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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 
Al Rustichello di Meldola il 13 settembre si è a-
perto ufficialmente l’anno sociale 2007-2008. 
Prima del convivio si è svolta l’ assemblea. 
Gianfranco Baldassari, tesoriere del club, ha espo-
sto ai soci il  bilancio consuntivo sottolinenando il 
raggiungimento di un record nell’erogazione di 
fondi per i services: 27.559,70 euro. Per la prima 
volta l’importo destinato ai services ha superato    
la spesa per i meetings (26.450,15 euro).   
L’Assemblea ha approvato all’unanimità sia il bi-
lancio consuntivo sia quello preventivo. 
Il Revisore dei Conti, Giorgio Papi, ha relazionato  
sui controlli effettuati riconoscendo i meriti di 
Gianfranco sempre impeccabile nella gestione dei 
libri contabili. 
L’Assemblea è poi proseguita con la relazione 
programmatica del Presidente. Sauro Bovicelli ha 
dato risalto all’evento più importante dell’anno, 
cioè le celebrazioni del 50° anniversario della 
Charter Night . La ricorrenza del nostro cinquante-
nario coincide con l’anniversario del 90° anno del-
la fondazione della Associazione Internazionale 
dei Lions Club (LCI). 
Il Presidente ha indicato quindi le attività in corso 
per le celebrazioni della 50a Charter: 
• saranno presenti i tre Clubs gemelli per i 

quali è stata organizzata una speciale giorna-
ta di intrattenimento il 26 ottobre.  

• il guidoncino del club quest’anno avrà una 
veste grafica diversa  

• due libri, ormai in fase di stampa, celebre-
ranno i 50 anni del Club e la concomitante 
ricorrenza dei 90 anni del LCI  

• un manifesto presenterà alla città la nostra 
ricorrenza  

• il concorso internazionale “Un poster per la 
Pace” si concluderà proprio nella giornata 
del 27 ottobre 

• le Poste Italiane emetteranno un annullo spe-
ciale in occasione della nostra celebrazione  

• ai partecipanti  verrà distribuito un omaggio  
• l’importante Service del 50°, reso possibile 

dal fondo costituito negli ultimi sei anni so-
ciali, si concretizzerà nella dotazione del 
comparto cucine alla Casa di Accoglienza 
San Leonardo, all’interno del complesso re-
sidenziale di via Masetti destinato ad ospita-
re giovani ed adulti con disagi psico-sociali. 

Il filo conduttore dell’anno sarà “La crescita della 
donna nella società”, un tema molto attuale che il 
Presidente Internazionale Mahendra Amarasuriya, 
riprendendo uno dei 6 obiettivi della Dichiarazione 
del Millennio delle Nazioni Unite, ha inserito nel 

proprio pro-
gramma sot-
to il titolo: 
“Sfida al 
conferimen-
to di potere 
e responsa-
bilità alle 
donne”.  
Il Presidente 
esprime la 
speranza 
che in futuro 

la donna abbia sempre maggior spazio e influenza 
a livello grandi consessi, quelli che decidono il 
destino del mondo, perché la donna, in quanto ma-
dre, affronta i problemi avendo un maggiore ri-
spetto per la vita, quella vita che lei stessa ha ge-
nerato ed alla quale dà più valore.  
Altre ragioni hanno contribuito alla scelta di que-
sto tema: il 2007 è l’anno europeo delle Pari Op-
portunità; quest’anno ricorre il 20mo anniversario 
dell’ingresso delle donne nei Lions Clubs; per la 
prima volta il nostro Distretto ha un Governatore 
del gentil sesso, l’amica Loredana Sabatucci. 
La relazione si è chiusa con  la presentazione degli 
11 Comitati che coadiuveranno il Presidente, e che 
coinvolgono 51 soci, l’elencazione dei primi servi-
ces già definiti e del calendario degli incontri e 
delle manifestazioni fino al 31 dicembre. 
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Presidente Sauro Bovicelli 
V.Presidente Paolo Rambelli 
Past President Liberio Lombardi 
Segretario Emilio Chiericati  
Cerimoniere Claudio Servadei 
Tesoriere Gianfranco Baldassari  
Censore Silvio Lombardi  
Consiglieri BattistaBassi,  
 Foster Lambruschi, 
 Eugenio Rubichi  
 GiorgioVerdecchia, 
 Francesco Giuliari 

Revisori del conti:  Widmer Bassi , Luciano Mattarelli , 
    Luciano Santarelli  
Presidente Comitato Soci: Eugenio Rubichi (con Giuseppe 
     Parronchi e Carlo Savorelli ) 
Addetto Stampa:      Salvatore Gioiello   
Referente Informatico: Romeo Rosetti  

Comitato Services: Foster Lambruschi  (Mario di Girolamo Vito Foggetti, Fabio Furlani, Milena 
Strocchi, Giulia Margotti, Claudio Rubichi) 
 
Comitato 50°: Pierfrancesco Matteini (Gianfranco Baldassari, Emilio Chiericati, Vito Foggetti, Alberto 
Ghini, Salvatore Gioiello, Francesco Giuliari, Foster Lambruschi, Liberio Lombardi, Silvio Lombardi, Massi-
mo Mercelli, Pierpaolo Neri, Paolo Rambelli, Vera Roberti, Mauro Rosetti, Romeo Rosetti, Alberto Rossi, 
Claudio Servadei, Claudio Sirri, Gabriele Zelli)  
Collaboratori: Vincenzo Donato, Battista Bassi, Claudio Rubichi, Luciano Beltrami, Carlo Savorelli. 
 
Comitato Service 50°: Gianfranco Baldassari  (Liberio Lombardi, Emilio Chiericati, Franco Sami,  
    Silvio Lombardi, Franco Fabbri, Sauro Bovicelli) 
 
Immagine e Comunicazione: Mauro Rosetti  (Roberto Gherardi, Salvatore Gioiello, Romeo Roset-
ti ,Gabriele Zelli, Paolo Rambelli, Vera Roberti, Emilio Chiericati).  Collaborerà anche Carlo Savorelli 
 
Medicina e Salute: Giorgio Verdecchia  (Antonio Ascari, Ruggero Ridolfi, Walter Neri, Gianfranco 
Gori, Wainer Zoli, Flavio Maraldi, Vittoria Zanotto, Tullio Tognoli) 
 
Cultura:  Paolo Rambelli (Francesco Giuliari, Vera Roberti, Marina Foschi, Pierluigi Di Tella,  
   Paola Emiliani) 
 
Attività Ricreative e sportive Mario Di Girolamo (Paolo Casadei, Claudio Sirri, Alberto Ghini) 
 
Tema donna Paola Emiliani  (Vittoria Zanotto, Vera Roberti, Novella Ricci, Cinzia Brunelli,  
   Milena Strocchi, Graziella Pezzi, Ghiara Turci, Giulia Margotti, Marina Foschi) 
 
Accoglienza Soci  Francesco Giuliari (Giulia Margotti, Silvio Lombardi, Vittoria Zanotto,  
    Nicola Milandri, Flavio Maraldi) 
Lion d’Oro   Gabriele Zelli (Marcello Balzani, Massimo Balzani, Pierluigi Di Tella,  
    Wainer Zoli, Paolo Rambelli, Milena Strocchi) 
Rapporti con le Associazioni di Volontariato Battista Bassi  (Milena Strocchi, Vito Foggetti) 

CARICHE E INCARICHI PER L’ANNO SOCIALE 2007-08 
Con l’auspicio che i numerosi soci coinvolti possano svolgere 
proficuamente  i propri compiti, facciamo un augurio forte, anzi 
fortissimo di       BUON LAVORO 

Comitati: 

SERVICES      Rammentiamo di seguito i services già definiti per l’anno in corso,…se sembrano 
pochi non preoccupatevi: siamo appena all’inizio di ottobre, altri ne verranno... 

♦ Dotazione comparto cucine alla Casa di Accoglienza San Leonardo (service del 50°) 
♦ Donazione all’Associazione di Annalena Tonelli : villaggio UASIR (Kenia ) 
♦ Adozioni a distanza “ Progetto Tamil Nudu per 4 ragazze orfane Tsunami 
♦ Partecipazione di Soci  e Consorti alla “vendita” Rose Blu dell’Anffas oltre a contributo 
♦ Concerto in memoria di Giordano Noferini cui il nostro club conferì una borsa di studio 
♦ Sistemazione di una statua nel Parco urbano a ricordo degli orfani e delle vedove di guerra 
♦ Sight first II (Service Internazionale Triennale) 
♦ Concorso “Un Poster per la pace” 



 

 

 

NELLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA 

Subito prima dell’ ultimo meeting un neo acquisto per 
la famiglia del President Sauro:nel pomeriggio del 27 
settembre Luca Forlani ha deciso di fare conoscenza 
con papà Marco e mamma Monica. La sorellina Gior-
gia, dall’alto dei suoi quasi tre anni, pensa già di assu-
mersi tutte le responsabilità connesse 
con il ruolo di sorella maggiore.       

AUGURI, AUGURI, AUGURI!       
La tradizionale e simbolica torta di au-
guri arriva in leggero ritardo per Mas-
simo Balzani (2 ott.) e per Fabio Gardini (6 ott.), men-
tre è tempestiva per tutti gli altri: Vito D’Arcangelo(12 
ott.), Wainer Zoli(13 ott.), Paolo Talamonti(14 ott.), 
Mario di Girolamo e Riccardo Bevilacqua(18 ott.), 
Gianfranco Baldassarri(28 ott.),Luciano Santarel-
li(29 ott.).  Sinceri ed affettuosi auguri, noi, come al 
solito abbiamo pensato alla torta, qualcun altro provve-
derà in modo concreto alle ben augurali tiratine d’orec-
chi e alle doverose libagioni. 
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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

Inizio questa rubrica, che ac-
compagnerà tutti i numeri del 
giornalino di quest’anno, ringra-
ziando i numerosi soci interve-
nuti all’assemblea programmati-
ca che mi hanno fatto sentire 
forte l’appoggio morale di cui 
ho tanto bisogno. 

Sarà, come sempre, un anno 
impegnativo che dovremo vive-
re tutti in uno spirito di festa, perché ricorrono i 50 anni 
dalla nascita del nostro sodalizio, ma anche di solidarie-
tà sempre crescente, che è la ragione prima che muove 
la nostra associazione.            
Il programma di quest’anno – come riportato in altra 
parte del giornalino – si svolge attorno alla figura della 
donna nella società. E’ stato costituito un Comitato per 
analizzare e proporre temi di interesse nel mondo fem-
minile ma vorrei che tutti gli amici del Club che avesse-
ro idee da proporre lo facessero, contattandomi; mi pia-
cerebbe pensare che tutti vi sentite coinvolti direttamen-
te nella vita del Club perché il nostro sodalizio possa 
aumentare la propria forza propositiva nella città.    
Credo di non sognare se immagino che la partecipazione 

dei soci sarà pressoché totale nella giornata del 27 otto-
bre.  

I 50 anni sono una occasione irripetibile per tutti noi, 
avremo la possibilità di stare insieme una intera giorna-
ta, con amici Lions di altri Clubs, con i gemelli inglesi, 
croati e padovani, con i Presidenti che hanno reso gran-
de il nostro Club.         
Confido nella presenza anche di coloro che per ragioni 
oggettive non riescono più a presenziare alle nostre oc-
casioni di incontro. Quella giornata deve sentirci tutti 
mobilitati per partecipare e per aiutare a partecipare chi 
ha titubanza o difficoltà. La città, quel giorno, ci vedrà 
più che in ogni altra occasione e noi dobbiamo cogliere 
questa opportunità per farlo nel migliore dei modi, fa-
cendo sapere a tutti chi siamo e per cosa operiamo. 

Auguri a tutti, giovani e anziani del Club, per i nostri 50 
anni, ma in particolare a Giorgio Silimbani ed Aurelio 
Fusaroli che li hanno vissuti interamente, accompagnan-
do tutti coloro che si sono susseguiti negli anni e che 
hanno fatto del nostro Club uno dei più numerosi e attivi 
del paese. A questi due amici il 27 ottobre sarà conse-
gnata la meritata Melvin Jones, e sarà bello applaudirli 
tutti assieme:  

grazie Giorgio, grazie Aurelio. 

Nel corso del meeting del 27 settembre Liberio Lombardi, Past President del club, ha consegnato al carissimo 
amico Pierfrancesco Matteini la Melvin Jones. Un interminabile applauso ha suggellato la ceri-
monia, una sorta di abbraccio virtuale che ognuno di noi avrebbe voluto scambiare con Piero, 
che, dominando a fatica l’emozione, ha espresso così il suo stato d’animo:  
“Avete esagerato, perchè tanti altri meritano questo riconoscimento, nel nostro Club.  
Lo devo un po' a tutti voi perchè mi avete sempre aiutato, sostenuto, incoraggiato e insegnato le 
cose che non si imparano da soli, ma si imparano perchè ci sono amici con più esperienza che 
poi danno una mano a risolvere i problemi ed a metterti sulla strada giusta. 
Questo riconoscimento lo vorrei quindi dedicare a voi, a tutto il Club, e lo voglio condividere 

con chi mi ha sempre accompagnato in giro per il Distretto e nel Club, e che adesso, purtroppo, non c'è più”. 

La seconda parte del meeting del 27 settembre è stato 
dedicato al ricordo di ANNALENA TONELLI grazie 
alla testimonianza della prof. Maria Teresa Battistini, 
per lunghi anni collaboratrice e amica di Annalena in 
Africa. Annalena di Dio, così si firmava. Quando si 
parla di lei si teme sempre di violare una creatura di 
Dio. Nel suo testamento dice: non parlate di me, non 
avrebbe senso, ma date gloria a Dio; ...non sono, non 
voglio, non posso essere 
un maestro, prendete di 
me ciò che vi sembra, io 
non voglio altro che es-
sere messa nelle fonda-
menta di ciò che cresce. 
Annalena ha dedicato 
tutta la sua esistenza al 
servizio dei poveri, nei 
paesi più poveri dell’Africa, amandoli con tutto il suo 
cuore e profondendo tutte le sue forze per migliorarne 
la condizione, incurante delle difficoltà e dei pericoli, 
mettendo spesso a repentaglio la propria vita. Una 
grande lezione d’amore e di dedizione al prossimo.  
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ATTENDENDO IL 50° 
Mentre s’approssima il 27 ottobre, 
giornata “consacrata” alle celebrazio-
ni del 50° anniversario di fondazione 
del nostro Club, decidiamo d’entrare 
(e lo facciamo in punta di piedi) nella 
zona “archivio”, il sancta sanctorum 
di cui è “tutor et custos fidelis” l’ami-
co Lion Romeo Rosetti. Apriamo l’ar-
madio ed estraiamo le cartelle più 
voluminose cercando incontri piace-
voli, che, in verità, non tardano a ma-
nifestarsi. Uno, soprattutto, si rivela 
tale da entusiasmarci e coinvolgerci 
immediatamente: la scoperta di una 
raccolta di “fogli-notizie”, pubblica-
zione oggi pressoché sconosciuta ai 
più, edita sotto la testata “Notiziario” 
dal 1980 al 1982 essendo presidenti – 
in successione – i Lions Amato Ca-
meli e Luciano Beltrami. Per ragioni 
facilmente intuibili dedichiamo subito 
a questo “fratellino maggiore” le no-
stre attenzioni. 
Ci tuffiamo nella lettura delle sue pa-
gine, nitide nei caratteri di stampa, 
avvincenti nelle argomentazioni con-
tenute, accattivanti per il piacevole 
uso della nostra madre-lingua oggi 
tanto martoriata. Scriveva allora il 
presidente Cameli presentando il nu-
mero inaugurale: «Questa nostra ini-
ziativa consentirà una migliore rea-
lizzazione dei principi lionistici e ci 
aiuterà a conoscerci meglio. Il Club 
si vitalizza attraverso il responsabile 
contributo di ogni socio, che sa di 
dover mettere a disposizione idealità, 
volontà, cuore ed un agire continuo in 
coerenza col nostro codice etico. Il 
“Notiziario” potrà rappresentare la 
palestra nella quale ogni Lions, con 
idee, suggerimenti e critiche contri-
buirà ad un migliore sviluppo della 
nostra vita associativa». A titolo di 
cronaca – considerato che ci troviamo 
in tema – diremo che in quell’anno di 
grazia 1981 la consistenza della com-
pagine sociale toccava la bella quota 
di 85 iscritti. Sorpresi? 
In primo piano sono descritte le attivi-

tà del Club e le proposte che il Di-
stretto dispensa a profusione. Intri-
gante è l’attualità delle une e delle 
altre: ad ormai trent’anni di distanza i 
problemi della Società appaiono quasi 
immutati: “Prevenzione dei tumori”, 
“Energie e strategie per la sopravvi-
venza”, “I Lions per l’Europa”, 
“Lionismo per gli anni 2000”, 
“Ingovernabilità o scarsa governabili-
tà del Paese?” (argomento rischiosa-
mente politico…). E quasi immutate 
sono alcune iniziative: pensate che già 
era in auge “l’incontro di mezz’esta-
te”, definito allora in maniera più ap-
propriata “incontro che precede la 
parentesi estiva”. Accogliamo queste 
specifiche circostanze come un segno 
della continuità. Ce ne offre conferma 
anche “Notizie liete”, spazio destinato 
a comunicare eventi felici e successi 
personali raggiunti dai Lions del Club 
per gioirne assieme. Apre la serie, il 
conferimento del Cavalierato di Gran 
Croce dell’ordine “Al merito della 
Repubblica” all’indimenticato Lion 
Tebaldo Fabbri, che ricambierà da par 
suo con un elevato elzeviro in cui tes-
se l’elogio dell’amicizia. 
«Generalmente – affermava, fra l’al-
tro, l’insigne latinista – in questi an-
nunci si accentua soprattutto la parte-
cipazione all’altrui dolore in determi-
nate luttuose circostanze. Ma è segno 
d’amicizia anche, e vorrei dire princi-
palmente, il partecipare attivamente 
ai rari, fuggevoli, balenanti momenti 
come fuochi fatui, della cosiddetta 
gioia. L’amicizia, per usare la bella 
espressione di Cicerone, è il sole del-
la vita e danno l’impressione di to-
gliere il sole dal mondo quelli che 
tentano di togliere l’amicizia dall’u-
mana esistenza. In un Club, poi, l’a-
micizia è l’anima, è l’azione: è l’unio-
ne senza forzature, è effusione di be-
neficenza senza ostentazioni, è pro-
gresso senza prevaricazioni, è cultura 
senza alterigia». 
Restiamo incantati e non proviamo 
alcun ritegno nel confessarlo. Pensia-

mo al nostro “News Lions”, forse un 
tantino più goliardico nelle sue e-
spressioni, ma tuttora carente nell’a-
spetto della collaborazione, più volte 
invocata. Ne volete un esempio? Ec-
colo: sul “Notiziario” 1981-1982 è 
presente anche il gastronomo! Prov-
vede a dispensare le sue raffinate co-
noscenze culinarie l’inimitabile, com-
pianto Lion Radio Garavini, Come 
“ciliegina” sul dolce dei ricordi evo-
cati, vi offriamo una delle varie 
“lettere” (così definisce lui stesso i 
suoi interventi) indirizzate “Alle gen-
tili Signore Lions”, che colloquiano 
con lui in stretta corrispondenza: «Ho 
avuto questa ricetta senza un nome e 
l’ho chiamata “La minestra strana” 
perché ha un colore insolito ed un 
sapore tutto nuovo che può piacere o 
no. A me è piaciuta e vi consiglio di 
provarla. Una signora mia amica, 
alla quale ho dato questa ricetta, ha 
usato, invece delle olive nere che in 
casa non erano gradite, delle olive 
verdi e mi ha assicurato che la mine-
stra è venuta buonissima. Personal-
mente non ho ancora provato questa 
variante. Ma eccovi, dunque, la 
“Minestra strana”: grammi 600 di 
orecchiette o conchiglie, grammi 300 
di olive nere, grammi 250 di pelati, 
1/4 di panna da cucina, 2 spicchi d’a-
glio, peperoncino abbondante, Vodka 
un bicchierino, olio e sale. Scaldare 
olio, aglio e peperoncino, poi togliere 
l’aglio ed aggiungere i pelati passati, 
fare restringere il sugo e salare. 
Snocciolare e tritare le olive e unirle 
al sugo mettendo da parte un cuc-
chiaio del trito, cuocere dieci minuti 
ed unire la panna. A fine cottura uni-
re la vodka e mescolare. Condire la 
pasta sul fuoco e, da ultimo, spolvera-
re con il cucchiaio di olive tritate 
messe da parte». 
 
Cari amici, le pagine del “Notiziario” 
ci hanno conquistati. Chapeau ai re-
dattori! 
 

ANNULLO SPECIALE IN OCCASIONE DEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIO-
NE DEL CLUB : Il giorno 27 durante la cerimonia che si terrà nel Salone Comunale, sarà possibile ottenere per le 
cartoline appositamente stampate ( riportano l’immagine del guidoncino del 50°) un annullo speciale con il simbolo 
del Lions.  Per tutta la mattinata 2 impiegati  delle Poste Italiane saranno presenti  in prossimità del Salone Comunale 
e provvederanno ad eseguire l’annullo sulle cartoline, sulle quali dovrà ,ovviamente ,essere preventivamente apposto 
un bollo. Sarà possibile acquistare anche un bollo speciale, emesso qualche anno fa, riportante l’immagine del Lions. 
Nei 60 giorni successivi l’annullo potrà essere ottenuto nell’Ufficio Postale di Piazza Saffi n.°28 sia recandosi di per-
sona, sia inviando le cartoline in una busta. 


