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GIORGIO SILIMBANI, UN UOMO SENZA CONFINI 
Lunedì 17 marzo, nella parrocchiale di San Paolo, riuniti attorno a Giorgio che sta incammi-

nandosi verso il Cielo dei Giusti, levando in alto la “croce” portata per un anno intero: i no-

stri pensieri l’accompagnano. E fra i pensieri s’insinuano domande – forse quelle stesse di 

sempre – senza apparente risposta. Fanno luce le parole del “Libro della Sapienza”: «Quale 

uomo può conoscere il volere di Dio? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le no-

stre riflessioni. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a porta-

ta di mano, ma chi può rintracciare le cose del cielo?» Sopraggiunge il “Discorso della Mon-

tagna” e la speranza torna a farsi virtù vittoriosa: «Beati gli afflitti perché saranno consola-

ti». Signore, sia fatta la tua volontà. 

Si stringe a Giorgio in forte abbraccio la sua bella famiglia, quell’oasi di serenità che lui ha 

cresciuto con amore e perizia: Mary, Ferruccio, 

Paola e con lei Giovanni, Chiara e Andrea, ramo 

verde della pianta nata in casa Silimbani. Con 

loro, i tanti amici che lo stimano e fra essi, noi 

che affettuosamente gli riconosciamo la 

“primogenitura” nel gruppo Lion sorto cinquant’-

anni fa ed oggi asceso a grandi vette. Ne era or-

goglioso, Giorgio: «Esserne partecipi – disse la 

sera del 27 ottobre scorso, ricevendo la Melvin 

Jones Fellow – porta a maturare un sentire comu-

ne, un’amicizia profonda che nei momenti diffici-

li diviene sempre più forte. Credo – aggiunse – di 

non avere meriti particolari per un così prestigio-

so riconoscimento, ma l’accetto di buon grado 

perché mi consegna il ruolo di testimone della 

storia del Forlì Host».  

Giorgio, ti sia lieve la terra! La lunga lotta da te 

sostenuta contro il male ha destato sorpresa e am-

mirazione in tutti: in essa, noi abbiamo visto il 

tuo amore per la Vita!  

Giorgio Silimbani  riceve la Melvin Jones Fellow  

dal Governatore Loredana Sabatucci   

L’INTERVENTO DI CHIARA alla “Preghiera dei fedeli” 

Caro nonno, 

voglio ricordarti come ti ho sempre visto, vestito sobrio ed elegante, curato, con il tuo profu-

mo buono, il tuo gusto per le cose buone, seduto al tavolo a controllare dei conti in modo 

preciso e ordinato. Ti sbagliavi raramente perché eri un uomo onesto, e anche l’anno scorso 

quand’eri ricoverato hai detto: «Ho fatto i conti che uscirò dall’ospedale verso luglio…» e 

così è stato. Se le cose non andavano come volevi perdevi la pazienza, ma quest’anno ne hai 

avuta tanta! Hai superato prove molto dure. Ti sono stata vicina tanto in quest’anno e ho ap-

prezzato la tua saggezza a volte un po’ sprezzante e il tuo umorismo che ti hanno accompa-

gnato anche nei momenti più difficili. 

Fa o Signore, che raccogliendo il testimone che il nonno ci ha lasciato, sappiamo attraversa-

re le prove della vita con pazienza, dignità e coraggio. Noi ti preghiamo. 
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21 febbraio 2008: meeting all’Hotel della 

Città 
Cena della delizie si chiama e cena delle deli-

zie – per giudizio unanime – è stata. 

Ideata nel 1999 durante la presidenza di Pier-

francesco Matteini, replicata con grande suc-

cesso per la prima volta a gennaio del 2006 

con presidente Emilio Chiericati, la Cena 

della Delizie è 

stata protago-

nista del se-

condo 

meeting di 

febbraio di 

quest’anno, 

una protago-

nista – in veri-

tà - molto at-

tesa, come lasciava presumere l’altissimo 

numero delle adesioni. 

Non si tratta, d’altra parte, che dell’ennesima 

conferma della tendenza ormai consolidata 

ad avere una partecipazione particolarmente 

alta e calorosa in occasione dei meeting che 

hanno per protagonisti (ovvero per protago-

niste) i soci e le socie del club.  

Se poi il campo di prova 

passa dall’ambito profes-

sionale a quello culinario, 

recuperando a pieno lo spi-

rito della festa che dovreb-

be essere proprio di ogni 

convito, allora il successo è 

assicurato. 

E’ così è stato anche questa 

volta. Merito di tutte le so-

cie e partner di soci che 

hanno rubato più che felicemente la scena 

alle cucina dell’Hotel della Città, ma merito 

anche di tutti quei soci (e partner di socie) 

che hanno saputo porgere nel modo migliore 

i manicaretti preparati dalle compagne. 

Nonostante il numero particolarmente alto 

delle portate, e la loro estrema varietà, la se-

rata è così volata via in un batter d’occhio, 

tra la curiosità per la portata seguente e l’ap-

prezzamento per quella appena gustata. 

Dulcis in fundo, ad impreziosire ulteriormen-

te una serata già molto brillante, si è tenuta 

una lotteria che ha avuto il duplice merito di 

assicurare la raccolta di un po’ di fondi per i 

service del Club – sempre più numerosi ed 

impegnativi - e di coinvolgere ulteriormente 

soci/e partner. 

I premi in palio erano quanto mai ambiti: le 

creazioni di decoupage realizzate da socie e 

compagne di soci, 10 bottiglie di vino con 

l’etichetta realizzata dal nostro socio France-

sco Giuliari con numerazione speciale roma-

na e, come primo premio assoluto, un acqua-

forte offerta con la consueta liberalità e cor-

tesia dallo stesso Giuliari. 

12 marzo 2008-Meeting all’Hotel della Città.  Le donne nel mondo della moda, storia di 

un marchio internazionale che è nato e che vive a Forlì.  Saverio Moschillo, irpino di ori-

gine e forlivese di adozione, ha trovato nella nostra città le condizioni ideali per sviluppare 

la sua attività produttiva, che ben presto verrà ampliata 

(attivando un nuovo stabilimento e raddoppiando il numero dei 

dipendenti). Da Forlì i prodotti sono distribuiti negli show room 

delle strade più esclusive di mezzo mondo (Parigi, Monaco, 

New York, Düsseldorf, Roma, Milano e tante altre ancora),  

senza tralasciare il mercato cinese e russo. La ricetta del suo 

successo? Un gruppo fantastico di collaboratori, la collaborazio-

ne con John Richmond, ma soprattutto l’attenzione per il consumatore, la conoscenza delle 

usanze, dei costumi, della corporatura per adattare i modelli alla tipologia delle persone.         

Alcuni soci in tenuta da cameriere 

Il nutrito gruppo delle cuoche 
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L’Angolo del Presidente 

Siamo giunti ad uno dei momenti più impor-

tanti della vita del Club, l’elezione dei nuovi 

consiglieri che avranno il compito di far pro-

seguire il cammino del nostro sodalizio, che 

da tanti anni ormai è divenuto un riferimento 

riconosciuto e apprezzato nella città. 

Al momento dell’uscita delle News l’Assem-

blea non ha ancora eletto i nuovi membri del 

Consiglio, ma auguro 

sin da ora a tutti coloro 

che saranno chiamati a 

ricoprire gli importanti 

incarichi di Club, di 

proseguire il loro ope-

rato in amicizia, lealtà 

e senso di appartenen-

za. Il ricordo ancora 

vivo delle recenti cele-

brazioni del 50° anniversario della Charter 

mi induce a manifestare questo auspicio: che 

ognuno degli eletti guardi dietro di sé, al la-

voro dei tanti amici che li hanno preceduti e 

tragga da ciò vigore per operare col massimo 

impegno. 

Siamo cresciuti di numero, lo scorso ottobre 

eravamo 125 (il club più numeroso d’Italia ci 

ricorda orgoglioso il nostro amico e tesoriere 

Gianfranco) oggi a causa della dolorosa 

scomparsa di Piero e Giorgio siamo 123; ma 

è sempre un bel gruppo! Credo ci faccia ono-

re riuscire a mantenerci uniti e interessati: 

non è così frequente fra i Lions essere in tanti 

ed in armonia. Di ciò credo vada dato merito 

a tutti coloro che negli anni hanno lavorato 

per il Club, e che hanno poi cresciuto forze 

nuove continuando ad operare attivamente; 

una sorta di passaggio di consegne nella con-

tinuità che ritengo sia una delle ragioni che 

consentono al Club di mantenere una linea 

coerente e coinvolgente. 

Negli anni è cresciuto l’impegno ad organiz-

zare eventi che coinvolgono la città per rac-

cogliere fondi destinati alle attività di servi-

ce; se il nostro Club mantiene quote di ade-

sione fra le più basse in Italia lo si deve alla 

partecipazione dei soci a tali iniziative,  ma 

ancor più all’impegno delle persone che ope-

rano per rendere possibili tali attività. 

Quest’anno, archiviati “Il poster per la Pace”, 

il torneo di burraco, il Musical di Natale e la 

bella e fortunata commedia del Testori (chi 

non l’ha vista si è perso uno spettacolo estre-

mamente bello e divertente), l’11 aprile all’-

Auditorium di Cariromagna sfileranno i mi-

gliori negozi di Forlì. In passerella si esibi-

ranno ragazzi e ragazze della banca, i nostri 

intraprendenti Leo e… qualche Lion. E’ un’-

occasione da non perdere che il Club orga-

nizza per la prima volta sulla scia della fortu-

nata serie di sfilate allestite dal Club Lioness 

di Faenza che da 15 anni riempie il teatro 

raccogliendo sempre maggiori adesioni. Spe-

ro che ognuno di noi continui a sentirsi coin-

volto nel diffondere l’evento e portare amici 

e conoscenti all’Auditorium che, sono con-

vinto, riempiremo (lo dobbiamo ai negozi 

che hanno accettato di sfilare contribuendo 

anche con un importante intervento 

 economico). 

AUGURI, AUGURI, AUGURI!      

Il mese di marzo rappresenta un 

concentrato di compleanni eccoli 

nel dettaglio: 

Nello Fabbri ( 2.3), Gabriele Zel-

li, Cinzia Brunelli e  Mauro Casadei Turroni Monti

(5.3), Claudio Rubichi (8.3), Edel Casadei (9.3), 

Luigi Fratesi, Liberio Lombardi, Silvio Lombardi, 

Giovanni Mercadini e Pietro Plachesi (16.3), Emi-

lio Chiericati (17.3), Battista Bassi (21.3), Giusep-

pe Arfelli (22.3), Carlo Savorelli (25.3), Alberto 

Rossi (26.3), Aurelio Cicognani (31.3). 

  Sinceri ed affettuosi auguri a voi tutti 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

♦ 10 Aprile 2008 meeting inter-

club Hotel della Città: concerto 

del  Lion Pierluigi Di Tella 

♦ 11 Aprile 2008  Auditorium Ca-

riromagna : Sfilata di moda in 

collaborazione con il Cral Cari-

romagna e Leo Club Forli  

♦ 12 aprile 2008 Gita a Modena 

e visita Accademia Militare 
♦ 19 Aprile 2008 30a Charter 

Padova Morgagni 

♦ 26 Aprile 2008 Congresso di 

Primavera a Isernia 
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I MEDICI LIONS PER GLI ISTITUTI SU-

PERIORI 

Medicina e Scuola sono tornate ad incontrarsi. 

Dopo gli studenti degli Istituti per Geometri e 

per Ragionieri interessati negli ultimi due anni 

su temi inerenti alla formazione sanitaria dei 

giovani, ad essere chiamati in causa sono gli 

allievi dei Licei Scientifico e Classico. Un ser-

vice di grande valenza che ha preso avvio il 10 

marzo e si concluderà il 6 maggio.  

Il programma predisposto ha mobilitato dappri-

ma le quinte classi dello Scientifico che suddi-

visi in tre gruppi hanno compiuto nei giorni 10, 

13 e 17 marzo altrettante visite guidate alle 

strutture – ed in particolare ai laboratori di Ri-

cerca e Applicazioni Cliniche – dell’Istituto Ro-

magnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

(IRST) in Meldola. Successivamente, l’iniziati-

va ha investito gli studenti del quarto e quinto 

anno del Liceo Classico ai quali è stata riservata 

una serie di conferenze a tema suddivise in tre 

mattinate.  

Il 12 marzo: “I disturbi del comportamento ali-

mentare” (Lion Daniela Valpiani, gastroentero-

loga), “Problemi correlati all’abuso di alcool “ 

(Lion Walter Neri, neurologo), “Ruolo della 

alimentazione nella prevenzione delle malattie 

vascolari” (Lion Tullio Tognoli, cardiologo).  

Il 3 aprile: “Fitness e sostanze illecite” (Lion 

Walter Neri, neurologo), “Attività fisica e 

sport, fino a che punto?” (Lion Federico Barto-

lini medicina generale), “Cura del corpo e iden-

tità personale” (Lion Flavio Maraldi, psicologo 

psicoterapeuta).  

Il 6 maggio “Concetti di prevenzione primaria” 

(Lion Ruggero Ridolfi, oncologo), “Rischi 

connessi all’esposizione solare” (Lion Tonino 

Ascari Raccagni, dermatologo), “Meccanismi 

di trasformazione tumorale” (Lion Wainer Zo-

li, responsabile Laboratorio di Ricerca preclini-

ca IRST), “La tecnologia quale fattore di sicu-

rezza per le problematiche ambientali” (Lion 

Liberio Lombardi ingegnere ambientalista). 

In veste di moderatori-animatori: il Lion Gior-

gio Maria Verdecchia (chirurgo) e il prof. 

Massimo Dellavalle. 

RACCOLTA FONDI PER LA SIGHT FIRST II 

Prosegue la raccolta di fondi per il completamento 

della quota spettante al nostro Club per la parteci-

pazione alla Campagna “Sight First II”. L’ultima 

iniziativa, in ordine cronologica ha avuto luogo il 

14 marzo con la rappresentazione al teatro 

“Testori” di “Niente sesso, siamo in banca”, esila-

rante adattamento forlivese della celebre piece co-

mica “Niente sesso, siamo inglesi” di Marriot e Fo-

ot, che nella versione italiana fu portata al successo 

nel 1972 al “Sistina” di Roma da Johnny Dorelli. 

Buona affluenza di pubblico, tenendo conto che 

nella stessa serata erano in programma altre due 

rappresentazioni teatrali, una delle quali “colonna 

portante” del calendario di prosa 2007-2008 del 

teatro “Diego Fabbri”. 

UN POSTER PER LA PACE 

Si è svolta a San Benedetto del Tronto la cerimonia di premiazione del Concorso “Un poster per la 

pace” per il Distretto 108/A, che ha visto alla ribalta due studentesse forlivesi, Federica Rossi che 

ha vinto il primo premio e Linda Amadori che si è aggiudicata il terzo.  

UN FRIGORIFERO PER L’AVIS 

Un altro service del nostro Club è stato por-

tato a termine nella mattinata dell’8 marzo 

con la consegna all’AVIS comunale di un 

frigorifero per il trasporto di unità di sangue 

e di plasma in condizioni di massima sicu-

rezza. L’apparecchio realizza la tracciabilità 

del percorso delle unità ematiche raccolte 

col relativo controllo della temperatura ido-

nea a garantirne il migliore impiego. La 

consegna ha avuto luogo nella Sala dell’U-

nità Operativa di Medicina Trasfusionale, 

alla presenza del vice responsabile del Ser-

vizio dr. Massimo Bellinazzi, del presidente 

dell’AVIS ing. Claudio Lelli e del presiden-

te del Forlì Host Lion Sauro Bovicelli. 

LA PAGINA DEI SERVICES…………. 

RACCOMANDAZIONE  
Al fine di evitare disguidi di qualsiasi natura si invitano i soci a comunicare eventuali variazioni di indiriz-

zo, posta elettronica o telefono all’amico Emilio Chiericati (054365300 o 3389368043, emilioc@infinito.it  

o cchieri@tin.it) o all’amico Romeo Rosetti ( 054321888 o 3356892633, roro26@libero.it) 


