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generazioni. Sono profondamente convinto poi 

che la crescita passi necessariamente, oltre che 

dalla fattiva partecipazione, anche dalla profonda 

conoscenza del club e del suo passato. Non pos-

siamo infatti pensare di affrontare il futuro se non 

conosciamo le nostre radici e non si possono af-

frontare le sfide del domani, se non si conosce 

l’opera meritoria dei nostri padri fondatori e l’impe-

gno profuso da chi ci ha preceduto. Pertanto, du-

rante i nostri incontri, che siano conviviali o attività 

di servizio, o altro, volgeremo sempre lo sguardo 

al passato, secondo il filo conduttore di quest’anno 

sociale: “Uno sguardo al passato per costruire il 

nostro futuro”, ed è da questo filo conduttore che 

proponiamo “gli Amarcord”, le pillole della nostra 

storia ed è ancora da questo che nascono le con-

viviali che ricordano alcuni grandi esempi lionistici 

del nostro recente passato. Da questo tema evo-

cativo ed emblematico dunque, scaturisce il Pro-

gramma delle attività che ripercorre e ripropone gli 

eventi nati e concepiti nell’anno di Presidenza 

dell’amico Piero Matteini. 20 anni sono passati e 

allora quale occasione migliore per ricordare ciò 

che Piero ci ha lasciato in eredità se non il suo 

programma? Un programma che ognuno si impe-

gnerà a rispettare con l’aiuto di tutti per cementare 

nelle coscienze e nei cuori i nobili valori del lioni-

smo. IL PASSATO dunque come strumento di 

RINNOVAMENTO ed EVOLUZIONE, un modo 

assolutamente indispensabile per evitare il lento 

ed inesorabile processo di declino. Diciamo dun-

que SI all’evoluzione all’alba del secondo centena-

rio, con una decisa apertura verso l’esterno, dicia-

mo dunque SI al rinnovamento, ma sempre fedeli 

ai principi della nostra vera tradizione: “servire in 

amicizia”. 

Non nascondo l’orgoglio 

per l’importante presen-

za di tutti voi soci all’As-

semblea Programmatica 

dello scorso settembre.  

Significa che la voglia di stare insieme, il desiderio 

di vivere il club, la voglia di amicizia e di autentico 

lionismo, la “coltiviamo”, percepiamo, la tocchiamo 

con mano anche in un’occasione come quella ap-

punto dell’Assemblea dei soci. Con il supporto di 

alcune immagini, ho ripercorso insieme a voi gli 

eventi estivi appena trascorsi, come il passaggio 

delle consegne a Cesenatico, la Convention Inter-

nazionale di Milano, la serata di mezza estate alla 

Rocca delle Caminate. Sono state tutte occasioni 

molto partecipate, intense e piene di calore, che ci 

rendono fiduciosi in un anno sociale costruttivo e 

formativo, da spendere tutto a favore della nostra 

crescita e delle tante attività di servizio. 

“Partecipare” infatti significa non solo essere pre-

senti nei momenti di convivialità, ma anche contri-

buire fattivamente alla vita del club, vivere le com-

missioni, i comitati, i gruppi di lavoro, essere in-

somma attivi verso la vita distrettuale e multidi-

strettuale, negli eventi di zona, di circoscrizione e 

nei congressi. Tutti noi dobbiamo sentirci parte 

integrante del club, nessuno deve sentirsi escluso, 

perché, come disse Papa Francesco ai giovani, 

“Tutti devono impegnarsi con mentalità attiva, tutti 

devono donare qualcosa di sè”. Un monito, un in-

vito, quello del Pontefice, che dobbiamo fare no-

stro, avvertendolo come un dovere verso noi stes-

si,  verso il nostro club, la nostra storia, le future 
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tariato di cui è ricca la nostra città. Rientra nell’a-

rea di servizio “Contro la Fame” il Service econo-

micamente più forte dell’anno 2019/2020, appro-

vato dal CD del Club in data 16 settembre 2109 e 

presentato a tutti i soci in occasione dell’Assem-

blea del 26/09/2019:  Progetto Mensa dei Poveri. 

Trattasi dell’acquisto di una grande CUCINA a gas 

con 6 fuochi, di friggitrice e cuoci pasta con relati-

vo cestello oltre ad un capiente armadio inox con 

porte scorrevoli, ove riporre i tegami e le stoviglie, 

e Frigorifero maxi ad 1 anta della capienza di 700, 

che consegneremo a breve all’Associazione Men-

sa dei Poveri di Santa Maria del Fiore. Credo che 

tutti conoscano tale Associazione, fondata nel 

1983 dall’indimenticabile padre Lazzaro, come ge-

sto parrocchiale di straordinaria carità, attualmente 

in grado di offrire il pranzo ad un numero di utenti 

che ha raggiunto le 120 presenze giornaliere. Non 

meno importante per il suo significato di vicinanza 

a persone svantaggiate nella salute dei figli, ecco 

un Service a valenza solidaristica locale, con il 

quale desideriamo porgere una concreta collabo-

razione alle attività dell’Associazione Italiana Sin-

drome di Beckwith - Wiedemann.  Il nostro Lions 

Club contribuirà alla messa in opera di progetti di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica, di forma-

zione dei genitori e del personale sanitario e di 

aiuto psicologico alle famiglie di bambini affetti da 

questa rara malattia genetica, caratterizzata da 

una serie di disturbi fisici fin dai primi anni di vita, 

causati sostanzialmente da un iper-accrescimento 

di cellule in vari organi e tessuti. E per questo Ser-

vice godiamoci la gioia che ci deriva dall’averlo 

consegnato in occasione del ricordo di un grande 

amico Lion, Salvatore Gioiello, incomparabile 

esempio di generosità nell’umiltà!! 

 

“SERVICE”, LA NOSTRA PAROLA-SCOPO 

di Walter Neri 

 

Cari amici Lions, ec-

coci alla ripartenza 

per un altro anno di 

impegno nel servizio 

comunitario!! Le moti-

vazioni sono sempre  

le stesse, l’entusiasmo della squadra voluta dal no-

stro Presidente Foster Lambruschi molto alto e 

grandi sono le attese della nostra Comunità delle 

nostre azioni  rivolte soprattutto ad alleviare disagi 

e ad andare incontro a bisogni non soddisfatti. Ri-

cordiamoci che quando pronunciamo nei nostri 

meeting la parola – scopo “Service”, tale definizio-

ne è appropriata solo se sapremo portare esempi 

concreti, di cui tutti ci dobbiamo sentire attori entu-

siasti e partecipi. E come è stato più volte pronun-

ciato dal nostro Presidente tutti i service hanno lo 

stesso forte significato perché concreto e umanita-

rio è il loro scopo, ricompensato di gioia il nostro 

cuore e più salda la nostra appartenenza al Lioni-

smo internazionale. Quest’anno, come anche indi-

cato dal Lions International e dal nostro Governato-

re Distrettuale ci impegneremo in 1) Service 

“globali”, vale  a dire in attività che rientrano nelle 5 

aree  globali di intervento, vale a dire: Ambiente, 

Diabete, Vista, Fame e Salute, con particolare at-

tenzione alle neoplasie infantili e all’assistenza de-

gli anziani;  2) Service/progetti Locali, perché la no-

stra associazione ci vuole operativi sul territorio e 

attenti a quelli che riteniamo essere bisogni reali. 

Non a caso nell’anno del centenario ci siamo sentiti 

più volte ripetere il motto “Dove c’è un bisogno, lì ci 

deve essere un Lion” e a nessuno sfugge quanto 

nella nostra Forlì i bisogni siano in aumento, più 

ampi e complessi, ai quali possiamo anche fare 

fronte comune con tante altre associazioni di volon- 
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DONAZIONE BENEFICA IN RICORDO DI 

SALVATORE GIOIELLO di Gabriele Zelli  

DIARIO SCOLASTICO ANNALENA TONELLI 

Venerdì 11 ottobre presso l’Istituto Comprensivo n. 

4 “Annalena Tonelli”, presentazione del diario sco-

lastico dedicato ad Annalena Tonelli per l’anno 

2019/2020. Ad essere coinvolti, gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado “Maroncelli” e 

delle scuole primarie del medesimo Istituto Com-

prensivo. Oltre agli interventi di Anna Starnini, diri-

gente scolastica dell’Istituto, del nostro Presidente 

Foster Lambruschi, hanno preso la parola Andrea 

Saletti, nipote di Annalena Tonelli e Davide Roset-

ti, presidente del comitato Fame nel Mondo. 

NEWS DAL CLUB 

Il Lions Club Forlì Host ha voluto ricordare con 

un meeting che si è svolto giovedì 17 ottobre 

2019 il socio Salvatore Gioiello, nel decennale 

della morte, donando 500 euro all'Associazione 

Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann 

(Aibws). Il presidente Foster Lambruschi e il re-

sponsabile dei service Walter Neri hanno moti-

vato ai partecipanti alla serata, che gremivano il 

salone del Circolo della Scranna, perché è stata 

scelta l'Aibws, organizzazione sorta a livello na-

zionale per rendere possibile la conoscenza, la 

ricerca, il confronto e il sostegno tra soggetti af-

fetti dalla sindrome e le loro famiglie. Lo hanno 

fatto dopo che Francesco e Maurizio Gioiello, 

Flavio Dell'Amore, giornalista sportivo, don Ser-

gio Sala, parroco di Ravaldino, Claudio Servadei 

e Gabriele Zelli, soci del club, avevano eviden-

ziato l'impegno profuso con intelligenza e abne-

gazione da Salvatore in vari ambiti cittadini, 

sempre con tanta modestia ma con un grande 

spessore umano e culturale. A ritirare il contribu-

to era presente Marco Bilancioni, referente loca-

le dell'Aibws, che nel prendere la parola ha evi-

denziato l'importanza di tali iniziative che con-

sentono di far conoscere le problematiche deter-

minate dalle malattie rare e l'impellenza di pro-

cedere con la ricerca medica e scientifica, oltre 

che con il sostegno alle persone affette da que-

ste patologie e alle loro famiglie.   

 

 

Sabato 12 ottobre, momento di formazione lioni-

stica del nostro club presso il Circolo Della 

Scranna di Forlì. A partecipare all’incontro, sono 

stati in particolare i soci con meno anni di appar-

tenenza al club (da 1 a 7 anni). L’occasione ha 

offerto a tutti la possibilità di parlare dell’essere 

Lions oggi, in sintonia con la necessità di aggior-

namento e di informazione e in relazione all’evo-

luzione e agli importanti cambiamenti intervenuti 

negli ultimi anni a livello mondiale e di club. 

INCONTRO DI FORMAZIONE LIONISTICA 



 

 

Buon compleanno a: 
 

1 ottobre Lidia GIACOMETTI, 2 ottobre Massimo BALZANI, 6 ottobre Fabio GARDINI, 14 
ottobre Paolo Talamonti, 18  ottobre Riccardo BEVILACQUA, 18 ottobre Mario DI 

GIROLAMO, 25 ottobre Franco ALEOTTI, 25 ottobre Federico BARTOLINI, 25 ottobre Ivo 
BASSI, 27 ottobre Stefania MILANESI, 28 ottobre Gianfranco BALDASSARI 

                                       Lieto Evento:  

Mercoledì 9 ottobre la nostra socia e amica Lidia GIACOMETTI è diventata nonna del 
piccolo Leonardo, figlio di Paolo e Serena Margotti.  

                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 
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NEWS DAL DISTRETTO 

Domenica 20 ottobre, davanti ad una platea nu-

merosa di Lions e accompagnatori, nel neoclassi-

co e suggestivo scenario del teatro Masini di 

Faenza, si è svolta la consueta annuale Giornata 

d’Autunno, incentrata su un tema di forte attualità:  

“la comunicazione etica“, tema fortemente voluto 

dal Governatore Tommaso Dragani e dal DG 

Team. Un tema del tutto appropriato perché è 

noto che noi Lions dobbiamo impegnarci a svilup-

pare e migliorare a livello distrettuale e di Club 

una comunicazione efficace, rivolta all’interno del 

nostro mondo lionistico e all’esterno, verso la so-

cietà civile nella quale siamo immersi.  Una comu- 

nicazione che risponda assolutamente a principi 

di modernità tramite l’uso appropriato dei social e 

dei media, ma anche diretta, con le nostre riviste, 

i giornalini di Club e la stampa locale, un’informa-

zione pertanto del nostro operato sempre più pe-

netrante e profondamente legata ai valori ben 

riportati nel codice dell’etica e nella mission che 

leggiamo in apertura dei nostri eventi, meeting e 

convegni. Dopo l’introduzione e il saluto ai parte-

cipanti del Governatore Dragani, che ha tracciato 

le linee guida della mattinata sui principi portanti 

del lionismo, a cui sempre dobbiamo rifarci, i due 

validi relatori, il PID Massimo Fabio ed il PCC 

Alberto Soci, hanno sapientemente tracciato con 

abilità ed efficacia gli indirizzi di una comunica-

zione attenta all’attualità ma sempre nel solco dei 

principi di lealtà, solidarietà ed innovazione, ge-

nerando così nella platea un’attenzione molto 

forte e suscitando tanti stimoli alla riflessione. 

Una volta infatti terminate le relazioni, che defini-

rei magistrali, ed aperto il dibattito da parte del 

Governatore, si sono avuti ben 13 interventi dal 

pubblico in sala, dai Presidenti di Club, Officer e 

Past Governatori, tutti assolutamente in sintonia 

con quanto era stato relazionato ed apportatori 

di opportune osservazioni pertinenti, calate nella 

realtà della vita dei Club ed attinenti alle proble- 
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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 

 

 

matiche quotidiane legate a un’informazione moderna, veri-

tiera, corretta ed attenta ad evitare inutili e dannose polemi-

che, ma tutte positive ed efficaci per presentare un’immagi-

ne di noi Lions veri attuatori di politiche comunicative di pa-

ce, di solidarietà e di amicizia. Un dibattito dunque davvero 

proficuo e sereno quello scaturito da questo Incontro d’Au-

tunno. Ora ognuno di noi che è stato presente quel giorno 

deve portare questi messaggi nel proprio club ed essere 

testimone di valori etici nella società. Tutti ci siamo ricono-

sciuti nel principio che: il primo dato di buona comunicazio-

ne è l’esempio accanto ad una buona formazione, oltre che 

all’entusiasmo di essere Lions di noi, donne e uomini, inse-

riti a pieno titolo nei temi dell’attualità moderna. Buona stra-

da amici Lions. PDG Franco Sami 

Prossimi Eventi 
 
 

Giovedì 14 novembre ‘19 - Meeting “I nostri servi-
ce” presso il Circolo Della Scranna 

 

Venerdì 22 novembre ‘19 - Intermeeting “Il futuro 
dell’Università Forlivese” presso l’Hotel Globus 

 

 

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 


