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il nostro distintivo, che portiamo con orgoglio nel 

cuore e sul cuore, è il simbolo del Lions Internatio-

nal, la più grande organizzazione al mondo di club 

di servizio costituita appunto da club e non da sin-

goli individui. “WE SERVE”, “NOI SERVIAMO” é 

scolpito nel nostro DNA, non IO SERVO o peggio 

ancora IO FACCIO. Visto che per questo motivo 

l’impegno è corale, tutti noi siamo chiamati a con-

tribuire, a partecipare e nessuno deve sentirsi 

escuso. NO al personalismo, SI alla forza positiva 

e prorompente del gruppo, della squadra, del club. 

Il Lions Club Forli Host è un grande club, sia in 

termini di soci, sia di attività di service. 120 soci e 

30.000 € di service all’anno sono numeri importan-

ti e davvero significativi. Nella serata del passag-

gio delle consegne, durante il mio insediamento, 

ho citato come esempio due soci, Sara Gozzoli, la 

più giovane socia del club, 31 anni e sei mesi di 

appartenenza al Forlì Host e Silvio Pascucci, il ve-

terano del club, 92 anni e 60 di appartenenza. I 

nostri due amici simbolicamente rappresentano 

tutto il nostro club, con ben quattro generazioni di 

Lionismo, 62 anni di storia, 62 anni di “onorato” 

servizio a favore di chi è meno fortunato di noi. 

Splendidamente raffigurato in loro, il nostro glorio-

so passato e il nostro raggiante futuro. Ecco allora 

il filo conduttore del nuovo anno sociale che vorrei 

sintetizzare con questa frase: “uno sguardo al pas-

sato per costruire il nostro futuro”, un motto che 

emblematicamente sintetizza l’idea che abbiamo 

bisogno di riscoprire le nostre radici per affrontare 

meglio le sfide che ci attendono , le sfide del futu-

ro. Questo futuro dunque è qui, esso siamo noi, il 

futuro sono i nostri giovani Lions, i nostri Leo, il 

futuro è ascoltare la saggezza dei più anziani, è  

Era la festa degli auguri 

del 2005 quando entrai a 

far parte di questo gran-

de sodalizio. A fianco a 

me Widmer Bassi, il mio 

padrino, senza il quale  

oggi non sarei dove sono adesso. Di quella sera 

ricordo l’enorme emozione per gli inni, le bandie-

re, il cerimoniale, il grande onore per la lettura de-

gli scopi, degli codice etico, il forte orgoglio nel 

ricevere la pin, il nostro simbolo, dall’allora presi-

dente Emilio Chiericati. Tutte queste cose non si 

dimenticano, ma oggi questi sentimenti sono cen-

to, mille volte più forti, più intensi, più vivi. Sono 

trascorsi nel frattempo quattordici anni, quattordici 

anni anni importanti, di appartenenza, quattordici 

anni che hanno cambiato la mia persona, la mia 

vita e quella della mia famiglia. Il club, il nostro 

club mi ha dato tantissimo, è diventato la mia se-

conda casa e conosco ognuno di voi, ma anche il 

Distretto mi ha dato tante soddisfazioni e ringrazio 

in questo il nostro PDG Franco Sami per avermelo 

fatto conoscere da Imola a Campobasso ed avere 

avuto in questo l’opportunità di incontrare e cono-

scere tanti, tantissimi amici. L’Amicizia é assoluta-

mente il perno fondante della nostra associazione, 

senza amicizia non c’è Lionismo, dato che IL LIO-

NISMO É AMICIZIA. Mai però avrei pensato di 

indossare il glorioso collare da presidente, è un 

collare pesante (in tutti i sensi!): 62 piastrine, 62 

nomi importanti, 62 anni della nostra storia. 

Sopra ho accennato alla mia prima pin, non biso-

gna mai dimenticare che essa , il nostro emblema, 
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Consiglio dei Governatori è Gino Tarricone 

del L.C. Vercelli. Sono state ristrutturate le 

circoscrizioni, che ora sono sette e le Zone. 

La nostra Zona (Zona A della 2’ Circoscrizio-

ne) ha accorpato Il Lions Club Rubicone. Gli 

officer distrettuali del nostro club per l’anno 

sociale 2019-2020 sono: Paolo Talamonti 

Coordinatore Area Service e Temi Nazionali 

e Distrettuali, Andrea Mariotti  Officer LCIF 

Zona A 2’ Circoscrizione, Sauro Bovicelli 

Coordinatore Distrettuale MK Onlus, Foster 

Lambruschi  Progetto Distrettuale Integrato, 

Walter Neri Progetto Martina 1’ e 2’ Circo-

scrizione, Vera Roberti Young Ambassador 

1’ e 2’ Circoscrizione. Carico di significati e 

di attenzioni il discorso di investitura di Tom-

maso Dragani, che ha indicato il percorso 

del suo anno richiamando i club ad impe-

gnarsi in modo equilibrato nei service, non 

dimenticando Wolisso ed il doveroso soste-

gno alla LCIF. Essendo evidente la pressio-

ne che Oak Brook sta dando alla Fondazio-

ne Internazionale, Tommaso ha chiesto a 

tutti i club, nessuno escluso,  di contribuire. 

Commovente infine il ricordo di Maria Rita Di 

Fabrizio, che ci ha lasciati il 31 gennaio nel 

fiore degli anni e che avrebbe fortemente 

voluto nel suo staff. Importanti ed applauditi 

infine gli interventi dei tre ospiti di rilievo lio-

nistico: Mauro Bianchi, Presidente del Consi-

glio dei Governatori uscente, Sandro Castel-

lana, Direttore Internazionale uscente e 

membro del board della LCIF ed Elena Ap-

piani Direttore Internazionale eletto. 

l’amore per il nostro club (dobbiamo volergli bene, 

amarlo come un figlio!), il futuro é la salda amicizia 

che ci lega, rimboccarci le maniche, toglierci la cra-

vatta, indossare il giubbino giallo e stare tra la gen-

te, tra chi ha bisogno. Il futuro insomma è una paro-

la sola: SERVIRE, servire assolutamente con pas-

sione, entusiasmo e umiltà. 

Buon anno Lionistico a tutti, 

Foster. 

ORTONA, IL PASSAGGIO DELLE CARICHE 
DISTRETTUALI di Sauro Bovicelli 

Domenica 14 luglio ad Ortona è andato in sce-

na l’annuale passaggio del  testimone fra i Go-

vernatori Maurizio Berlati del L.C. Giovanni De’ 

Medici, uscente, e Tommaso Dragani del Lions 

Club Ortona, entrante.  Maurizio ha salutato il 

Distretto con un discorso in linea con l’impegno 

del suo anno, riproponendo la sua battaglia 

contro un modo di interpretare il lionismo che 

privilegia l’essere al fare; intervento che gli ha 

ottenuto un lunghissimo applauso. Con lui ha 

chiuso il suo anno di Cerimoniere Distrettuale 

l’amica Giulia Margotti. Con Tommaso entrano 

in carica i nuovi officer: Segretario Virginio Vito 

Di Pierro del Lions Club San Salvo, Tesoriere 

Luigi Sabatini del Lions Club Vasto Host, i ceri-

monieri sono sei e fra questi il nostro Nicola 

Mangione per la 2’ Circoscrizione. Il nuovo Pre-

sidente Internazionale è Jung-Yul Choi del L.C. 

Busan Jae-il  - Corea del Sud. Il Presidente del  

Progetto grafico e realizzazione a 
cura di  Fiorella Maria Mangione 
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di essere i primi, ma i migliori, nel cuore, con la 

bontà, con l’umiltà, con la pazienza dell’ascolto; 

diceva Henry Ford: “mettersi assieme è un vero 

progresso, lavorare assieme è un vero succes-

so!!!”. Vedete cari amici Lions i tempi sono sem-

pre maturi per fare il bene, il mondo, oggi in crisi 

profonda di valori di identità e in tante parti anche 

preda della miseria, della fame, ha bisogno di 

noi, oggi più che mai il lionismo vero, va vissuto 

immergendosi nella realtà che ci circonda, 

uscendo dal chiuso delle nostre conviviali, per 

manifestare i nostri principi, è un lionismo che 

certamente riprenderà a crescere, a vivere, a da-

re entusiasmo. Cari amici, cosa ci deve unire:   

l’amicizia fraterna, il rispetto dell’altro, soprattutto 

se diverso se la pensa diversamente, l’ascolto, 

l’umiltà, non cercare successi personali ma attua-

re solidarietà. Cosa ci divide invece: il protagoni-

smo, il cercare l’inutile, il futile, lo spreco delle 

risorse, delle ricchezze, non ascoltare il socio 

giovane o anziano quando ti viene incontro, ma 

accoglierlo con un bel sorriso, una grave man-

canza avere poche donne nei Club, la creazione 

degli stessi gruppi a tavola, che anziché acco-

gliere allontanano magari un nuovo socio o un 

socio anziano. Vedete ogni buona azione, anche 

un semplice sorriso è una goccia, ma “milioni di 

gocce fanno il mare aperto”. Il lionismo supera i 

100 anni di vita, non è più, e non può più essere 

quello delle origini. È partito nel 1917 per tutelare 

gli interessi di alcuni amici, poi per fare benefi-

cenza, poi si è trasformato in solidarietà, fino ad 

oggi, nella nostra attualità il lionismo deve essere 

“servire il bene comune della grande famiglia 

umana”, lontano da ogni interesse personale, al 

di sopra di ogni razza, religione, censo, colore 

della pelle, allora siamo davvero Lions del terzo 

ALLA RICERCA DELL’ATTUALITA’ DEL LIONI-
SMO 
di Franco Sami Governatore 2015/2016 

Cari amici Lions, mi 

sento legato a questa 

meravigliosa avventu-

ra che è essere 

LIONS, percorrere un 

cammino insieme a 

tanti amici, un cammi-

no di solidarietà  

e di serenità, in una società che invece va verso 

tutt’altra direzione, dove spesso, apparentemente, 

vince chi è portatore di interessi personali, di pre-

varicazione sull’altro, di violenza sul più debole, di 

indifferenza; ma noi Lions sappiamo che, chi è su 

questa strada è già “sconfitto”, non sa assaporare 

il piacere di compiere il bene. Oggi il Lions che vi-

ve l’attualità è una persona che non solo “serve”, 

ma deve occuparsi del bene altrui, dei problemi 

veri, oggi tanto vicini a noi; la povertà, la dispera-

zione di chi ha perso il lavoro, o combatte con una 

malattia, un handicap, o la solitudine, di una socie-

tà indifferente votata all’accumulo delle ricchezze 

materiali o delle cariche, noi dobbiamo dare l’e-

sempio, in silenzio, prendendoci carico di chi ha 

meno, spesso vicini a noi, ma anche nei numerosi 

paesi poveri che vivono un’estrema indigenza, co-

me in Africa. Solo così chi ci incontrerà dirà “Ah, 

quello è un vero Lions, perché anche io non posso 

esserlo o divenirlo?”. Da We Serve a I Care, dal 

servire al fare, questa è la rivoluzione dei Lions 

che possono cambiare il mondo, noi che rappre-

sentiamo circa 1,5 milioni di donne e uomini pre-

senti in ogni parte del globo, possiamo e dobbiamo 

proprio cambiarlo questo mondo, solo che lo voles-

simo sul serio. Noi non dobbiamo interessarci di 
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costituzione, facciamo della variegata aggre-

gazione di tanti la nostra forza, lasciando al 

“potere del noi” la possibilità di fare la diffe-

renza. Con questa straordinaria coralità d’in-

tenti si è svolta la Convention 2019 presso il 

MiCo di Milano, finalmente in Italia dopo 102 

anni e magnificamente inaugurata dalla Pa-

rata delle Nazioni, con 153 paesi in corteo in 

un tripudio colorato di costumi tradizionali, 

bandiere e allegria. Un’emozione vera, ma 

anche la possibilità di un confronto tra le tan-

te realtà Lions del mondo, delle varie propo-

ste, delle idee, dei progetti. Il Lions Club Forlì 

Host, presente con una folta rappresentanza 

di soci entusiasti, ha potuto partecipare, in-

sieme con altri amici del Distretto 108 A, alla 

parata e ai lavori congressuali della Conven-

tion milanese. Alcuni nostri soci delegati han-

no partecipato anche alle sessioni di voto in 

cui sono state deliberate l’elezione del Terzo 

vice presidente internazionale (eletta la ca-

nadese Patti Hill), la conferma dei direttori 

internazionali eletti nei vari congressi nazio-

nali, la votazione della modifica dello statuto 

internazionale per l’attribuzione all’Africa di 

un direttore internazionale, con elevazione 

pertanto del numero totale dei direttori inter-

nazionali a 35 componenti ed infine la con-

ferma del prossimo presidente internazionale 

e del suo vice. La Convention è pertanto un 

evento mondiale straordinario che testimonia 

davvero la presenza attiva dei Lions in tutti i 

paesi del mondo, come movimento di solida-

rietà e amicizia internazionale.  

  

millennio. Rendiamoci disponibili a fare un esame 

di coscienza vera, su di noi stessi e la nostra coe-

renza ai valori che ci distinguono, noi dobbiamo 

essere, l’élite del cuore, vedremo allora che rico-

minceremo ad avere tanti nuovi soci, a comunicare 

entusiasmo e a farlo conoscere alla gente attorno 

a noi, come spesso con gioia vedo in certi nostri 

Club, come il nostro, uniti e sereni, in tanti bravi 

presidenti che lavorano con passione e dedizione, 

e anche nei Leo. Non può essere mai il Lions uno 

spettatore, ma deve essere un protagonista positi-

vo dell’attualità. Come è scritto nel Piccolo Princi-

pe” non si vede bene che con il cuore, l’essenziale 

è invisibile agli occhi”. 

Buon cammino amici Lions. 

 

LA CONVENTION INTERNAZIONALE, TRA 
EMOZIONI E CONFRONTO  
di Fiorella Maria Mangione 

Credo che partecipare ad una Convention In-

ternazionale sia per un Lions la reale consa-

crazione di un impegno, la tangibile ed emo-

zionante dimostrazione che, quanto lionistica-

mente si è fatto e si farà, possa essere condi-

visibile, come esperienza, anche da altre per-

sone nel mondo. Noi Lions infatti, proprio per  



 

 

Buon compleanno a: 
 

2 settembre Caterina RONDELLI, 7 settembre Roberto PASINI, 11 settembre Roberto AMADORI , 
14 settembre Luciano VALENTINI , 15 settembre Sauro BOVICELLI , 20 settembre Alberto 

GHINI , 22 settembre Foster LAMBRUSCHI , 28 settembre Graziella PEZZI , 30 settembre Claudio 
SIRRI , 30 settembre Anna Maria VINCENZI  

    

                 A tutti, tanti auguri 

        da tutto il club!!! 

   A cura del “Comitato Stampa e Comunicazione” Progetto grafico e realizzazione a  
cura di  Fiorella Maria Mangione 

  

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso la splendida cornice del Grand Hotel di 
Cesenatico, sabato 22 giugno 2019 si è svolto 
il passaggio di consegne tra il presidente 
uscente Andrea Mariotti ed il nuovo presidente 
Foster Lambruschi. Durante la cerimonia, che 
ha visto l’ingresso di un nuovo socio del club, 
sono stati presentati i membri del nuovo consi-
glio per l’anno sociale 2019-2020. Al contempo, 
durante la serata, si è svolto anche per il Leo 
Club il passaggio di consegne tra Camilla San-
giovanni ed Angelica Valzania.  
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FESTA DI MEZZA ESTATE 2019 

Sabato 18 luglio 2019, nelle sale della ma-
gnifica Rocca delle Caminate, il Lions Club 
Forlì Host ha festeggiato la tradizionale Fe-
sta di Mezza Estate. La serata, iniziata con il 
percorso turistico-culturale dell’antico fortili-
zio condotto dall’amico e socio Gabriele Zel-
li, proseguita all’interno con la cena convivia-
le, si è poi splendidamente conclusa con un 
concerto musicale di alcuni solisti della 
“Giovane Orchestra Paneuropea”. Nel corso 
del Meeting, è stato anche presentato da 
parte del socio Pierluigi Di Tella il Service: 
“La musica: un ponte tra i popoli”. Il progetto, 
gestito, gestito dall’associazione No.Vi.ART 
Forlì-Cesena e sostenuto anche dal Lions 
Club Forlì Host, ha lo scopo di offrire ai par-
tecipanti la possibilità di sperimentare, da 
protagonisti, una concreta esperienza di coe-
sistenza e dialogo tra culture differenti attra-
verso la musica.  

NEWS DAL CLUB 
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I COMITATI OPERATIVI 

ovvero la FORZA DEL CLUB 
 

GLOBAL MEMBER TEAM  

Presidente Comitato Soci: NICOLA MANGIONE 
 

GLOBAL SERVICE TEAM  

Presidente Comitato Service: WALTER NERI 

 

GLOBAL LEADER TEAM 

Formazione - 1° Vicepresidente: CATERINA RONDELLI 

 

COMITATO MARKETING/COMUNICAZIONE 

Presidente: SAURO BOVICELLI 

 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA E RAPPORTI CON EVENTI DISTR. 

Referente: GIULIA MARGOTTI 

 

COMITATO ATTIVITA’ RICREATIVE 

Referente: LIDIA GIACOMETTI 

 

COMITATO RAPPORTI CLUB GEMELLI 

Referente: FRANCO FABBRI 

 

COMITATO EVENTI– INTRATTENIMENTO 

Referente: PIER LUIGI DI TELLA 

 

COMITATO GIOVANI 

Referente: ANDREA BASSI 

 

COMMISSIONE MEETING/CONVIVIALI 

Referente: SILVIO LOMBARDI 

 

COMITATO FORMAZIONE E SVILUPPO LEADERSHIP LIONS 

Referente:  PAOLO TALAMONTI 

 

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO 

Referente:  PAOLO VOLPI 

 

COMMISSIONE USI E CONSUETUDINI  

Referente:  EMILIO CHIRICATI 

 

COMITATO SERVIZI AMBIENTALI 

Referente:  ALESSANDRO DONATI 

 

CONSERVAZIONE SENSIBILIZZAZIONE E ATT. PER LA VISTA 

Referente:  ROBERTO AMADORI 

 

COMITATO LOTTA ALLA FAME 

Referente:  ANDREA ANTONINI 

 

COMITATO PREVENZIONE DEL DIABETE 

Referente:  MARCO ROSETTI 

 

COMITATO SERVIZI BAMBINI E ANZIANI -  

ONCOLOGIA PEDIATRICA Referente:  RUGGERO RIDOLFI 

 

COMITATO SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI 

Referente:  EUGENIA DANTI 

 

COMITATO RACCOLTA FONDI 

Referente:  LUCIANO VALENTINI 

 

COMITATO MEDICINA SALUTE 

Referente:  GIANCARLO GIORGI 

 

COMITATO SCUOLA  

Referente:  VERA ROBERTI 

 

COMMISSIONE RESTAURI 

GABRIELE AGNOLETTI 

 

COMITATO COMUNICAZIONE 

Referente:  GABRIELE ZELLI 

 

PAGINA FACEBOOK– GIORNALINO NEWSLETTER WHATTSAPP 

Referente:  FIORELLA MARIA MANGIONE 

 

SITO INTERNET 

Referente:  ANDREA MARIOTTI 

 

 

 
RIUNIONE DELLA I E DELLA II CIRCOSCRIZIONE 

(ROMAGNA) DISTRETTO 108 A 

 

Sabato 14 settembre 2019, presso il Circolo Ravenna-

te e dei Forestieri di Ravenna, si è svolta la prima Riu-

nione della I e II Circoscrizione (Romagna) Distretto 

108A. L’incontro ha avuto come tema: “LA PAROLA AI 

LIONS”, per consentire ai Soci Lions e Leo presenti di 

esprimere i loro pareri sulle più attuali e contingenti 

tematiche lionistiche del III millennio. Nel corso della 

riunione, si è tenuta una breve Sessione di Formazio-

ne per Segretari, Tesorieri e Cerimonieri di Club a cu-

ra dei rispettivi Officer Distrettuali.  

Prossimi Eventi 
 

Domenica 6 ottobre ‘19 - Castagnata a Marradi 
Giovedì 17 ottobre ‘19 - Meeting “In ricordo di Salva-
tore Gioiello” - La Scranna 
Domenica 20 ottobre ‘19 - Incontro Distrettuale d’Au-
tunno a Faenza 
Sabato 26 ottobre ‘19 - Compleanno del Club - 
Grand Hotel Castrocaro 

 
Si raccomanda di comunicare la presenza 

al Cerimoniere Brunella Biguzzi ai seguenti recapiti 
 cell.  335 8141990   

e-mail: brunella.biguzzi@libero.it   
  forlihost@lionsforlihost.it 

NEWS DAL DISTRETTO 

  Tutte le foto degli eventi sono disponibili 
su www.lionsforlihost.it 




