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stro club ha contribuito a questa missione storica. 

Il Forlì Host ha condiviso la campagna Sight First 

II organizzata nel triennio 2005/2008. Nell’anno 

2005, sotto la presidenza di Emilio Chiericati, furo-

no organizzate alcune serate sul tema: “Sight First 

II” e una raccolta di occhiali usati, con uno stanzia-

mento di 20 $ a socio. Negli anni 2007/2008, i pre-

sidenti Liberio Lombardi e Sauro Bovicelli, prose-

guirono le donazioni a questo progetto. Durante il 

biennio 2016/2017, negli anni di presidenza di Cin-

zia Brunelli e Nicola Mangione, furono raccolti fon-

di a favore della consegna di un cane guida, effet-

tuata nel maggio 2017. Da sempre poi il nostro 

club è attivo nella raccolta degli occhiali usati, con 

oltre 1000 montature raccolte ogni anno. In parti-

colare, a fine anno sociale (aprile 2020), conse-

gneremo al Centro di Chivasso una raccolta bien-

nale riferita agli anni 2018-2020. Ecco quindi come 

con questo service l’impegno del nostro club conti-

nua, fortemente legato alle sue tradizioni e fedele 

agli impegni del Lions International. 

 

Cari amici, lo scorso 14 

novembre abbiamo dedi-

cato una serata ad uno 

dei più importanti service 

di quest’anno sociale 

2019-2020.  

Un anno sociale consacrato a noi, al nostro club, 

alla nostra storia ed alla nostra vita lionistica, alle 

nostre tradizioni, ai tanti progetti di service che 

assolutamente non devono essere perduti, ma 

mantenuti vivi. Sono tutte iniziative che hanno in-

ciso profondamente sia sul nostro tessuto sociale 

territoriale, sia a livello internazionale con le im-

portanti collaborazioni sulle grandi tematiche glo-

bali. Ecco allora che quest’ultima serata è stata 

volutamente rivolta proprio ad un “tema fondante” 

della nostra associazione internazionale, ovvero 

ad un service diventato un fiore all’occhiello per il 

nostro mondo lionistico e per i Lions di tutto il 

mondo: “La conservazione della vista e la lotta 

alla cecità”. Vista/Cecità ancora oggi sono uno dei 

cinque ambiti del centenario e base portante del 

secondo centenario. Nelle parole di Hellen Keller, 

sordo-cieca americana, adottata dai Lions come 

“Paladina della vista”, c’è tutto il senso delle no-

stre battaglie passate/presenti/future. Hellen Kel-

ler diceva appunto: “le cose migliori e più belle di 

questo mondo non possono essere viste e nem-

meno ascoltate, ma devono essere sentite con il 

cuore”. Ebbene, dal 1925 ad oggi, da 95 anni a 

questa parte, i Lions hanno contribuito con il loro 

impegno, con il loro servizio, con la loro passione, 

a migliorare la vita è la vista di tanti ipovedenti e 

non vedenti in tante parti del mondo. Anche il no- 
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quale verrà votato il Presidente Distrettuale per 

l’anno sociale 2020/2021.   

Inoltre, in collaborazione con il Lions Club Valle 

del Bidente, organizzeremo in primavera una ma-

nifestazione sportiva a conclusione di un service 

iniziato il 16 novembre ed avente quale tema ‘Lo 

sport come inclusione sociale’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manifestazione sportiva vedrà la partecipazio-

ne di numerose classi provenienti da varie scuole 

superiori di Forlì e chiuderà il contest, avviato al 

Convegno, con la premiazione dei relativi vincitori, 

iniziativa assai importante per far conoscere la no-

stra associazione nelle scuole . 

Vorrei concludere ringraziando il Lions Forlì Host 

per la vicinanza che sempre ci dimostra, fonda-

mentale nella vita del nostro club, con l’auspicio di 

poter fare sempre altrettanto. 

 

 

 LEO CLUB FORLI’, I NOSTRI RAPPORTI E 

LE INIZIATIVE di Angelica Valzania 

Se mi chiedessero 

quale fosse il vanto 

più grande del Leo 

Club Forlì, rispon-

derei senza dubbio 

l’amicizia che lega 

noi soci.  

Ho iniziato a frequentare il Leo Club ormai 4 anni 

fa ed ho potuto vederlo crescere, inciampare, rial-

zarsi e migliorarsi, con il sostegno costante delle 

persone che ne facevano e ne fanno tutt’ora par-

te. L’ingresso di 3 nuovi soci nello scorso anno 

sociale ha alimentato questo nostro sentimento, 

arricchendo il club e non solo perchè prima di es-

sere soci siamo innanzitutto amici: siamo ragazzi 

che si uniscono per donare il proprio tempo a fa-

vore della comunità ma siamo soprattutto amici 

che si ritrovano per il puro piacere di trascorrere 

una serata insieme e credo che questo rapporto 

non possa che favorire la nostra coesione e spiri-

to d’iniziativa. Dato l’appropinquarsi del periodo 

natalizio, anche i nostri services si tingeranno di 

rosso: il 7 dicembre gli amati e consolidati pando-

rini natalizi, quest’anno firmati Melegatti, torne-

ranno in piazza per la raccolta fondi del nuovo 

Tema Operativo Nazionale “Safe&Security”, fina-

lizzato a dotare enti e strutture dei necessari 

equipaggiamenti di sicurezza e di primo soccor-

so. Il 15 dicembre saremo al Garden Bulzaga di 

Faenza per la seconda edizione del Brunch Nata-

lizio a sostegno di Wolisso, iniziativa molto ap-

prezzata grazie soprattutto alla suggestiva loca-

tion, quest’anno a tema “Belle Epoque”. Tra gli 

altri progetti in corso, che ricadranno nel nuovo 

anno, spicca senza dubbio la Conferenza dei De-

legati, quest’anno ospitata dal nostro club e che 

vedrà il Distretto in visita a Forlì per l’incontro più 

importante dell’anno sociale: la Conferenza alla  
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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2019 

Anche il Lions Club Forlì Host ha voluto essere 

presente alla Giornata Mondiale del Diabete 2019. 

Sabato 16 novembre, infatti, presso il Centro Com-

merciale Punta di Forlì, una rappresentanza del 

club ha potuto fornire alla cittadinanza supporto 

informativo e screning gratuito della glicemia.  

 

 

 

 

 

 

 

IL FUTURO DELL’UNIVERSITA’ NEL TERRITORIO 

Venerdì 22 novembre, Intermeeting sul “Futuro 

dell’Università nel territorio” presso l’Hotel Globus 

City. Lo sviluppo dell’Università di Bologna a Forlì 

e nelle altre sedi del multi-campus ed i probabili 

nuovi corsi di laurea sono stati illustrati infatti dal 

prof. Francesco Ubertini, Magnifico Rettore dell’U-

niversità di Bologna e dal prof. Luca Mazzara, Pre-

sidente del Campus di Forlì. Promorori dell’iniziati-

va, i Lions Club Valle del Bidente, Forlì Host, Forlì 

Giovanni dè Medici, Forlì Cesena Terre di Roma-

gna, Cesena, Rubicone ed alcuni Lions Club della 

Zona B della Prima Circoscrizione.  

 

COMPLEANNO DEL LIONS CLUB FORLì HOST 

Esattamente 62 anni fa, 31 amici illuminati de-

cisero di dare vita nella nostra città al Lions 

Club Forlì. Sulla scia del tema dell’anno “uno 

sguardo al passato per costruire il futuro”, il 

nostro club, proprio il 26 ottobre, è ritornato 

nella sede in cui vide ufficialmente la luce per 

festeggiare appunto il suo compleanno.  

L’importante serata, svoltasi presso il Padiglio-

ne delle Feste dell’Hotel delle Terme di Ca-

strocaro, alla presenza del Governatore del 

Distretto 108 A Tommaso Dragani, ha fornito 

l’occasione per l’ingresso dei tre nuovi soci, 

Sabrina Gambardella, Catia Amadori e Beppe 

Ciani e l’assegnazione delle Melvin Jones ai 

soci Gabriele Zelli e Walter Neri.  

NEWS DAL CLUB 



 

 

Buon compleanno a: 
 

5 dicembre Giuseppe Enrico CIANI, 10 dicembre Alessandra ASCARI RACCAGNI,  

13 dicembre Maurizio GARDINI, 20 dicembre Marina FOSCHI, 23 dicembre Eugenia  

DANTI, 28 dicembre Sara GOZZOLI 

               

                 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 

  

UN CALCIO AL BULLISMO 

di PDG Franco Sami 

mento di forte e drammatica attualità: il bulli-

smo, tema che ha preso forza nel mondo gio-

vanile e che colpisce individui fragili che non 

hanno la capacità e forza di difendersi. Il bulli-

smo è un tipo di azione che mira a fare del ma-

le, che persiste nel tempo e dalla quale è diffici-

le difendersi per coloro che ne sono vittime. So-

no tristemente noti i numerosi episodi di bulli-

smo che spesso la cronaca ci segnala, soprusi, 

umiliazioni, offese messe in atto e riprese dai 

cellulari per essere poi diffuse nel “ gruppo “ o 

postate in rete. E’ una violenza diretta e spesso 

molto sottile che può condurre all’isolamento 

sociale, fino, nei casi più gravi, a portare a con-

seguenze estreme. Purtroppo è la scuola il 

contesto dove prevalentemente si manifesta  
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questo fenomeno, proprio uno dei luoghi de-

putati alla formazione e alla crescita dei nostri 

giovani. Certo, non è cosa semplice, ma fa-

miglia e scuola devono rappresentare un cor-

po unico, anche se ciascuno nel proprio ruo-

lo; il ruolo genitoriale non può essere in alcun 

modo sostituito, così come la scuola deve 

rappresentare una realtà educativa che agi-

sce in modo efficace e crea assieme alla fa-

miglia corretti modelli di comportamento.  

Combattere il bullismo e il cyber-bullismo si-

gnifica investire per il presente e il futuro dei 

giovani e contrastare così episodi legati a 

questi deplorevoli fenomeni e favorire un con- 

In occasione del 

Congresso Nazio-

nale di Montecatini 

del maggio scorso 

ci si è dati, come 

tema di studio 

2019/20, un argo-
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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 

 

 

testo sociale senza discriminazioni e ostilità, E’ una 

nostra precisa responsabilità, come Lions, dare un for-

te contributo per contrastare un fenomeno che si va 

allargando senza mai sottovalutarlo, diffondendone la 

conoscenza attraverso convegni, con il coinvolgimento 

delle scuole, delle famiglie e degli stessi giovani (sia 

vittime che bulli), incontri mirati, supportati da figure 

professionali preparate come psicologi, avvocati, so-

ciologi. Credo che all’interno della nostra Associazione 

non mancano di certo queste professionalità.  Secon-

do la definizione dell’Organizzazione mondiale della 

sanità la salute è “uno stato di completo benessere 

fisico mentale e sociale e non la semplice assenza 

dello stato di malattia o infermità“. Prevenire il bullismo 

e il cyberbullismo significa quindi promuovere la buona 

salute e aiutare tanti giovani in drammatica difficoltà.  

Buon lavoro cari Lions.  

PDG Franco Sami 

Prossimi Eventi 
 
 

Sab. 7 dicembre ‘19 - Poster per la Pace -  
Salone Comunale - dalle ore 10,00 

 

Sab. 7 dicembre ‘19 - Consegna quadro restaurato 
“Madonna con Bambino” - Santa Lucia - ore 16,30 

 
Giov. 12 dicembre ‘19 - Evento di presentazione pubbli-

cazione sulla “Madonna con Bambino” - ore 16,30 
 

Sab. 21 dicembre ‘19 - Serata degli Auguri - Castrocaro 
 
Giov. 26 dicembre ‘19 - Camminata dei Babbo Natale 
 
Dom. 29 dicembre ‘19 - Consegna ufficiale cucina men-
sa dei poveri  San Francesco - Pranzo locali mensa dei 
poveri 
 

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 




