
 

 

NEWS LIONS Forlì Host 
 

A cura del gruppo di lavoro INFORMAZIONE E IMMAGINE 

ANNO SOCIALE 2006-07 
NUMERO 9 – 23 giugno 2007 

 

 
 

FEDERICO ORIOLI: UN CARO AMICO CHE 
NON  DIMENTICHEREMO 
Martedì 30 maggio, l’amico Lion  
FEDERICO ORIOLI è salito alla dimensione più 
alta a cui ogni uomo è destinato. È morto lasciando-

ci attoniti, sbi-
gottiti per la 
rapidità entro la 
quale l’evento si 
è compiuto. A 
ben pensare, 
quel rapidissi-
mo finale ri-
specchia la con-
cretezza, la coe-
renza di un’inte-
ra esistenza co-
me la sua, tra-

scorsa senza concedere nulla al superfluo, all’este-
riorità. Da questa considerazione nasce anche la 
spontaneità – insolita nei ricordi scritti su queste pa-
gine, l’avrete subito notato – di definire “morte” 
quell’atto supremo, quella parola e quell’evento che 
tutti più o meno coscientemente ci illudiamo di esor-
cizzare, anche attraverso l’uso del linguaggio facen-

do ricorso a frasi vuote e a circonlocuzioni insoste-
nibili piuttosto che soffermarci su espressioni e ri-
flessioni appropriate che fanno parte integrale del 
mistero della vita umana. Scrivendo in memoria di 
“Richìn” non avremmo potuto comportarci altrimen-
ti: uomo schietto, amava la franchezza e non si na-
scondeva dietro sipari posticci: per lui, la verità era 
una e una soltanto, e secondo questa regola aurea è 
vissuto e morto. Questa è l’eredità che ci lascia. 
Palazzi e campanili edificati da lui con lucida cogni-
zione professionale tramandano il suo nome ai vi-
venti, soprattutto a chi non ha goduto – come noi – 
della buona sorte d’averlo avuto come amico. Palaz-
zi e campanili belli nelle forme, solidi nella struttu-
ra, razionali nella progettazione costituiscono e re-
stano la sua immagine visibile. La morte non rompe 
il nostro legame col mondo, ci strappa ai parenti, 
agli amici ma quel legame appartiene all’uomo-
spirito e il giorno in cui lasceremo questo pezzetto 
di mondo che è il nostro corpo, nemmeno allora ci 
sradicheremo dalla nostra comune “Madre-Terra”. 
Siamo vicini alla dolcissima Carmen e a Lucio, i due 
amori di Federico, e li stringiamo nell’abbraccio di 
una memoria che continuerà ad essere nostra. 

CONGRESSO NAZIONALE LIONS DI FIUGGI 
Presenti 1.630 delegati, al Congresso Nazionale che si è svolto a 
Fiuggi nei giorni 25, 26 e 27 maggio 2007, sono state prese impor-
tanti deliberazioni, alcune delle quali ogni Lion deve, quanto me-
no, conoscere: 
Tema di studio nazionale: “Dignità e diritti nel mondo dei mino-
ri: rischi ed abusi di Internet e psicofarmaci; 
Service nazionale 2007-2008: “Acqua per la Vita: obiettivo Afri-
ca”; 
Services Permanenti MD: la proposta di rendere la So. San 
(Gruppo Medici Lions) service permanente del Multidistretto ha ricevuto 219 voti favorevoli, 44 contrari e 
6 astenuti. La proposta di rendere il Progetto Sordità “Vincere la sordità è possibile” service permanente 
del Multidistretto ha ricevuto 95 voti favorevoli e 29 contrari; 

Il Congresso Nazionale 2008 avrà luogo a Caorle; quello del 2009 si svolgerà a Ravenna. 
Direttore Internazionale designato per il biennio 2007/2009: Ermanno Bocchini. Come si rileva, il can-
didato del 108/A Peppino Potenza …non è stato eletto. Pazienza! Peppino, non ti rammaricare troppo: ti 
vogliamo tutti bene!  



 

 

WE SERVE, QUASI UN SECOLO DI STORIA LIONS 
L’adozione di quella che viene considerata l’essenza del Lionismo risale a novant’anni fa, quando fra 
l’8 e il 10 ottobre del 1917 la Convention costitutiva dell’Associazione approvò l’introduzione del 
principio “We serve”, “Noi serviamo”, facendone quasi un motto che ancor oggi – a quasi cent’anni di 
distanza – esprime in maniera inequivocabile la nostra mission. Per quanto riguarda da vicino il “Forlì 
Host”, il consuntivo tracciato al chiudersi dell’anno sociale 2006-2007 indica in 27.500 euro l’importo 
impiegato nella realizzazione dei Services, segnando il “tetto” in assoluto fino ad oggi raggiunto. Di 
volta in volta ne abbiamo scritto su “New Lions”. Ci piace, tuttavia, presentare questa sera – sabato 23 
giugno 2007, meeting che segna il passaggio degli incarichi all’interno del Club – un rapido panorama  
degli obiettivi messi a segno. 
Adozioni a distanza – Adesione al Progetto “Tamil Nadu” dell’Associazione “Sorrisi dal Mondo On-
lus” di Forlì, concretizzata nell’adozione di 4 ragazze rimaste orfane in conseguenza dello “tsunami” 
che devastò il Nord-Est asiatico. 
Campagna Sight First II – Partecipazione all’omonimo Service International con una serie di iniziati-
ve aperte, finalizzate alla raccolta di fondi: tornei di burraco, gadget per soci Lions e amici, rappresen-
tazione di una commedia dialettale, gare di golf, torneo di tennis.  
Continua, intanto, la presenza del Club nell’operazione di raccolta di occhiali usati da riciclare per far-
ne dono alla gente dei Paesi africani e asiatici sofferenti alla vista. 
Progetto dell’Associazione Koiné – Adesione all’iniziativa per l’insegnamento della lingua italiana 
agli immigrati. Due Soci Lions, Paolo Rambelli, Mauro Rosetti e la consorte del primo, Carlotta 
Bendi, fanno parte del gruppo insegnanti. 
I minori e Internet – Realizzazione di un sussidio diretto ai giovani che navigano in Internet e alle 
famiglie della città. Il service è stato presentato nel corso di un qualificato incontro con i rappresentanti 
degli Istituti Scolastici, Insegnanti, Funzionari di Polizia. Il sussidio è stato diffuso in varie migliaia di 
copie fornite alle Scuole e alle Biblioteche. 
Istituto Scientifico Ricerca e Cura Tumori – Donazione dell’arredo completo di una stanza a due 
letti all’Istituto Romagnolo Ricerca e Cura Tumori in corso di ultimazione nella città di Meldola, diret-
to dal professor Dino Amadori. 
Biblioteca per non vedenti – Intervento a sostegno della Biblioteca per non vedenti ubicata nella sede 
della Circoscrizione in via Dragoni, finalizzato alla catalogazione dei volumi donati all’Istituzione. È la 
seconda fase dell’omonimo service che ha preso avvio nello scorso anno. Un Socio del Club è entrato 
in rapporto con la sede del “Libro Parlato Lion” di Verbania con l’intento di attivare una convenzione 
volta ad arricchire il fondo bibliotecario. 
Attività della sede Anffas – La partecipazione del nostro Club alle iniziative Anffas per “Giornata Na-
zionale delle persone Diversamente Abili” fa parte ormai della tradizione: anche quest’anno è stato rea-
lizzato un sostegno all’acquisto di rose blu e la partecipazione al servizio-vendita alla cittadinanza, con 
la partecipazione diretta di numerosi Soci Lions. 
Un segno d’amicizia verso il Leo Club Forlì – Anche questa iniziativa fa parte della tradizione che 
ogni anno si rinnova con la concessione di un contributo alle spese del Club Leo. Così è puntualmente 
avvenuto ricorrendo il 25° della fondazione del Club giovanile. 
“Operazione Vincenzo Monti” – Acquisto, in unità d’intenti e di collaborazione economica offerta 
dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, di un dizionario della lingua italiana appartenuto a Vin-
cenzo Monti e da lui riccamente postillato. L’opera, un originale unico di grande valore letterario, è 
stata donata al Fondo “Piancastelli”. 
Stili di vita per i cittadini di domani– Per il secondo anno consecutivo, i Medici Lions del Club, 
Walter Neri, Tullio Tognoli, Wainer Zoli, Giorgio Maria Verdecchia hanno tenuto una serie di in-
contri con gli studenti del Liceo Classico di Forlì sul tema generale “Educare alla salute e promuovere 
corretti stili di vita”. 
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AUGURI, AUGURI, AUGURI! 
Solitamente, ad ogni fine anno sociale 
s’interrompeva la nostra simpatica con-
suetudine di augurare Buon Compleanno 
agli amici Lions del Club. Chi è …fuori è 
fuori e chi è dentro è dentro, e così i can-
didati alla “celebrazione” nati nei mesi di 
luglio, agosto e settembre sono sempre rimasti a secco. In questo 
numero di “News Lions”, che viene diffuso questa sera sabato 
23 giugno al Ristorante del Grand Hotel di Castrocaro Terme, 
abbiamo provveduto ad una doverosa “sanatoria” alzando i lieti 
calici anche per gli “esclusi” di sempre. Cominciamo subito con 
i loro nomi, al cui “indirizzo” gridiamo a piena voce 
“augurissimi!”: Luciano Mattarelli (27 giugno); Elio Brunelli 
(3 luglio), Egidio Gherardi (4 luglio), Salvatore Gioiello (7 
luglio), Milena Strocchi (9 luglio), Fausto Catani (11 luglio), 
Renato Ascari Raccagni (18 luglio) e Aurelio Fusaroli (18 lu-
glio) ma …non sono gemelli, Pierfrancesco Matteini (24 lu-
glio), Wainer Vitali (28 luglio); Gilberto Amadori (1 agosto), 
Marcello Balzani (5 agosto), Novella Ricci (11 agosto), Vitto-
ria Zanotto (13 agosto), Luciano Beltrami (14 agosto), e Fran-
co Carella (14 agosto) e anche …loro, ovviamente, non sono 
nati gemelli, Alessandro Fabbri (15 agosto), Guido Mascioli 
(18 agosto), Giulio Vanitelli (19 agosto), Antonio Ascari Rac-
cagni (22 agosto), Silvio Pascucci (25 agosto), Fabio Furlani 
(28 agosto); Adolfo Trevi (1 settembre), Giorgio Maria Ver-
decchia (8 settembre), Fabio Fabbri (14 settembre), Sauro Bo-
vicelli (15 settembre), Menotto Zauli (19 settembre), Alberto 
Ghini (20 settembre), Romeo Vallicelli (21 settembre), Foster 
Lambruschi ((22 settembre), Graziella Pezzi (28 settembre), 
Claudio Sirri (30 settembre). Quanti siamo! Va a finire che bevi 
e bevi (alla salute), ne vien fuori una sbornia generale. 
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Malattie killer dei bambini – In adesione all’iniziativa multidistrettuale, l’amico Lion Walter Neri ha preso 
parte nel Burkina Faso alla prima fase del progetto. 
Formazione medica e paramedica – L’amico Lion Giorgio Maria Verdecchia si è recato per la seconda 
volta a Scutari, in Albania, presso l’Ospedale locale. Qui ha operato casi difficili, ha insegnato tecniche chi-
rurgiche ed ha consegnato materiali di sala operatoria. Altri medici hanno composto la “spedizione” che si è 
svolta sotto la regia di don Carlo Zaccaro. 
Volutamente non indichiamo le cifre impegnate dal Club service per service. Ripetiamo, invece, la cifra tota-
le: ben 27.500 euro (45.000.000 delle vecchie lire, tanto per intenderci meglio). Ad essa, andrà comunque ag-
giunto l’importo di 6.000 dollari Usa, impegno 2006-2007 del Club per Sight First II. A titolo di cronaca, in-
formiamo che un uguale impegno è stato assunto dal “Forlì Host” anche per l’anno 2007-2008. 

Giovedì 24 maggio 2007 – Meeting all’-
Hotel della Città. 
VINCENZO MONTI: LINGUA ED 
IDENTITA’ NAZIONALE.  
Relatore Prof. Paolo Rambelli. 

 Vincenzo Monti, vissuto in un tumultuoso 
periodo della storia Italiana ed Europea   è 
stato uno dei massimi scrittori e poeti italiani. 
Nato ad Alfonsine del 1754 è lo scrittore che 
rappresenta in modo esemplare la crisi d’i-
dentità dell’intellettuale italiano di fronte al 
frenetico incalzare di gravi trasformazioni 
politiche e sociali: dalla rivoluzione, all’ege-
monia napoleonica, alla restaurazione. Anche 
la sua vita è specchio di questo disorienta-
mento: fu prima clericale, poi bonapartista, 
infine, dopo la sconfitta di Napoleone e la 
conseguente Restaurazione, ripiegò su posi-
zioni moderate e conservatrici. Il nostro vice-
presidente ha sottolineato l’importanza sotto 
il profilo culturale del service per l’acquisto 
del dizionario Costa Cardinali “postillato” dal 
Monti. 

MEETING del 23 giugno 2007 - 
Si chiude un anno lionistico e cosa vi è di più scontato? Se ne sono chiusi tanti in passato e tanti se ne chiude-
ranno in futuro. Cosa vi può essere di più normale? Questa scansione, che all‘interno dei Clubs viene recepi-
ta giustamente e tranquillamente come un avvicendamento di responsabilità nella sicurezza della continuità di 
una linea che si richiama ai principi fondanti dei lionismo, è però vissuta con una certa emozione dal Presi-
dente che deve lasciare e dal Presidente che gli subentra... . Con queste parole qualche anno fa un Presidente 
del nostro club iniziò il proprio discorso nel meeting di passaggio delle consegne: probabilmente lo stesso sta-
to d’animo pervade i due presidenti di questa serata.   
Al caro LIBERIO LOMBARDI un  sentito  ringraziamento per l’eccellente lavoro svolto  e all’altrettanto 
caro SAURO BOVICELLI un augurio di buon lavoro.  
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DUE OCCHI PER CHI NON VEDE 
Amici Lions, non dimentichiamoci del Servizio Nazionale Cani Guida per Non vedenti, ente fondato nel 
1959 e gestito dai Lions Italiani. Come sapete, il Centro di Addestramento, nella sua nuova sede di Lim-
biate, in provincia di Milano (Via M. Galimberti 1) opera nelle migliori condizioni operative in grado di 
dare ospitalità ai ciechi e di provvedere nella maniera ideale alla preparazione dei cani. Il recente accordo 
stipulato con la Provincia di Milano consentirà di usufruire per altri venticinque anni dell’area di lavoro 
in cui è posto oggi il Centro. 
In una delle sue ultime lettere, il presidente del Servizio, Lion Andrea Martino, ha ricordato come soltan-
to l’aiuto concreto dei Lions italiani consenta a questa benemerita realtà lionistica di proseguire la propria 
missione: donare due occhi a chi non vede. Il costo globale per la produzione di un cane-guida è di 1-
2.000 euro. A formare questa somma provvedono le offerte dei Soci Lions d’Italia. I versamenti vanno 
intestati a Servizio Cani Guida dei Lions 20131 Milano, viale Abruzzi 92 e possono essere così trasmessi: 
Bancoposta conto corrente postale 42123208, Banca Popolare di Verona (BPV) conto corrente 10116 
ABI 05188, CAB 01602, CIN D, Banca Popolare di Milano (BPM) conto corrente 29255 ABI 05584, 
CAB 01609, ABI 05584, CAB 01609, CINV. 
Nello scorso anno è stato raggiunto un ottimo traguardo: 50 cani-guida sono stati consegnati ad altrettante 
persone non vedenti. 

TORNEO DI TENNIS PER 
SIGHT FIRST 
Come preannunciato, nel pome-
riggio inoltrato di martedì 12 giu-
gno, sui campi del Circolo Tennis 
C.I.S.E. si è svolta la finale del 
Torneo di Tennis indetto dal Club 
per la raccolta fondi a sostegno 
della campagna “Sight First II” e 
organizzato dal Lion Foster 
Lambruschi con il coordinatore 
del Comitato Services Mario Di 
Girolamo.  
Alla manifestazione hanno preso 
parte 40 concorrenti, fra i quali 8 
signore e 17 Soci dei Clubs Servi-
ce Forlì Host, Forlì Giovanni de’ 
Medici e Rotary Club Forlì. Il 
Lion Mauro Rosetti ha fatto la 
parte del …leone vincendo tutto! 
Dietro di lui si sono classificati  
Renato Grillanda socio del Circo-
lo Tennis, il Lion Alberto Ghini e 
Adriano Bernabei. Ottima la dire-
zione di gara dello stesso Berna-
bei, membro del direttivo del Cir-

colo Tennis CISE. Notizia impor-
tante: detratte le spese, al Sight 
First II sono andati 620 euro. 

 
Clima vagamente sentimentale 
(ricordate Vanda Osiris quando 
scendeva le scale? “sene-ti-mene-
tal”) quando al Lion Giulia Mar-
gotti, gentile presenza femminile 
fra i gareggianti, è stato conse-
gnato un omaggio floreale.  
Alle premiazioni, il Presidente del 
Club Liberio Lombardi ha rin-
graziato in modo particolarmente 
caloroso gli sponsores:  

Banca Popolare di Ancona,  

Società Giordano e Vittorio 
parrucchieri per uomo,  

Cooperativa Edile Carpia,  

DMS Costruzioni,  
Gastone Proli promotore finan-
ziario,  

Mesticheria G. Casadei, 

 DLT di Luca Ceccarelli,  

Società Norma.  
Gran finale col botto: uno splen-
dido buffet preparato da Lucrezia 
Di Girolamo, Laura Lambru-
schi ed Emanuela Rosetti ha 
completato il quadro di sei gior-
nate durante le quali sportività e 
solidarietà hanno consentito di 
conoscere nuovi amici e, soprat-
tutto, di contribuire assieme ad 
una finalità tanto alta quanto la 
difesa della vista di uomini e don-
ne di Paesi poveri, in cui le strut-
ture oftalmiche – quando ci sono 
– sono inaccessibili per costi, di-
sinformazione e ubicazione. 

FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO 
 
Si ricorda ai soci  che nel sito del club sono inserite le foto scattate nel corso di ciascun meeting. Per accedere più 
facilmente al sito si consiglia di digitare:  http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp 

Con la chiusura dell’anno sociale inizia ufficialmente il periodo delle ferie:  
 

BUONE VACANZE A TUTTI I SOCI E AI LORO FAMILIARI 

http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp�

