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‘Adotta un musicista’ 

Il nostro club in collaborerà al Concorso  per una borsa di 

studio per giovani musicisti 
Si tratta della  quarta edizione organizzata dall’Associazione 

Amici dell’Arte, con il patrocinio del Comune di Forlì e della 

Provincia Forlì - Cesena 

“Amici dell’Arte”  è una storica associazione culturale forlive-

se iscritta all’albo regionale e provinciale delle associazioni di 

promozione sociale non profit,  fra le proprie finalità ha quella 

di favorire tra i giovani l’amore per l’arte e, in particolare, per 

la musica: promuovendo la quarta edizione di questo concorso 

si vuole  premiare il talento e l’impegno di giovani residenti 

nella Provincia di Forlì - Cesena oppure iscritti ad una scuola 

di musica della provincia.Possono partecipare ragazzi di età 

non superiore a 15 anni ( compiuti nel 2008 ). 

I premi in danaro sono stati messi in palio dalla Fondazione 

Cassa dei Risparmi di Forlì , dalla Banca Popolare Emilia Ro-

magna , dal Lions Club Forlì Host e da privati.  

Il nostro Club contribuirà con 300 euro per il premio destinato 

al terzo classificato 

Concerto dei premiati: i premiati si esibiranno nel concerto or-

ganizzato presso il Teatro della Chiesa Avventista, Via Curiel, 

Forlì, il g. 20 Aprile 2008 alle ore 17.00 con la possibile parte-

cipazione dei premiati delle precedenti edizioni. 

SERVICES: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. 

Superato il primo semestre dell’anno sociale, ci sembra opportuno proporre un resoconto dei services rea-

lizzati e di quelli in fase di completamento: nella pagina successiva riportiamo l’elenco completo, qui di 

seguito invece presentiamo quelli di prossima realizzazione e uno appena completato. 

NIENTE SESSO, PER FAVORE, SIAMO IN 

BANCA 

Venerdì 14 marzo al teatro Testori il CRAL della 

Banca di Forlì metterà in scena questa commedia 

brillante.Si tratta della parodia della più famosa 

( per il momento) “Niente sesso, siamo inglesi!” di 

Anthony Marriot e Alistair Foot. L’incasso sarà 

devoluto alla raccolta di fondi per la campagna 

Sight First II e per il service a favore dell’AVIS.  

 

Si caldeggia vivamente di sostenere il progetto di-

vulgando l’iniziativa a parenti, amici e conoscenti. 

Il costo del biglietto è di 6 euro.  Il divertimento è 

assicurato. 

 

Il successo della manifestazione dipende dall’im-

pegno di tutti noi. 

Service a favore dell’Associazione 

SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE.  

Nella giornata del 

17 gennaio 2008 è 

stato consegnato un 

videoproiettore al 

centro che ospita 

ragazzi diversamen-

te abili. Nel corso 

della cerimonia, pre-

ceduta della celebra-

zione della Santa 

Messa, è stato utiliz-

zato lo stesso proiettore per illustrare le attività 

svolte dal meritorio sodalizio meldolese. L’entusia-

smo e la gratitudine dei ragazzi hanno reso molto 

toccante la cerimonia. 

Donazione all’AVIS contenitore fri-

go Thermobag per trasporto di sacche 

di sangue 

Si tratta di un apparecchiatura sofisti-

cata, che consente tra l’altro di monito-

rare e registrare la temperatura grazie 

al collegamento con  pc.  

Sabato 8 Marzo 2008 si svolgerà la 

cerimonia pres-

so l’AVIS con 

donazione del-

l’attrezzatura. 

Il Presidente ha 

garantito visibi-

lità tramite il 

loro giornale. 

Sul mezzo dove 

sarà installata la 

strumentazione, 

sarà visibile la scritta “MEZZO DO-

TATO DI STRUMENTAZIONE DO-

NATA DA LIONS CLUB FORLI’ 

HOST” e verrà riportato il nostro logo. 
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Services dell’anno sociale 2007/08  

10/09/2007  Adozione a distanza per progetto “Tamil Nadu”. Iniziato nell’anno sociale 2005-06,  

   è confermato anche per il 2008 

10/09/2007  Adesione alla vendita delle rose blu con ANFFAS che si svolgerà il 30.3.08. 

10/09/2007  Raccolta occhiali usati. Continua raccolta con collaborazione di  Ottica Balzani  

   corso Diaz 10  

10/09/2007  Contributo a favore del villaggio a Uasir (Kenia) consegnato alla sorella Maria Teresa 

   Battistini nella serata a ricordo di Annalena Tonelli. 

10/09/2007  Contributo a favore dell’Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi di  

   guerra, per realizzazione statua posta all’interno del parco urbano Franco Agosto. 

10/09/2007  Contributo a favore del concerto del 19/11/2007 degli amici dell’arte in occasione 

   delle manifestazioni “Grandi Interpreti” a Forlì. Concerto eseguito dai figli del 
    Maestro Giordano Noferini  

10/09/2007  Adesione e prosecuzione alla campagna per il “service” Sight First II. 

 

10/09/2007  “Service 50°” a favore Casa Accoglienza “San Leonardo” di Forlì 

10/09/2007  Concerto lirico per la città di Forlì al Diego Fabbri in occasione del 50°  

10/09/2007  Lion d’Oro. 

01/10/2007  Contributo a favore dell’Associazione “Nuova Civiltà delle Macchine” per brochure 

   in occasione dell’intermeeting del Prof. Agazzi. 

05/11/2007   Leo Club: contributo annuale. 

05/11/2007  Intervento a favore dell’Associazione “Silenziosi operai della Croce” di Meldola per 

   videoproiettore e supporti. 

 

14/01/2008  Intervento a favore dell’AVIS  

14/01/2008  Service collegato al Comitato Medicina Salute per ciclo di conferenze al Liceo Clas-

   sico e al Liceo Scientifico. 

   Service collegato al Comitato Medicina Salute per realizzazione di portale web per la 

   prevenzione del disagio giovanile (con collaborazione di Az. USL). 

   Contributo per concorso borsa di studio giovani musicisti “Adotta un musicista” 3° 

   premio. 

   Vendita di volumetti ricettario “In cucina insieme a noi”  

INIZIATIVE RACCOLTA FONDI  

Iniziative realizzate 

11 Novembre 2007  Gara di burraco. 

Dicembre 2007  Vendita di confezioni di vino da collezione. 

Dicembre 2007  Concerto musical al Teatro Fabbri  

Iniziative programmate 

21 Febbraio 2008  Lotteria per vino da collezione collegata  

    alla serata delle delizie. 

14 Marzo 2008   Commedia brillante CRAL Banca di Forlì 

    al Teatro Testori ““Niente sesso, per favore, 

    siamo in banca”  

11 Aprile 2008  Sfilata di moda in collaborazione con Leo, 

    con CRAL Cassa dei Risparmi all’Audito-

    rium. 

10 Maggio 2008  Gara di golf “I play – You putt” 

8 Giugno 2008  Torneo di tennis. 

 

Da definire Torneo di marafone da organizzare con Comitato attivi-

tà ricreative. 

Vendita di volumetti ricettario “In 

cucina insieme a noi”: si tratta di 

un service a sostegno dell’ iniziati-

va che vede impegnata la Parroc-

chia di Ravaldino e l’associazione 

onlus Oasi della Speranza di Mor-

ciano a favore della Missione di un 

religioso del Nord est del Brasile; lo 

scopo è quello di realizzare un labo-

ratorio di analisi per bambini dai 2 

ai 16 anni , indispensabile viste le 

gravi condizioni locali. Chi fosse 

interessato all’acquisto del volume 

( costo di 10 euro) può rivolgersi 

all’amico Foster Lambruschi.   
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L’Angolo del Presidente 

Cari amici, stiamo entrando nella fase finale dell’an-

no sociale, ma avremo ancora tre mesi di intensa 

attività. 

Oltre ai meeting ed agli 

intermeeting, il Club si mantiene 

molto attivo nella ricerca di fondi 

da destinare ai services ed ha or-

ganizzato, allo scopo, una serie di 

attività aperte al pubblico che sa-

ranno insieme un’ottima occasio-

ne per divertirci e per contribuire 

ad aiutare chi ha più bisogno di noi. Il 14/3 ci viene 

proposta la commedia “Niente sesso,per favore, sia-

mo in  banca”, che a Forlì ha già riscosso un notevo-

le successo, per l’11 aprile il Comitato “Tema don-

na” sta organizzando una sfilata di moda all’Audito-

rium della Cassa dei Risparmi con i migliori negozi 

di Forlì,  il 10 maggio ci ritroveremo a Magliano per 

la tradizionale gara di golf e, in data ancora da defi-

nire, ci sfideremo all’ultima briscola in un acceso 

torneo di marafone (con cena). Ci attendono poi due 

gite, la prima  il 12 aprile a Modena per la visita al-

l’Accademia ed al regno della Ferrari a Maranello, 

mentre la seconda – di due giornate – è in fase di 

definizione. E poi avremo la ripetizione primaverile 

di “una domenica in villa” ed un’uscita domenicale 

in agriturismo abbinata ad alcune ore di formazione 

MERL (Membership-Extension-Retention-Leadership). 

Il nostro è un Club molto numeroso ed altrettanto 

attivo. Sono davvero soddisfatto sia della partecipa-

zione agli eventi, sia dell’impegno che molti soci 

stanno mettendo nella realizzazione degli stessi. 

Confido che tale interesse si mantenga anche per i 

prossimi mesi e che le tante opportunità di stare in-

sieme siano apprezzate e stimolino la partecipazio-

ne. 

Per me essere Lion è gioia di aiutare e piacere di 

coltivare amicizie, e tutte le occasioni di incontro 

sono il raggiungimento di un obiettivo. Credo che 

questi sentimenti siano sentiti da tutti i Lions, prepa-

riamoci quindi a vivere con questo spirito gli ultimi 

mesi dell’anno sociale. 

Permettetemi di chiudere con un augurio: poiché 

abbiamo voluto dedicare alla figura femminile que-

st’anno sociale, più che mai sento di dover augurare 

a tutte le socie, alle consorti ed a coloro che nelle 

diverse forme vivono la vita del Club, un grande e 

fiducioso “Buon 8 marzo”! 

AUGURI, AUGURI, AUGURI!      

Chiediamo venia ai carissimi soci nati in gennaio, ai quali facciamo gli auguri in ritar-

do, ma pur sempre di cuore: 

Claudio Servadei (14.1), Vittorio Guarini (20.1),    Alessandro Alessandrini 

(25.1), Ercole Baldini (26.1) 

Altrettanto di cuore auguriamo buon compleanno ai non meno cari: 

Ruggero Ridolfi (4.2), Piergiuseppe Parronchi ( 7.2), Daniela Valpiani (10.2), Paolo Rambelli (15.2), 

Walter Maestri (18.2), Flavio Maraldi (24.2), Roberto Gherardi (25.2), Giuseppe Barbanti (26.2), 

Mauro Rosetti (27.2) 

      Sinceri ed affettuosi auguri a voi tutti 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

-13 marzo 2008  meeting interclub  sulla moda  

    femminile  

- 27 Marzo 2008  Assemblea Generale soci per rin-

novo cariche sociali  

Meeting del 10 gennaio 2008 - Incontro con  

Emanuela Scavolini : attraver-
so il racconto della sua vita, la 

relatrice ci ha descritto come è 

riuscita a conciliare il ruolo di 

imprenditrice di successo e di 

madre. Emanuela ha creato un 

modello di madre diverso da 

quello che conosceva: cercando 

di trasmettere i valori ricevuti dai genitori (con orgoglio 

ricorda le origini contadine) ha assunto un ruolo di donna 

che rappresenta un cardine nella famiglia anche se spesso 

è lontana da casa per motivi professionali. Poi ci ha par-

lato della Fondazione di cui è presidente: lo zio ne fu 

fautore nel 1984“Pesaro ci ha dato tanto, noi vorremmo 

fare qualche cosa per la città”. Si tratta di un valore forte 

che lega l’impresa al territorio in cui si è sviluppata. 

Venerdì 1 febbraio - Festa di Carnevale 
Intermeeting  con gli altri club forlivesi; Valle del Bi-

dente e Giovanni de’ Medici. 

Se è vero che “Semel in an-

no licet insavire” è altrettan-

to vero che una serata all’in-

segna del divertimento e del-

la spensieratezza fa bene allo 

spirito e al corpo. Se volete 

rivivere le emozioni del carnevale vi consigliamo  

http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp 
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PIERO MARCONI, RAGAZZO SEMPREVERDE 

Commossi, lunedì 11 febbraio siamo convenuti a Carpinello, culla na-

tale della grande famiglia Bartoletti, per portare l’ultimo nostro affet-

tuoso saluto al carissimo amico Lion Piero Marconi. In un clima di 

dignitosa mestizia, abbiamo virtualmente rivissuto momenti e circo-

stanze condivise, facendo sintesi – secondo la collocazione di ciascuno 

di noi nel lungo percorso compiuto assieme – di vicende e opportunità 

sulle quali sono cresciute conoscenza, amicizia e stima. Uniti, con de-

ferenza, al dolore di Valentina, sua consorte, e in comunione con i fa-

miliari abbiamo elevato pensieri all’Altissimo. Oggi, rinnoviamo il 

nostro “Ciao, Piero”. 

Hai lasciato questo mondo sempre più tormentato per incamminarti 

verso contrade in cui la luce e la serenità sono condizioni costanti. L’-

hai fatto alla tua maniera, accomiatandoti a piccoli passi, intervallati da 

soste che ti hanno consentito di compiere riflessioni sulla vita, come 

soltanto gli innamorati della natura come tu eri, della montagna soprat-

tutto, sanno fare senza scomporsi. Momenti di grande pacatezza che 

mai hanno spento il tuo sorriso di ragazzo sempreverde e che ci hanno 

fatto sempre più apprezzare la tua persona, della quale portiamo immagini luminose di un’esistenza in-

tensamente vissuta. Conoscemmo la tua epifania quando nel veramente lontano 1945 – eri appena diciot-

tenne, ma sembravi un gigante – ti vedemmo schierato fra le formazioni partecipanti ad un entusiasman-

te torneo cittadino di basket disputato all’Oratorio di Ravaldino. Nasceva allora il Centro Sportivo Italia-

no; vostro mentore era un giovane prete, don Mario Forani vice parroco in Santa Lucia, appassionato di 

sport. 

Più avanti, ti ritrovammo nelle vesti di sciatore di fondo, impegnato in competizioni di lustro, fra le quali 

la mitica “Marcialonga”. Fu quello il momento in cui la montagna ti conquistava col suo fascino fino a 

condurti ad arrampicate su cime illustri, cariche di storia, quali il Cervino e il Gran Paradiso. Più avanti 

ancora, la passione del confronto ti portò sul campo della competizione automobilistica, nella sfida alle 

asperità di percorsi ritmati da tempi sempre più frazionati e incalzanti. Di volta in volta il gigante confer-

mava sempre più le premesse mostrate nei suoi primi anni verdi: oggi richiederebbe ben altro spazio per 

illustrare la sua poliedricità: il dirigente d’azienda, l’animatore di associazioni, il promotore di realtà so-

ciali. Tuttavia, non possiamo lasciar passare sotto silenzio una tua qualità nascosta, la generosità, forse il 

pregio meno conosciuto, portato in luce lunedì 11 febbraio dal celebrante la liturgia funebre, che nell’o-

melia ha posto l’accento sulla tua costante, generosa partecipazione alle necessità di chi si trovava in sta-

to di bisogno. 

Caro Piero, eri un gigante a diciott’anni e tale sei sempre stato. Noi ti ricordiamo così. Al tuo arrivo nel-

l’alto dei Cieli hai incontrato un gruppo di campioni dello sci, che tu ammiravi: Leo David, Zeno Colò, 

Celina Seghi, Eugenio Monti. Ti aspettavano per scendere assieme a te lungo banchi di nuvole immaco-

late come campi innevati.    Ciao, Piero! 

Anno sociale 1984/’85  

Piero Marconi è Presidente del Club 

Giovedì 24 gennaio 2008 - Le Donne del Cagnacci - relatore prof.ssa Roberta Brunazzi. Il meeting è stato pre-

ceduto, nel pomeriggio, dalla visita alla mostra. Guido Cagnacci, descritto dagli storici come personaggio inquie-

tante, dall’indubbio talento artistico, quasi costantemente circondato da donne e da 

amicizie discutibili. Il primo grande amore, la nobildonna Teodora Stidini, segna 

tutta la sua esistenza. Il tentativo di fuga con la contessa, provoca le ire del padre, 

che lo disereda, e l’ostilità dei conterranei. Si sposta prima a Forlì dove si ferma 

per 4 anni, poi a Faenza, a Cesena, a Venezia dove apre una scuola sotto falso no-

me per sfuggire ai sicari: Guido Ubaldo Canlassi da Bologna. E infine a Vienna 

alla corte di Leopoldo Primo: qui realizza le opere più famose, raggiungendo livel-

li pittorici elevatissimi. Oltre a Teodora, abbiamo notizie certe di 2 donne che lo 

accompagnarono: prima Giovanna da Serravalle, poi Maddalena Fontanafredda: 

Con ciascuna di loro ebbe rapporti decennali, ma non volle mai sposarsi, adducen-

do come pretesto il Negotium Teodorae, cioè la reciproca promessa di matrimonio scambiata in giovane età. Tre 

donne sembran poche per giustificare la fama di artista maledetto; forse il tempo ha fatto perdere qualche elemen-

to della sua storia, oppure c’è stato un accanimento particolare nei suoi confronti.   


