant'è bello cari amici
passeggiare con la bici!
…..e se questa avesse usato
non sarebbe quel che è stato.

Vi racconto l'avventura
che la nobil calzatura
ha ceduto nel tacchetto
provocando un siparietto.

Per fortuna la Graziella...
si, la nobil era quella,
passeggiava in quel di Cagli
senza pesi né bagagli

e si trova all'improvviso
con un ghigno ch'è un sorriso,
poi si ferma a domandare:
“ho il mio tacco da bloccare!....

….ho sentito scricchiolio”
ed allor : ….“ci penso io!”
rassicura una signora
non ricordo...bionda o mora.

E per darle il buonumore
lei le mostra il salvatore:
….”attraversi questa strada,
ma più oltre non ci vada,

lo vedrà che lui lavora
anche s'è passata l'ora”.
“Ehi, Graziella t'accompagno,
non poggiare quel calcagno,

puoi rischiar la distorsione
ed al piede la lesione,
se mi tieni per il braccio
ti sostengo come un laccio.

E cerchiamo la bottega
per risolvere la bega.
Gira e guarda e poi rigira
l'obiettivo non si mira

ed un tizio col ditone
c'indirizza ad un portone.
Pensavamo a una vetrina
con in vista la cabina

e all'interno il ciabattino
con in mano il martellino.
Ma Graziella avea capito:
...quel portone scolorito

ch'era proprio una bruttura
senza nome né scrittura.
Con il dubbio prova e suona
e s'aspetta una persona...

...dopo un attimo d'attesa
ci rampogna con sorpresa
un figuro che s'affaccia
che sembrava una minaccia.

La Graziella col suo modo:
“il mio tacco è un colabrodo,
ha bisogno d'intervento
per il suo risanamento”.

“Vieni su che ti sistemo
nel lavoro son supremo”.
Si ritira in tutta fretta,
ma già sembra una macchietta.

Per passare il portoncino
che all'interno è un po' strettino
ci mettiamo di traverso
per lo schifo ch'era immerso,

poi la scala buia e scura....
già temiamo una frattura
quando alfin c'è la bottega
sembra casa d'una strega.

Quel figuro s'accovaccia
e prepara una cartaccia
“dammi qua la calzatura
che la metto alla mia cura”.

Poi la guarda e l'ispeziona
che sembrava alla Sorbona
ed emette la sentenza
“qui c'è poca consistenza!

È di plastica il tacchetto”
quando emette il suo verdetto.
...E Graziella stupefatta:
“me la tratta una ciabatta!

….e pensare al loro costo
mi stupisce quest'accosto..”
e l'artista: “or m'offendo
del lavoro me ne intendo!”

La Graziella....”oh, mi sbaglio”
per sanare quell'incaglio;
e l'artista col martello
tenta il colpo, ma ….corbello

Come a dare il benvenuto
lui più volte ha ripetuto
“l'incidente qui è sicuro
ve lo dico col tamburo

non venite a disturbare
e le strade ad intasare
non c'è niente da vedere
né al mattino né le sere”

Poi comincia il suo lamento:
allo stomaco ha il tormento
“sulla scarpa son piegato
pel mio tocco delicato”

ed in mente lo sovviene...
quel che mangia non fa bene
e ci mostra la terrina
con dei datteri ….vuotina;

per finirli lui fa il gesto:
“mangia che per me è indigesto”
Siam loquaci e gli diciamo
dalla terra che veniamo

di rimando:.... “ah stranieri!”
E ci svela i suoi misteri:
“da Sicilia son venuto
e nel gioco son caduto

a Ravenna con la frutta
l'ho passata proprio brutta!
poi mi sono un po' adattato
riferisce un po' seccato

al lavor di calzolaio”
…..con poltrona da notaio.
“E la terra mia natìa”
- lui ricorda in nostalgia -

“dal settanta m'è straniera
non è come in mente m'era;
…...lì scorrazza un cantastorie
dalle gesta un po' notorie

il suo nome è Macchiavelli
ed è noto pei stornelli”.
Poi sospende quel lavoro
e ci porta il suo tesoro

un giornale già sgualcito
sulla foto punta il dito
“ecco qua quel cantastorie
che si dà un po' troppe borie”...

Testo

Testo

Testo
Testo

Testo
Testo

Testo
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...e Graziella ch'è seccata:
“vada a farmi 'sta taccata!”
Scolla, batte e incolla
il rimprovero s'ingolla

...e continua il suo lamento
per lo stomaco in tormento.
Concludendo a farla corta
quella scarpa ce la porta

e Graziella con buon gusto
chiede il prezzo com'è giusto;
….si ribella e fa l'attore
“oh niente …...c'ho un languore”.

Nelle mani c'è un trapasso
di monete alfin ch'è un asso
e la nuova trattativa
per un soldo senza l'IVA.

Nelle gite non t'aspetti
di trovarti i cretinetti
Cagli con la sua disgrazia
fa sorridere la Grazia

quel tacchetto da sventura
che sembrava una bruttura
s'è risolto in un teatrino
per due posti ad un quattrino.

Ed allora nella vita
per qualcosa mal riuscita
guarda sempre il lato giusto
te la godi con più gusto!

Pierfrancesco Matteini

8
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BUON  COMPLEANNO 
agli amici na! nel luglio o ne"#agos$ di qualche anno fa

Gherardi Egidio, Milena S%occhi, Pier&ancesco Ma'eini (Piero per gli amici), 
Gilber$ Amadori, Valen!no Va"ice"i, Marce"o Balzani, Bel%ami Luciano, 

Alessandro Fabbri, An$nio Ascari Raccagni (Tonino per gli amici), Pascucci 
Silvio, Fabio Furlani.

Chiedo venia a Voi ….  Lions e Coniugi itineranti, a Me così tanto 
cari per l’aver dimenticato l’istanza vostra del 25 ottobre 2014, che 

recitava: …affinchè nel mesto avvicinarsi della impossibilità 
dell’usuale Hotel della Città si chiede a gran voce, quale  sede 

ufficiale del Club, la Palazzina Sabatelli, sita in località 
Sant’Ippolito, per la soavità delle armosfere e per l’eccelsa qualità 

del servizio e del desinare.  
Così pure, ahimè, non accolsi la  vostra si pur  ferma decisione 

della soppressione immediata della manifestazione “ una giornata 
con il golf “ e la sua sostituzione col campionato di ricerca della 

pallina di tartufo, a semplice naso dei Soci accompagnati al 
giunzaglio da tartufaio esperto.

GMV

Che c’è di più bello
di un cielo un pò azzurro

con nuvole gonfie
di panna e di sogni?
Chec’è di più bello 
di un albero pieno

di frutti maturi
dolcissimi e buoni?
Che c’è di più bello 

di un prato, ma grande,
per corse infinite

da scoppia polmoni?
Che c’è di più bello

di un giorno d’estate
col sole, in campagna?

Non ha paragoni

Maria Vago
a cura di Leonardo

È nata 
Camilla Dal Prato

 figlia 
di Francesca e Luca 
 l'11/6 alle ore 11.30 

pesava 3,300gr
Auguri 

da tutti i Soci
del 

Club Forlì Host

Testo

OGGI SPOSI 

VALENTINA e ROBERTO 

TALAMONTI

TANTI AUGURI di FELICITÀ

AGLI SPOSI 

e

a Sonia e Paolo



LIONS QUEST.........la novità per Forlì. 

Il Service LIONS QUEST è finalmente arrivato anche a 

Forlì per iniziativa dei 4 Lions Clubs di Forlì ed ha 

coinvolto 26 insegnanti elementari del VII (Dirigente 

Dr.ssa Barbara Casadei) e l'VIII (Dirigente Dr.ssa Roberta 

Ravaglioli) Circolo didattico. Alla cerimonia di apertura 

erano presenti i Presidenti: Giorgio Maria Verdecchia per 

il Forlì Host, Monica Guidi per il Forlì Valle del Bidente, 

Elisabetta Scozzoli per il Forlì Cesena Terre di Romagna. 

Assente giustificato Maurizio Casadei del Forlì Giovanni 

dé Medici.  

Il programma sviluppato è denominato “Progetto per 

Crescere” ed è stato tenuto dalla Dr.ssa Lions Paola 

Vigliano di Sestri Levante - che è una dei 4 formatori 

italiani - nelle giornate 8 e 9 Giugno 2015 in modalità 

“full immersion”. Chi ha avuto modo di seguire i lavori ha 

potuto constatare l'alta professionalità della docente e 

l'attenzione e partecipazione degli insegnanti. Alla fine si 

potevano ascoltare commenti entusiastici per il tipo di 

programma fortemente innovativo nell'approccio verso 

gli allievi, specialmente verso coloro che manifestano una 

difficile propensione alla vita sociale ed  una 

problematica capacità di apprendimento. 

Il programma del corso si è sviluppato con momenti di 

studio e di approfondimento in sedute plenarie dei 

partecipanti che si sono alternati con altri realizzati in 

piccoli gruppi che avevano la funzione di ricercare 

soluzioni ai problemi da presentare e condividere poi con 

l'assemblea.  

Naturalmente ogni obiettivo finale era quello di trovare la 

chiave per “toccai re” quel che di buono c'è in ogni 

bambino ed essere efficaci nel fronteggiare le situazioni 

complicate che all'analisi superficiale appaiono insolubili. 

!1
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Soluzioni quasi sempre diverse,  ma congeniali al tipo di allievo e di contesto: a volte di 

tipo ludico, a volte di tipo disciplinare, a volte di tipo morale e sociale ricercando 

sempre la  più completa e condivisa partecipazione degli allievi. 

Il “Progetto per Crescere” è come detto quello dedicato alla Scuole elementari, ma il 

Service LIONS QUEST si completa con il “Progetto per l'Adolescenza” per gli insegnanti 

della Scuola Secondaria 1° e 2° grado, il “Progetto per i Dirigenti scolastici”, “quello per 

i Genitori” e “quello per gli Allenatori sportivi”. 

In poco più di vent'anni dalla sua istituzione solo in Italia sono stati realizzati oltre 1000 

corsi di formazione che hanno coinvolto 21.000 insegnanti, 550 Dirigenti scolastici, 

525.000 alunni e 1.500.000 genitori.  

Pierfrancesco Matteini 

EXPO, siamo arrivati!!! 

Dopo una partenza un po’ movimentata da un orario 

“flessibile” e da un appello incompleto siamo giunti a 

Limbiate: un altro mondo, una realtà che non si può 

dimenticare, che ci fa sentire orgogliosi di essere 

partecipi di quel grande progetto che sono i cani guida 

Lions. Un ambiente sereno, ricco di verde dove i cani 

sono addestrati a fare cose che stupiscono per la 

precisione e l’accuratezza  con cui imparano a prendersi 

cura della persona loro affidata. Arrivati a Monza (forse in

anticipo) abbiamo potuto visitare il Duomo cittadino e di 

assistere ad uno splendido matrimonio locale;  poi visita 

alla Reggia: un complesso ben restaurato che conserva 

intatto il fascino degli antichi fasti. Domenica mattina, di 

buon ora, siamo andati a Milano ed ai cancelli d'ingresso

dell'EXPO abbiamo incontrato subito un soggetto 

“strano”: maglietta, cappellino e zainetto rosso, ad un 

secondo sguardo ci é parso quasi familiare... era il nostro 

Ivo Bassi !!! Il tempo non ci ha assistito, anzi la pioggia si 

é decisamente accanita su di noi ma abbiamo potuto 

comunque visitare molti  dei padiglioni, in primis quello 

del Lions. A piccoli gruppi abbiamo ammirato le location 

di maggior interesse incontrandoci spesso con gli altri, 

!2
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magari 5 metri più avanti nella stessa fila. Quale é stato il

padiglione più interessante, quale il più inusuale? 

Ciascuno di noi ha avuto le proprie preferenze e forse 

alcuni stanno meditando una seconda visita, magari by 

night. Nel tardo pomeriggio, decisamente bagnati, siamo

risaliti in autobus e verso le 22 siamo arrivati a Forlì. 

Come in tutte le nostre gite il “valore aggiunto” é stato 

quello della condivisione della piacevole ed interessante 

esperienza. 

Vera Roberti 

da Stefano Bondi………………………Martedì 16 giugno 

alle ore 10 presso la Casa Circondariale di 

Forlì si è svolta la chiusura ufficiale del 

Service rivolto al tema carcere da parte 

del nostro Lions Club, il Forlì Host.!

Sono state cosegnate 15 macchine per gli 

esercizi  da  palestra  di  cui  5  tapis 

roulant,  5  Step  bike,  5  cyclette  ed  un 

assegno  di  6000  euro  dedicato  allo 

svolgimento  di  due  tirocini  formativi  di 

sei  mesi  ciascuno  per  due  detenuti 

dimittendi.!

Ha introdotto la direttrice che ha fatto 

gli  onori  di  casa  raccontando  del  suo 

tentativo nel coinvolgere la città affinché 

i  detenuti  non  siano  emarginati,  in  un 

momento storico in cui la nostra società 

vive  una  forte  crisi  economica  della 

pubblica amministrazione (tagli consistenti 

dettati dalla spending review) e una forte 

crisi dei valori umani che provenivano da 

una cultura cristiana e contadina.

Ha  ringraziato  con  grande  riconoscenza  i 

Lions per la sensibilità dimostrata.

Poi  il  presidente  Giorgio  Verdecchia  ha 

raccontato come è nato il Service per il 

carcere,  dalla  rete  di  rapporti  con  le 

associazioni locali e dagli incontri che si 

sono susseguiti, ma soprattutto ha spiegato 

come  il  team  Lions  che  ha  condotto  tale 
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Service  non  ha  voluto  realizzare  un 

progetto (che può avere dentro qualcosa 

di  ideologico)  ma  ha  voluto  rispondere 

alle richieste della realtà carceraria.

Anche la Comandante della polizia 

penitenziaria e singolarmente tutti i 

presenti, fra cui alcuni detenuti, hanno 

ringraziato sottolineando l'importanza 

del reinserimento nella società mediante 

il lavoro.

I due dimittendi inizieranno 2 tirocini 

formativi fra pochi giorni grazie alla 

collaborazione del Centro di Solidarietà 

che ha trovato 2 aziende del territorio 

che si sono rese disponibili a questa 

esperienza educativa.

Ci si è poi spostati nella palestra, per 

l'occasione  ristrutturata da alcuni 

detenuti e che ora ospita gli attrezzi 

donati da Lions.

!4

Sabato 20 giugno 

riaffermeremo al direttore 

della Caritas della Diocesi 

Forlì - Bertinoro e delegato 

regionale per la Caritas 

dell’Emilia - Romagna, Sauro 

Bandi, il sostegno economico 

e di ore uomo da parte dei 

Soci Lions del del nostro Forlì 

Host all’ambulatorio medico 

per le persone in difficoltà. 

Con il nostro aiuto il Centro 

potrà acquistare farmaci per i 

propri assistiti.   

Costituito dal 2009 grazie alla collaborazione con il “Centro studi per il 

volontariato” della Ausl di Forlì, l’ambulatorio è gestito dal CDA Buon 

Pastore ed è un servizio unico nel suo genere. E’ rivolto a persone prive 

dell’assistenza sanitaria, quali migranti privi del permesso di soggiorno, 

migranti dotati di permesso di soggiorno, ma con domicilio (e quindi 

assistenza sanitaria) in altri comuni d’Italia, cittadini UE senza attestato 

di soggiorno, persone senza fissa dimora. Ad oggi le difficoltà maggiori 

riguardano la poca conoscenza del servizio al di fuori del circuito 

Caritas, il reperimento di farmaci da banco e l’inadeguatezza degli 

spazi. I farmaci, distribuiti gratuitamente, provengono dal Banco 

Farmaceutico, dalla “farmacia” del Comitato per la lotta contro la fame 

nel mondo o acquistati ad hoc . In aumento il numero di visite mediche 

(prime visite o specialistiche) alle quali vanno aggiunte quelle realizzate 

dai medici-volontari del progetto presso l’ospedale forlivese. 

Rimangono scoperte le specialità di odontoiatria e psicologia/

psichiatria.  Importante, nell’ultimo anno, è stata la possibilità di 

distribuire psicofarmaci, che diversamente costituiscono un’uscita 

gravosa per i bilanci famigliari soprattutto in relazione a depressioni 

non seguite dal DSM.
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Finalità:     

• togliere i Bambini 

abbandonati e orfani 

dalla Strada; 

• prepararli ad un 

inserimento positivo 

nella Società; 

• donare loro amore, 

formazione scolastica, 

civica e religiosa. 

Obiettivo:  

costruire, su un terreno 

donato alla Chiesa 

Cattolica Locale, un 

Villaggio 

con almeno 10 Case 

Famiglia, Servizi logistici 

comuni, un Ambulatorio 

medico, laboratori 

artigianali e luoghi di 

aggregazione e di gioco. 

Responsabili e Gestori 

del Progetto:  

-“Congregazione  

Marta Y Maria”  

nella persona della Madre 

Superiora Alba Marina 

Menéndez Salazar. 

- Andrea Francia, 

missionario laico, nostro 

concittadino, 

con l’aiuto e la 

collaborazione di volontari 

italiani, spagnoli, 

statunitensi.

IL Progetto 

“Ciudad de la Felicidad” 

Esquipulas – Guatemala  

nasce nel 2006-2007 

Ad oggi la realizzazione del progetto è andata oltre le 

aspettative: sono state costruite 9 case, una chiesina, 

una biblioteca, luoghi di aggregazione e di gioco per i 

più piccoli e piccoli laboratori per l’avvio alla 

acquisizioni di abilità manuali per gli adolescenti. Le 

costruzioni sono collegate da strade interne e rese 

accoglienti da giardinetti e orti. Sono state avviate 

iniziative che tendano ad un pur minimo parziale 

autosostentamento come, ad esempio, una piccola 

piantagione di caffè, già in produzione.  

Alla fine del 2014 il Villaggio ospitava 81 fra bambini e 

ragazzi, da 0 a 18 anni.   

Da poco meno di due anni è sorto, su iniziativa del dott. 

Germano Pestelli, nostro concittadino, e della  équipe 

forlivese da lui diretta, con l’adesione di altre Regioni 

italiane, un Centro di Riabilitazione fisica dedicato, in 

particolare, a bimbi portatori di handicap che abitano  il 

territorio di Esquipulas.  

Dal 2013 poi, grazie all’azione volontaria di medici 

italiani, statunitensi e locali sono attivi due ambulatori 

sanitari, anche questi a disposizione degli ospiti del 

villaggio ed alla popolazione esterna.  

Infine a favore degli anziani senza tetto sono stati 

predisposti alcuni ambienti, ben distinti e separati da 

quelli dei bambini, per il ricovero notturno. 

L’intero villaggio è circondato da un muro di cinta allo 

scopo di proteggere i bimbi accolti dalla ferocia dei 

trafficanti dei bambini e dalle bande di strada. 
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Questi risultati sono stati raggiunti grazie agli aiuti 

economici e non solo, provenienti dall’Italia, da alcuni 

forlivesi fra cui anche un nostro Socio, Marino Bandini, 

dalla Spagna, dagli Stati Uniti, ma nulla si sarebbe 

potuto concretizzare senza la presenza, il lavoro, il 

legame e le relazioni costruiti, mantenuti e alimentati 

dall’azione incessante delle Suore della Congregazione 

di “Marta Y Maria” (fondata proprio in Guatemala il 6 

gennaio 1979 per dare assistenza ai poveri ai bambini 

orfani o abbandonati, disabili, anziani non autosufficienti, 

donne abbandonate coi propri bimbi). Le Sorelle 

destinate all’interno del Villaggio accudiscono, curano, 

sorvegliano, accompagnano i bambini accolti con lo 

stesso spirito, con lo stesso amore di una mamma. 

Provvedono a svolgere tutti i lavori, anche i più umili, 

necessari per un’ordinata e rispettosa convivenza ma 

soprattutto rafforzano il legame fra Ciudad de la 

Felicidad e gli abitanti di Esquipulas. Infatti 

quotidianamente un determinato numero di Suore si 

reca nelle casupole o baracche dei più bisognosi per 

portare loro aiuti alimentari, svolgere lavori domestici e 

dare conforto. 

Milena Bazzocchi e Tebe Fabbri 

Una delle case erette è 

intitolata ad Annalena 

Tonel l i ed è i l f rutto 

conc lamato del buon 

cuore dei forlivesi, e in 

particolare del Gruppo 

"Città del la Fel ic ità", 

costola di quel Comitato 

per la Lotta contro la Fame 

n e l M o n d o f o n d a t o 

proprio da Annalena nel 

1963. 

Andrea Francia, anche lui 

‘testardo sognatore’, ha 

chiesto con l’insistenza 

degli uomini di carità 

l’aiuto del nostro club per 

completare la costruzione 

di una casa per i ninòs. 

N o n p o t e v a m o n o n 

rispondere con un gesto 

d ’ a m o re . S a b a t o , 2 0 

giugno, dopo la S.Messa 

consegneremo la nostra 

offerta, € 5000, nelle mani 

del monsignore Lino Pizzi, 

vescovo de l la nos t ra 

Diocesi, coinvolta nel 

progetto Ciudad de la 

Felicidad 

https://es-es.facebook.com/
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