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AMICI, QUESTO È LION! 
 
Il numero di aprile della rivista multidi-
strettuale ci ha portato la grande notizia: 
“L’Italia adotta il Burkina Faso”. È una 
decisione clamorosa, che accoglie la pro-
posta del Consiglio dei Governatori, pre-
sentata ai responsabili dei Progetti Uma-
nitari finalizzati al miglioramento delle 
condizioni di vita nel Paese africano. Per 
la prima volta, il Multidistretto propone a 
tutti i Clubs appartenenti al 108 Italy la 
partecipazione a due progetti. Il primo, 
denominato “I Lions Italiani contro le 
malattie killer dei bambini”, traduce in 
termini pratici l’iniziativa nata alcuni anni 
addietro col nome di “Una cena in meno” 
e vede, oggi, decine di medici Lions im-
pegnati nella vaccinazione di migliaia di 
bambini, nella prestazione di cure sanita-
rie e nell’organizzazione di corsi di for-
mazione per i medici locali. Il secondo 
progetto prenderà avvio dal prossimo 1° 
luglio sotto la dizione (quasi uno slogan!) 
“Tutti a Scuola” e andrà a concretizzarsi 
nella costruzione di scuole e l’allestimen-
to, in prossimità di esse, di pozzi che po-
tranno divenire punti d’incontro per la 
popolazione dei villaggi e stimolare ag-
gregazioni per la formazione di insegnan-
ti burkinabé.  
Entrambi i progetti hanno alla base alme-
no tre ragioni pratiche: il Burkina Faso è 
una delle nazioni più povere della Terra, 
ha un sistema istituzionale stabile e si 
avvale della presenza operativa di 14 
Lions Clubs sul territorio nazionale. Inol-
tre, le istituzioni e, in particolare, i Mini-
stri interessati hanno sottoscritto conven-
zioni per fornire, sul posto, assistenza ai 
medici e agli officers Lions impegnati nei 
due progetti. 
Ai due grandi progetti se ne affiancano 
altri due, diretti ai Paesi africani in via di 
sviluppo e strutturati su interventi sani-
tari (attrezzature e medicinali) effettuati 
dai medici Lions aderenti alla So.San. 
(Solidarietà  Sanitaria) e sul coordina-
mento tecnico delle iniziative dei Clubs 
Lions che decidono di donare pozzi o 
realizzare impianti di canalizzazione e 
distribuzione di acqua.     Continua a pag. 3 

Meeting del 10 aprile 2008  
presso Grand Hotel Castrocaro, Concerto del Prof. Pierluigi Di Tella : 
intermeeting con L.C. Valle del Bidente e L.C. Giovanni de Medici. 
Sta diventando una piacevole tradizione il concerto che il nostro caro socio 
Pierluigi Di Tella ci regala con cadenza ormai annuale. Un artista di indi-
scutibile valore che si è esibito in Italia, Danimarca, Norvegia, Spagna, Por-
togallo, Svizzera, Brasile e ha collaborato, in veste di solista, con varie Or-
chestre tra cui l’Orchestra Filarmonica Nazionale della Repubblica Molda-

va, l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Tira-
na, l’Orchestra Sinfonica Ucraina di Kiev, l’Orche-
stra Filarmonica di Bacau, L’Orchestra Pro Arte 
Marche, L’Orchestra del Teatro Regio di Parma, etc 
Di Pierluigi è stato detto: 
...la sua natura musicale è chiara e spontanea... (Il 
Resto del Carlino) 
...pianista di grande talento, colto e raffinato...

(Luce-Gipico) 
... il suo modo immediato e spontaneo di accostarsi 

alla musica  tocca le corde dell’animo degli ascol-

tatori raggiungendo momenti di altissima espressività... (La Città-Matera) 

 

Ma le parole non potranno mai far comprendere l’emozione che abbiamo 
provato, quando, grazie al maestro siamo entrati in un'altra dimensione, di 
puro piacere musicale, da cui uscivamo di tanto in tanto per tributare ap-
plausi scroscianti e interminabili. Questo il programma della serata:  
I.J. Paderewsky:Minuetto celebre op.14 n°1; Schubert/Liszt: Soirées de 
Vienne n°6, C. Saint-Saens:Bourrée op.135 per sola mano sinistra; L. van 
Beethoven:“Per Elisa”; I. Albéniz:Tango op.165 n°2;M. de Falla: Danza 
Rituale del fuoco; G. Gershwin: Preludio in do#  min e Preludio in sib 
magg.; F. Chopin: Notturno op.9 n°2; Valzer op. 64 n°1; F. Liszt: Parafra-
si sul  Verdi 
Ma non poteva bastarci. Pierluigi ha risposto alle ripetute ovazioni finali, 
concedendo numerosi bis finchè abbiamo avuto forza per battere le mani, 
doloranti per l’esagerato utilizzo: eravamo tantissimi, la grande sala era 
stracolma, ma a giudicare dagli applausi il numero sarebbe da centuplicare. 
Grazie ancora Pierluigi, siamo già prenotati per il  prossimo anno! 

IL DIRETTIVO DEL CLUB PER L’ANNO 2008-09 
Paolo Rambelli è il nuovo Presidente del “Forlì Host”. 
Eletto nel corso della recente assemblea sociale, entrerà 
in carica il 1° luglio per restarvi fino al 30 giugno 2009.  
Il Consiglio Direttivo sarà così composto: Past Presi-
dent e Censore: Sauro Bovicelli, Vice Presidente: Vera 
Roberti, Segretario: Claudio Sirri, Tesoriere: Gian-
franco Baldassari, Cerimoniere: Giulia Margotti,  
Consiglieri: Battista Bassi, Emilio Chiericati, Foster 
Lambruschi, Claudio Servadei, Giorgio Maria Ver-
decchia.  
Comitato Soci: Piergiuseppe Parrochi(Presidente), Carlo Savorelli e Li-
berio Lombardi.  Collegio dei Revisori dei Conti: Ivo Bassi, Alberto 
Guardigli e Roberto Poggiolini. Leo advisor: Gianfranco Gori , re-
ferente: informatico Romeo Rosetti,   addetto stampa: Salvatore Gioiello. 
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SERVICE PER CAMPAGNA SIGHT FIRST II E 
CANI GUIDA 
Venerdì 11 aprile 2008 presso l’Auditorium Cariromagna 
ha avuto luogo  L’INVITO ALLA MODA.  
Il nostro Club, insieme al Leo Club di Forlì ed al CRAL 
della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, ha 
organizzato questa manifestazione benefica allo scopo di 
raccogliere fondi per la Campagna Sight First II. Hanno 
aderito all’iniziativa rinomati negozi della nostra città.  
Seguendo i tempi dettati dalla coppia di presentatori Mo-
nica Mosconi e Federico Mambelli hanno sfilato model-
li giovanissimi, giovani promettenti e anche qualche me-
no giovane: tutti rigorosamente alla prima “passerella”. Il 
numeroso pubblico che ha gremito la sala dell’auditorium 
(tutto esaurito) ha potuto apprezzare uno spettacolo di 
ottimo livello. Merito della determinazione del Direttore 
Artistico, Annamaria Vicino, che nell’unica giornata di 
prove è riuscita a infondere ai volenterosi partecipanti i 
fondamentali insegnamenti per poter ben figurare. Da 
rimarcare la serietà e la professionalità dei bambini e dei 
ragazzi che hanno aperto la sfilata indossando gli abiti 
offerti dall’IMPRONTA, poi sono entrati in scena teen 
agers e adulti con l’abbigliamento sportivo di TREVI 
SPORT, leggiadre fanciulle hanno presentato i preziosi 
della gioelleria  BRILLANTE e gli abiti della boutique 
GRAZIA;  abiti per soli uomini con TREOSSI che, con-

cludendo con gli abiti da sposo, ha dato il “la” alle spose 
di CALIFA.  L’ottica CALBOLI ha messo ha disposi-
zione numerosi modelli di occhiali da sole. 
Gli addobbi floreali della sala sono stati ottimamente rea-
lizzati dalla fioreria l’OASI. 
Un ringraziamento anche per Federica Zauli di Spazio 
Danza Sport Planet che ha dato vita a piacevoli coreogra-
fie negli intervalli fra un negozio e l’altro.  
Che dire dei modelli? Inaspettatamente bravi,anzi bravis-
simi, senza la loro disponibilità a mettersi in gioco non 
sarebbe stato possibile realizzare questa manifestazione 
che ha permesso di raccogliere la somma non trascurabile  
di quasi 5.000 euro. E dopo aver rinnovato il ringrazia-
mento agli sponsor, ai ragazzi del Leo e al CRAL, dob-
biamo fare una menzione specia-
le per la bellezza e la naturale 
eleganza di Martina Servadei e 
Claudia Di Girolamo , di cui i 
nostri cari soci Claudio e Mario 
vanno giustamente fieri. Meno 
forniti di tali qualità, ma comun-
que agguerriti, hanno calcato la 
scena anche 3 nostri soci, Foster, Mauro e un eclettico 
Pierluigi, che meno di 24 ore prima ci aveva regalato uno 
splendido concerto a Castrocaro. 

Celebrazioni delle Charter Night 

Sabato 19 aprile, una delegazione del nostro Club ha risposto all’invito dei gemelli del Club Padova Morga-
gni di partecipare alle celebrazioni della loro Trentesima Charter Night. E’ stata una giornata stupenda, vis-
suta sotto un cielo limpido e fra cari amici che ci hanno riservato un trattamento davvero speciale. Purtrop-
po, per ragioni di salute, all’ultimo istante non ha potuto presenziare alla manifestazione il Presidente Clau-
do Lanzieri e le funzioni di regista della serata sono state assolte dal brillante Vice Presidente Pietro Grassi. 
Il giorno successivo la cerimonia per il medesimo anniversario (30 anni) si è ripetuta a Forlì. Festeggiava il 
Lions Club Valle del Bidente, del quale il nostro Club fu Sponsor trent’anni fa assieme al Rubicone. La ma-
nifestazione, ottimamente curata dagli amici forlivesi, è stata una ulteriore occasione per tenere uniti i nostri 
clubs che hanno sempre cercato occasioni per operare assieme con crescente entusiasmo. 

Service ADOTTA UN MUSICISTA 
Domenica 13 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università si è conclusa la quarta edizione 
del concorso per giovani talenti “Adotta un Musicista”. L’evento, a cui hanno partecipato 
circa 60 ragazzi,- è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Ar-
te,che ne ha curato l’organizzazione avvalendosi del patrocinio del Comune di Forlì e 
della Provincia Forlì - Cesena. I premi in danaro sono stati messi in palio dal nostro Club, 
dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,dalla Banca Popolare Emilia Romagna e da 
privati. 
Il Presidente Bovicelli ha consegnato il terzo premio (300 euro) 
che il Consiglio aveva deliberato di assegnare come service o-
rientato ad alimentare la diffusione della cultura nei giovani.  
Questa la classifica: 
1° premio : Pasqui Francesco (Liceo Musicale) 
2° premio ex aequo: Castelluzzo Filippo (Liceo Musicale), Paglia Jacopo 
3° premio ex aequo: Neri Federico (Liceo Musicale), Nuzzo Stefano 
Premio per formazioni corali e cantanti solisti: Mardeda Wendy 
Premio 'Francesco Saverio Russo' per la migliore chitarra: ex aequo Maltoni Leonardo, Baldanza Matteo 
(Liceo Musicale) 
Premio 'Sulla ali della musica' al migliore strumento ad arco: ex aequo Paglia Jacopo, Cavallo Evita 
Premio del pubblico ex aequo: Castelluzzo Filippo (Lic. Musicale), Baldanza Matteo (Lic. Musicale) 
Premio 'Giuria Giovani' , un gioiello offerto da Diamond Gioielleria : Paglia Jacopo  

I MEDICI LIONS 
PER GLI ISTI-
TUTI SUPERIO-
RI 
Martedì 3 aprile 
presso il Liceo 
Classico si è tenuta 
la seconda giornata 
di diffusione ai 
giovani dei corretti 
stili di vita. Relatori 
della giornata – che 
rientra nel ciclo di 
incontri organizzati 
dal Comitato Medi-
cina e Salute coor-
dinato da Giorgio 
Maria Verdecchia – 
sono stati Daniela 
Valpiani,  Walter 
Neri e Federico 
Bartolini   
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L’angolo del Presidente 

Aprile e maggio sono storicamente mesi importanti 
per la nostra Associazione, in questo periodo si pongo-
no infatti le basi per il nostro futuro. I momenti culmi-
nanti sono i due Congressi che si susseguono a breve 
distanza: quello Distrettuale e quello Nazionale 
(Interdistrettuale). 
Nelle giornate del 26 e 27 
aprile noi saremo ad Isernia, 
al Congresso Distrettuale, 
per sostenere due nostri inte-
ressi: l’elezione dell’amico 
Antonio Suzzi alla carica di 
Vice Governatore e la scelta 
del Service Distrettuale per il 
quale appoggiamo, assieme 
agli altri clubs della Prima 
Circoscrizione, un progetto per la realizzazione a Cer-
via di un “Centro Polivalente” per l’assistenza a ragaz-
ze madri, bambini in stato di abbandono, anziani e 
diversamente abili. Se l’iniziativa  avesse successo, 
alla gioia di poter portare a compimento una struttura 
socialmente tanto utile, si unirebbe la soddisfazione di 

portare per la prima volta nel nostro territorio gli aiuti 
economici dell’intero Distretto, dopo anni in cui ab-
biamo operato per destinare fondi a services di altre 
zone. 
Il 10 e 11 maggio, poi, tutti i clubs del Distretto si ri-
troveranno a Fabriano per la tradizionale “Giornata 
dell’Amicizia”. E’ questa un’occasione per stare insie-
me agli amici degli altri clubs in serenità e allegria, 
coltivando quello spirito di amicizia che anima la no-
stra Associazione. Molti amici sanno quanto io consi-
deri importanti le occasioni di incontro “informali” 
perché li considero i momenti migliori per conoscerci 
meglio. Il 16-17-18 maggio, infine, i Lions di tutt’Ita-
lia si daranno appuntamento a Caorle per il Congresso 
Nazionale. 
Poiché la nostra è una associazione di Clubs e non di 
persone, la vita del nostro Club non può essere di-
sgiunta da quella degli altri 45.000 distribuiti nel mon-
do, pertanto noi saremo sempre presenti – con delega-
zioni più o meno numerose – a queste occasioni che 
segnano momenti importanti – nel bene e nel male – 
per la vita del Lionismo e che tracciano le linee guida 
sulle quali il movimento Lionistico deve muoversi. 

AUGURI, AUGURI, AUGURI!    

Con colpevole ritardo ed un mare di scuse 
facciamo gli auguri a  

Carlo Campagna (1 aprile), Francesco 
Giuliari e Marco Buli (2 aprile), Franco 
Fabbri (8 aprile), Ulisse Tramonti (10 
aprile), Luigi Godoli (12 aprile), Vito 

Foggetti (15 aprile), Marino Bandini (20 aprile).  

Per evitare altre spiacevoli dilazioni oltre a  Pierluigi Di Tella 
(29 aprile), auguri ai numerosi soci nati in maggio Paolo Ca-
sadei (4 maggio), Bruno Benvenuti e Roberto Poggiolini (5 
maggio): Aldo Magrone (6 maggio), Giorgio Papi (7 mag-
gio), Vittorio Croci (8 maggio), Vera Roberti (11 maggio), 
Giordano Righini e Gianfranco Gori (16 maggio), Giulia 
Margotti (17 maggio), Gabrio Laghi (18 maggio), Roberto 
Pinza (19 maggio), Paolo Zarlenga (20 maggio), Massimo 
Mercelli (21 maggio), Lucio Orioli(23 maggio),Tullio To-
gnoli (27 maggio), Antonio Branca(28 maggio), Tiziana 
Rambelli (29 maggio). 

  Sinceri ed affettuosi auguri a voi tutti 

Continua dalla prima pagina Amici, questo è Lion  

Tutto ciò darà forma ad un terzo grande progetto, la costituzione di un Comitato Euro-Africano nel 
quale confluiranno le migliori risorse culturali della nostra Associazione. Tale organismo raccoglierà 
dai Lions Clubs africani le richieste di interventi, ne valuterà i costi e studierà le proposte e le forme 
di collaborazione che i Lions Clubs italiani avanzeranno sul piano concreto. Attraverso questo proce-
dimento sarà possibile giungere alla definizione di “Services certificati”, cioè in linea con le esigenze 
della popolazione e le congruità dei costi. Tutto questo, mentre volge a conclusione la Campagna 
“Sight First II”, il progetto più importante della nostra Associazione a livello mondiale, la cui riusci-
ta già si prefigura come uno straordinario successo. Questi grandi Services rispecchiano, peraltro, un 
principio caldeggiato fin dal 1988 a Oak Brook (sede centrale della “The International Association of 
Lions Clubs) e avviato a maturazione attraverso un processo di sensibilizzazione, lento – se   
              Continua a pag 4 

Prossimi appuntamenti: 
26-27 aprile: Congresso di Primavera a Isernia 
8 maggio: Meeting sulla ricerca medica con Ro-
sella Silvestrini dell’IRST e consegna del service 
2006-2007  
10 maggio:Gara di golf “I play you putt” 
10-11 maggio: Giornata dell’Amicizia a Fabriano 
16-18 maggio:Congresso Multidistrettuale a Ca-
role 
22 maggio:Meeting con consegna del Lion d’Oro 
a Simona Galassi 
23-25 maggio:Charter 40 anni Grimsby 
Fine maggio Consegna ufficiale service 50° alla 
Domus Coop 
1 giugno  Domenica cultural-gastronomica 
con i due clubs di Forlì: pranzo in fattoria a Villa 
Pasolini di Coccolia abbinato ad alcune ore di 
formazione MERL (Membership-Extension-
Retention-Leadership). 
12 giugno Meeting Anna Bartolini 
13-14 giugno oppure 20-21 giugno Gita sociale di 
due giorni 
Il nostro socio Gabriele Zelli, in data da definire, 
ci accompagnerà alla scoperta di angoli nascosti 
della nostra città"  
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vogliamo– ma sicuro, fondato sul-
la consapevolezza che gli ideali 
del Lionismo possono mobilitare 
tutte le forze umane dell’Associa-
zione di fronte ai bisogni del mon-
do. Tali presupposti trovano il no-
stro Club allineato su posizioni di 
promettente consonanza. Lo con-
fermano alcune circostanze assai 
significative, prima fra esse l’im-
mediata adesione all’iniziativa 
promossa nell’anno 2005 da “The 
Lion” per la realizzazione di un 
service di segno forte, che propo-
neva ai Clubs del Multidistretto di 
destinare alla formazione di un 
fondo comune l’importo non uti-
lizzato per le spese di un meeting 
sociale, per una volta privo della 
consueta fase conviviale: “Una 
cena in meno”, appunto. Una se-
conda e più recente prova della 
volontà del “Forlì Host” a volare 
alto è costituita dall’insieme delle 
iniziative messe in cantiere nel 
corso di questi due ultimi anni 
(spettacoli, proposte di acquisti, 
manifestazioni pubbliche) in fun-
zione della raccolta di fondi 
“sostanziosi” a sostegno di “Sight 
First II”. Finalmente siamo usciti 
dalla visione ristretta del fare 
“tutto in casa” attingendo alle stri-
minzite risorse di cassa, alla ricer-
ca di un quieto vivere senza impe-
gno alcuno, quando invece la no-
stra “mission” ci impone di scen-
dere in campo e di “sporcarci le 
mani”. 
AMICI, CERTO: QUESTO È 
LION! 
 
Ma sarà vero Lion soltanto se noi 
ci impegneremo – tutti – a soste-
nere questo nuovo corso. Comin-
ciando col rapportarci alle indica-
zioni che ci perverranno dagli or-
ganismi direttivi, proseguendo col 
dare un più ragionato spazio alle 
idealità associative all’interno del-
le nostre giornate e completando 
l’iter con una risposta affermativa 
da offrire quando ci verrà propo-
sto di mettere in gioco la nostra 
intelligenza e la nostra disponibili-

tà per contribuire alla riuscita del-
le iniziative di servizio. Accoglia-
mo l’invito che ci viene dal Presi-
dente Internazionale Mahendra 
Amarasuriya: «Lions, siate creati-
vi. Rispondete alla vostra comuni-

tà in evoluzione con un approccio 

fresco e idee chiare. Siate pratici 

e prudenti ma non abbiate paura 

di improvvisare e sperimentare: 

abbattiamo quelle barriere invisi-

bili che ci siamo costruiti, la sca-

tola che regola le nostre azioni, 

pensiamo al di fuori di questa sca-

tola. Il mondo ci vuole e ha biso-

gno di noi. Il nostro servizio è in 

dispensabile». 

Non mancano nel nostro Club gli 
amici che rispondono con entusia-
smo alle proposte di lavoro, oc-
corre far crescere il loro numero. 
Questo, è Lion! 

 

E ANCHE QUESTO È LION! 
Ancora poche righe per una cita-
zione che si collega felicemente al 
nuovo clima d’impegno che va 
instaurandosi fra di noi: uscire dal 
“chiuso” per operare laddove è 
presente il bisogno. Il riferimento 
è alla manifestazione annuale pro-
mossa dall’ANFFAS forlivese e 
culminata il 30 marzo con l’offer-
ta alla cittadinanza della tradizio-
nale “Rosa Blu”, allestita con la 
collaborazione dei Soci Lions del 
nostro Club. Una collaborazione 
che di volta in volta si fa sempre 
più consistente e convinta meri-
tando di essere conosciuta attra-
verso una debita citazione nomi-
nativa dei “venditori”: Ivo BASSI, 
Sauro BOVICELLI, Paolo CASA-
DEI, Emilio CHIERICATI, Mario 
DI GIROLAMO, Paola EMILIA-
NI, Fabio FURLANI, Alberto 
GHINI, Francesco GIULIARI, 
Foster LAMBRUSCHI, Liberio 
LOMBARDI, Silvio LOMBAR-
DI, Giulia MARGOTTI, Walter 
MAESTRI, Pierfrancesco MAT-
TEINI, Pierpaolo NERI, Walter 
NERI, Novella RICCI, Claudio 
RUBICHI, Claudio SIRRI, Milena 

STROCCHI, Giorgio Maria VER-
DECCHIA. 

Ne abbiamo scritto in altre occa-
sioni, ma l’impegno e, in partico-
lare, la perseveranza che l’amico 
Lion Gabriele ZELLI profonde 
nella divulgazione della storia 
locale meritano una nuova citazio-
ne. Tanti sono gli argomenti trat-
tati assieme ad altri studiosi – non 
ultimi la nostra Marina Foschi e 
Silviero Sansavini Lion d’Oro – 
nel corso di incontri pubblici tenu-
ti nelle sedi più diverse (Quartieri, 
Parrocchie, Circoli, Scuole, Istitu-
zioni). Eccone una “vetrina”: “Al 
fugarên, fê’ lóm a mêrz” (i falò 
fanno luce a marzo), “Storie di 
personaggi caratteristici”, 
“Magliano: una volta in campa-
gna…” (campi, corsi d’acqua, 
strade fra ‘700 e ‘800), “I ritmi 
della vita in campagna” (la casa, 
la famiglia contadina, i braccianti, 
i garzoni), “Silvio Zavatti: da Bus-
secchio al Polo Nord”, “Giorgio 
Ceroni: ideatore e promotore della 
Tendicollo Universal, la cronome-
tro di Forlì”, “Bussecchio: ieri, 
oggi, domani”, “Dalla coltivazio-
ne del guado alle nuove frontiere 
dell’arboricoltura”, “Carpena: sto-
ria e prospettive”, “Quando la sto-
ria è nei nomi” (…l’albero genea-
logico della nostra città), “Pietro 
Zangheri, forlivese illustre”, 
“Pievequinta nel tempo”, “Noi 
eravamo partigiani” (la lotta di 
liberazione), “L’odore dei libri: 
scritti e fonti di Piero Camporesi”. 
Il tutto, in un tour de force svilup-
pato nell’arco di due mesi, marzo 
e aprile. 

Continua da pag 3: Amici, questo è Lion 


