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nostre conviviali, dai nostri ambiti di cono-

scenza e condividere con altri diverse espe-

rienze lionistiche e di service. Un’amicizia che 

è assolutamente un grande valore aggiunto 

da tutelare e continuare a far crescere nello 

spirito di servizio con rinnovata passione e 

rinnovato entusiasmo. Altro momento partico-

larmente importante per il nostro club è il Po-

ster per la Pace, un’iniziativa giunta al 32ma 

edizione internazionale e alla 13 edizione or-

ganizzata, curata e sponsorizzata dal nostro 

Club e fortemente voluta dal nostro socio e 

amico ora non più tra noi, Francesco Giuliari. 

Nel ringraziare il gruppo di lavoro, i compo-

nenti della commissione esaminatrice, i Diri-

genti Scolastici, gli insegnanti, i genitori dei 

ragazzi degli otto Istituti Comprensivi, non 

posso non esprimere soddisfazione per l’im-

pegno, l’entusiasmo, le passione che ha pro-

dotto ben 750 elaborati. In un mondo in cui 

sono ancora in corso quasi 800 conflitti, con 

70 stati coinvolti in guerre dove un bambino 

su quattro vive in zone di guerra, ben venga-

no queste iniziative, ben vengano queste atti-

vità, momenti che esortano alla riflessione e 

favoriscono il coinvolgimento di tutta la nostra 

comunità. Nel ricordare altri momenti signifi-

cativi del nostro Club, cito la consegna il 12 

dicembre dell’opera pittorica su tavola 

“Madonna con Bambino”. Il quadro, il cui re-

stauro, finanziato dal nostro club, è stato otti-

mamente effettuato dal laboratorio di Andrea  

umane e lionistiche. Voglio allora ricordare 

alcuni eventi particolarmente significativi per 

il nostro Club. Innanzitutto il rinnovo il 1 di-

cembre 2019 del gemellaggio con il Lions 

Club Padova Morgagni. Il 7 aprile 1984, alla 

presenza dei presidenti di allora, Salvatore 

Bruno e Luigi Fratesi, fu sancito il legame tra 

i nostri due club, all’insegna dei comuni valori 

lionistici, ma anche in onore di un illustre per-

sonaggio nato a Forlì e vissuto e morto a Pa-

dova, Gian Battista Morgagni. Sono stati 35 

anni significativi per la crescita dei nostri ri-

spettivi club, 35 anni segnati da incontri ed 

attività importanti. Ricordo il 1989, quando fu 

realizzato il service del restauro del Monu-

mento a G.B. Morgagni a Forlì, ma anche il 

1997, quando i presidenti di allora, Gianfran-

co Baldassarri e Alberto Cristofari, organizza-

rono uno straordinario e partecipato inter-

meeting a Venezia sui gioielli della laguna. 

Tanti ancora i momenti d’incontro, tra cui i più 

recenti la gita a Padova il gennaio dell’anno 

scorso e la Charter Night padovana del 10 

aprile 2019. Dunque 35 anni di gemellaggio, 

che ci hanno dato l’opportunità di uscire dalle 

Cari amici, un nuovo 

anno ha inizio, spe-

riamo per tutti ricco 

di tanta gioia e sere-

nità, e uno, appena 

terminato, che ci ha 

dato tante emozioni 
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tional, non si può non notare la notevole vici-

nanza con il vasto mondo associazionistico 

collegato alla attività sociale. 

Colpiscono in particolare a questo proposito 

alcuni dettati presenti all’interno del Codice 

Etico lionistico. Valori importanti (tanto per ci-

tarne alcuni) quali ad esempio: la solerzia del 

lavoro e la serietà della vocazione al servire, 

essere leali con tutti e sinceri con se stessi, 

considerare l’amicizia come fine e non come 

mezzo, prestare il servizio con lealtà, senti-

menti, opere, lavoro, tempo e denaro, e in 

particolare e non per ultimo essere solidali 

con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i 

soccorsi ai bisognosi, la solidarietà ai soffe-

renti. 

Questi principi appaiono presenti tra i lions ma 

li troviamo in molte delle associazioni e dei 

movimenti che si ispirano al sociale e dove 

emergono valori di grande rilievo quali: la soli-

darietà, la sussidiarietà e la democrazia inter-

na. Le associazioni di volontariato, le associa-

zioni di promozione sociale, le cooperative so-

ciali socio-sanitarie assistenziali, le cooperati-

ve di inserimento soggetti svantaggiati sposa-

no questi principi. La raccolta fondi, i services 

appaiono punti cardine per le attività dei lions 

dove è presente una progettualità diffusa tutta 

rivolta al bene comune così come avviene nel-

le tante associazioni no-profit del nostro terri-

torio. Detto ciò è sempre più importante se-

gnalare alle istituzioni e alla classe politica gli 

esempi virtuosi che scaturiscono dai territori al 

fine di essere divulgati ad una sempre più lar-

ga fascia della popolazione. Grazie al lavoro 

 Giunchi, è finalmente tornato al suo splendore 

originario per essere di nuovo godibile e fruibi-

le al culto della cittadinanza nella splendida 

cornice della Chiesa di Santa Lucia a Forlì, 

secondo la volontà del donatore e socio del 

Club, Aurelio Fusaroli. Non posso poi non cita-

re la Camminata dei Babbo Natale, un’impresa 

incredibile, che da cinque anni colora di rosso 

il nostro centro storico e che quest’anno ha 

fruttato oltre 5000€ e 180 occhiali usati. Bellis-

simo vedere tante persone in festa e bellissi-

ma ancora di più la partecipazione dei nostri 

volontari Lions, che con tanta generosità si so-

no adoperati per la riuscita della manifestazio-

ne. Il mio grazie sentito a loro. Infine il nostro 

Service più importante di quest’anno, la dona-

zione della cucina per la mensa dei poveri San 

Francesco. Un vero momento emozionante di 

solidarietà lionistica, che ci fa essere fieri di far 

parte di questa magnifica organizzazione mon-

diale. È bello sapere di avere contribuito alle 

necessità di chi anche nella nostra realtà loca-

le veramente ha bisogno. Un gesto per noi im-

portante e significativo.  

Buon anno allora cari amici per nuovi ed entu-

siasmanti successi. Foster 

 

I LIONS E IL MONDO SOCIALE 

di Domenico Settanni 

Al momento in cui si 

parla degli scopi so-

ciali dei LIONS 

espressamente ri-

chiamati all’interno 

della missione dei 

Lions Club Interna- 
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passato. Quindi sostanzialmente negati o tra-

scurati. La non sostenibilità del nostro Sistema 

Economico-Industriale, divoratore insaziabile di 

energia prodotta da combustibili fossili non rin-

novabili ed inquinanti, da decine d'anni adden-

sa sul nostro futuro una nube minacciosa che 

non è riuscito a promuovere iniziative sagge e 

cambiamenti radicali. Ha saputo produrre uni-

camente Summit Internazionali, ricchi di buone 

intenzioni affidate alla libera iniziativa volontari-

stica dei singoli Stati che di fatto non si sono 

tradotti in concrete iniziative di miglioramento.  

I consumi di Carbone, Petrolio e Gas non de-

crescono, anzi aumentano così come la con-

centrazione dei gas serra nell'atmosfera. Di 

fronte a tale sconcertante inerzia da parte delle 

Istituzioni Governative di tutti i Paesi, il singolo 

individuo si trova sovrastato dalla vastità dell'e-

mergenza e reagisce con sgomento negando il 

pericolo. Tuttavia non è possibile darsi per vinti 

e non tentare fortemente di reagire con le mo-

deste ma uniche possibilità che ciascuno di noi 

può mettere in gioco. Nel merito si ripropone la 

favola del Colibrì che solo, con nel becco le 

poche gocce d'acqua che può trasportare, si 

dirige verso l'incendio che sta distruggendo la 

foresta dove lui abita. E a chi gli chiede cosa 

pensi di fare così piccolo di fronte ad una 

emergenza così grande risponde: Voglio fare 

la mia parte. In tale logica anche noi Lions 

dobbiamo fare la nostra parte anche singolar-

mente adottando, nel nostro piccolo, tutta quel-

la serie di iniziative virtuose che nella pur mi-

croscopica valenza individuale possono costi-

tuire la goccia nel mare di un cambiamento ur-

gente. L’orizzonte temporale è ormai esiguo e,  

volontario di tante associazioni e di tanti enti 

benefici si sono potuti realizzare progetti che 

difficilmente avrebbero avuto risultati e che so-

no sotto gli occhi di tutti. 

Per ultimo voglio citare la importanza di dare 

completa attuazione alle diverse convenzioni 

sottoscritte ma in parte purtroppo non comple-

tamente applicate da parte delle diverse istitu-

zioni e tra queste spicca ad esempio la con-

venzione ONU sui diritti dei disabili che detta 

diritti e doveri nel mondo della disabilità e che 

rappresenta una pietra miliare nel sociale e 

per gli stati sottoscrittori garantirebbe la prote-

zione dei diritti umani in tutte le politiche e in 

tutti i programmi. 

EMERGENZA CLIMA: UN ALLARME INA-
SCOLTATO 

di Alessandro Donati 

di fronte alla più grande sfida che il genere 

umano abbi mai dovuto affrontare. L'innalza-

mento delle temperature, lo scioglimento dei 

ghiacci e delle calotte polari, gli incendi deva-

stanti di immense aree boschive e della tundra 

artica, gli eventi metereologici come tornado e 

trombe d'aria, allagamenti, smottamenti di cri-

nali crinali e slavine di dimensione eccezionali 

sono eventi epocali per dimensione e frequen-

za che nella sostanza vengono ignorati o clas-

sificati come eventi già avvenuti nel lontano  

Fatalismo, sottovalu-

tazione, ignoranza, 

fuga dalla responsa-

bilità, interesse eco-

nomico un po' di tut-

to questo nell'atteg-

giamento collettivo  
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a detta degli scienziati del clima, non superiore 

ai dieci anni, pena il tracollo del Sistema Terra   

reso invivibile all'Uomo. L'auspicio è che, nella 

lucida   consapevolezza della enormità   del 

problema, noi Lions siamo capaci di attivarci 

fattivamente, promuovendo tutte le iniziative 

utili a tale fine, partendo dall'interno del nostro 

Club. Noi, Comitato Ambiente, ci siamo attivati 

con l'intento di operare nelle scuole per la sen-

sibilizzazione del problema confluendo nella 

Organizzazione RES (rete di educazione alla 

sostenibilità in Emilia-Romagna) che a Forlì 

opera attraverso il MAUSE (Multicentro per l'e-

ducazione alla sostenibilità del Comune di For-

lì), uno dei 32 centri sparsi sul territorio regio-

nale. Il MAUSE propone percorsi di formazione 

e consulenza ad insegnanti ed educatori e la-

boratori nelle scuole finalizzati allo sviluppo di 

senso critico, creatività attitudine alla scoperta. 

Al calendario di proposte per il 2019-2020 il 

gruppo del Forlì Host compare proponendo la 

trattazione di due temi cruciali quali “il Surri-

scaldamento del Pianeta“ e “L'emergenza Pla-

stica“. La proposta formativa è stata raccolta da 

quattro Istituti scolastici del Comune a cui il no-

stro gruppo Ambiente si rivolgerà durante l'an-

no scolastico in corso. Gli Istituti interessato 

sono: Liceo Scientifico Paolucci De Calboli per 

la Classe 2H, Scuola di Primo Grado Oreste 

Benzi, l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, la 

Scuola primaria Maroncelli per le classi 2°C e 

3°C ed infine il Liceo Classico G.B. Morgagni 

per le classi 1°C scienze umane e 1°C linguisti-

co. L'intento degli incontri è quello di superare  
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il primo ostacolo per il ravvedimento di eco-

sostenibilità: l'ignoranza del problema. Ai gio-

vani si intende proporre, in forma chiara ed 

accessibile, il quadro della situazione di 

emergenza in cui versa il Pianeta , sollecitan-

doli ad una reazione fattiva e di immediata 

applicabilità.  

 

Viene loro sottolineata l’eccezionale valenza 

simbolica e culturale di tale pratica , foriera di 

una germinazione emulativa da parte di altri 

giovani e non, confidando anche nel possibile 

riverbero a livello delle Istituzioni a cui segna-

lare la “tensione e le aspettative della Base“ 

per un' inversione ad alto contenuto ecologi-

sta. Ai ragazzi si promuovono una serie di 

iniziative quotidiane utili all'auspicato cambia-

mento, sollecitandoli con l'apporto di espe-

rienza personale e familiari. Parafrasando la 

favola del Colibrì si evidenzia loro la necessi-

tà di una presa di coscienza individuale che 

proficuamente confluisca nella coscienza del 

bene collettivo: il Pianeta Terra è la casa di 

Tutti Noi. Non a caso la splendida iniziativa 

della giovane Greta Tumberg utilizza l'imma-

gine della casa in fiamme che efficacemente 
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sintetizza la pericolosità e l'urgenza dell'attiva-

zione di noi tutti per salvare la nostra Madre 

Terra. Con me sono parte del Team Ambiente 

del nostro Club: Liberio Lombardi , Riccardo 

Bevilacqua e Ruggero Ridolfi. Le lezioni nelle 

scuole sono tenute da Liberio Lombardi e dalla 

prof.ssa Bruna Foschi che affianco per la pre-

sentazione della nostra iniziativa. 

RINNOVO GEMELLAGGIO CON LIONS 

CLUB PADOVA MORGAGNI 

Domenica 1 dicembre, meeting speciale in oc-

casione del 35° mo Anniversario del Gemellag-

gio Lions Club Padova Morgagni e Lions Club 

Forlì Host.  

Oltre trenta soci sono del Club padovano sono 

venuti a Forlì fin dalla mattinata per visitare il 

San Giacomo e la mostra fotografica di Steve 

McCurry, allestita presso i Musei del San Do-

menico. Successivamente, presso il Circolo 

della Scranna, cerimonia di rinnovo del gemel-

laggio , allietata da un simpatico ed inedito brin-

disi augurale a cura di Pia Zanca e Filippo Ta-

dolini. Al termine, visita guidata alla vicina cap-

pella della Madonna del Fuoco in Duomo.  
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POSTER PER LA PACE 2019. IL CAMMINO 

DELLA PACE.  

Sabato 7 dicembre, presso il Salone Comu-

nale di Forlì, alla presenza delle autorità civili 

e lionistiche, cerimonia conclusiva con pre-

miazione dei vincitori a livello locale (primi, 

secondi, terzi e meritevoli di menzione da 

parte della giuria) del Concorso di disegno 

“Un Poster per la Pace”.  

L’iniziativa, giunta alla 32ma edizione, pro-

mossa a livello mondiale da Lions Internatio-

nal e da 13 anni organizzata nella città di For-

lì Host, ha visto la partecipazione degli alunni 

delle Scuole Secondrie di I° grado di 8 Istituti 

Comprensivi del territorio. Presenti alla mani-

festazione, anche i genitori, i dirigenti e gli 

insegnanti dei ragazzi.  

RESTAURO MADONNA CON BAMBINO 

PRESSO LA CHIESA DI SANTA LUCIA 

Giovedì 12 dicembre, presso la Chiesa di 

Santa Lucia in Forlì, cerimonia di riconsegna 

dell’opera pittorica su tavola “Madonna con 

Bambino”, restaurata a cura del Lions Club 

Forlì Host. Intervenuti Mons. Livio Corazza, 



 

 

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

  

Vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro, Don 

Enrico Casadio, Abate di San Mercuriale e par-

roco di Santa Lucia, Foster Lambruschi, presi-

dente del Lions Club Forlì Host, il restauratore 

Adrea Giunchi ed una rappresentanza dei fai-

liari di Aurelio Fusaroli, già socio del club e do-

natore del quadro.  

DONAZIONE LIBRI PER L’INFANZIA ALLA 

PEDIATRIA DELL’ OSPEDALE MORGAGNI 

PIERANTONI DI FORLI’ 

Martedì 17 dicembre, consegna da parte del 

Lions Club Forlì Host di libri e giochi ai bambini 

ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale 

Pierantoni. Scopo ed intenzione di questa ini-

ziativa è stato quello di rendere meno triste la 

degenza dei piccoli pazienti soprattutto nel pe-

riodo delle feste natalizie.  
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FESTA DEGLI AUGURI 2019 

Sabato 21 dicembre, presso il Grand Hotel di 

Castrocaro, tradizionale festa degli auguri del 

Lions Club Forlì Host.  

La serata ha fornito l’occasione per l’ingresso 

di un nuovo socio, Giancarlo Giunchi, e l’as-

segnazione di particolari riconoscimenti tra 

cui la Melvin Jones Fellow ai soci Paola Emi-

liani e Pierluigi Di Tella per l’eccezionale col-

laborazione e l’impegno profusi nella vita del 

club.  
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CAMMINATA DEI BABBO NATALE 2019 

Giovedì 26 dicembre, presso il Parco Urbano 

Franco Agosto, si è svolta la tradizionale Cam-

minata dei Babbo Natale, promossa, ormai da 

cinque anni, dal Lions Club Forlì Host.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colorata e festosa manifestazione, che ha 

visto la partecipazione di oltre 1200 persone, 

ha fruttato ben oltre 5000 euro da destinarsi 

all’acquisto di una cucina a gas ed altre attrez-

zature per la mensa di Santa Maria del Fiore e 

180 occhiali usati che verranno rigenerati ed 
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inviati al Centro Lions per la Raccolta degli 

Occhiali Usati di Chivasso (TO). Diverse le 

autorità intervenute come Gianluca Zattini, 

Alessandra Ascari Raccagni e Rosaria Tassi-

nari, rispettivamente sindaco, presidente del 

Consiglio Comunale ed Assessore al Welfare 

del Comune di Forlì, e Soufian Hafi Alemani, 

Consigliere comunale. Presenti anche impor-

tanti autorità lionistiche: Francesca Vagnoni, 

primo vice presidente del Distretto Lions 

108A e Giuseppe Cortesi, presidente della 

prima e seconda Circoscrizione Lions. 

Buon compleanno a: 
 

9 gennaio Brunella BIGUZZI,  13 gennaio Paolo CIMATTI,  

14 gennaio Claudio Servadei , 20 gennaio Vittorio GUARINI, 20 gennaio  

     Melania VICCHI, 25 gennaio Alessandro Alessandrini,  

       26 gennaio Ercole Baldini, 29 gennaio Bruno Vittori 

                A tutti, tanti auguri da tutto il 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 

 

 DONAZIONE MENSA ALLA MENSA DEI POVERI 

SAN FRANCESCO 

Domenica 29 dicembre, consegna ufficiale del Service 

“La cucina per la mensa dei poveri San Francesco”. 

La cerimonia, all’insegna dei valori veri della solidarie-

tà lionistica, si è svolta presso i locali della mensa, alla 

presenza di mons. Livio Corazza, Vescovo di Forlì, 

Don Luigi Borghi,  Pietro Spada, rispettivamente Presi-

dente e Vicepresidente della Mensa dei Poveri San 

Francesco, Gianluca Zattini, Sindaco di Forlì, Filippo 

Monari, Direttore Caritas, Don Pietro Fabbri, Vicario 

vescovile, Sauro Bandi. Al termine, momento di convi-

vialità e condivisione offerto presso i locali della men-

sa dei poveri San Francesco.  

 

 

Prossimi Eventi 
 

Giov. 30/01/ Meeting “Consegna Lions d’Oro al Co-
mandante Gianfranco Bacchi - Scranna 

 

Dom. 2/02 Tombola Casa di Riposo “Orsi Mangelli” 
 

Dom. 09/02 Commercianti per un Giorno - Fiera 
 

Giov. 13/02 Meeting “Serata delle Delizie e Carneva-
le” - Scranna 

 
 
 

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 

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




