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Meeting del 24 aprile 2008 - Hotel della Città: 

incontro con Daniela 

Piccari 

Daniela Piccari si rac-

conta rivelando che la 

sua passione, il deside-

rio di scoprire l’espres-

sività, affonda le radici 

nella sua infanzia. Al-

l’Università si iscrisse 

alla la facoltà di Lette-

re, ma sapeva già che 

avrebbe fatto teatro, perché la lettura della poesia 

non le poteva bastare, solo nel teatro si raggiunge 

la completezza. Terminata l’Università, parte per la 

Danimarca perché “non ne poteva fare a meno”, 

era un desiderio irrefrenabile. All’Odin Teatret vi-

ve una esperienza fondamentale, impara a lavorare 

in teatro, acquisendo la capacità di organizzare la 

propria espressività. Fare teatro significa anche 

viaggiare, con la voglia di scoprire cose che ognu-

no sente di dover fare con urgenza. Essere attrice 

per lei significa anche essere creatrice di un lavoro 

proprio, imprenditrice di se stessa. Il suo è un tea-

tro di ricerca. Si tratta di inventarsi un lavoro, di 

muoversi in Europa per creare aree di lavoro. Il 

problema è che si passa più tempo in ufficio che in 

teatro, occorre trovare un equilibrio. Quando si en-

tra in sala occorre avere il coraggio di lavorare per 

tanto tempo, pur senza avere un risultato immedia-

to. Per lo spettacolo “Crepa” ha chiamato attori 

disposti, come lei, a mettersi in gioco senza alcuna 

rete protettiva. Oggi l’aspetto che la stimola mag-

giormente è l’utilizzo e la fusione di più linguaggi 

espressivi: recitazione, danza, musica,canto. Ter-

minato il breve racconto della sua vita l’attrice ha 

dato dimostrazione pratica della sua bravura propo-

nendo brani del suo ricco repertorio, una sorta di 

antologia di grandi autori romagnoli: Nino Pedretti, 

Raffaello Baldini, Tonino Guerra: Donna Grassa 

Romagnola, Donna Romantica, Il Cerino, La Giu-

beca, E mi Ba’…… 

ACHILLE GINNETTI ELETTO GOVERNA-

TORE DEL DISTRETTO 108/A 

Nelle giornate del 26 e 27 aprile si è si è tenuto ad 

Isernia il 12°  Congresso Distrettuale.  

La nostra delegazione non era particolarmente nu-

merosa (solo tre soci).  

Achille Ginnetti è stato eletto Governatore. 

Antonio Suzzi del Lions Club Cesena e nostro ca-

ro amico è stato eletto Vice Governatore. 

L’Assemblea Congressuale oltre ad approvare le modifiche statutarie proposte( provenivano dal Board 

Americano) ha deliberato il  Service Distrettuale per l’anno 2008-2009: Centro Polivalente di Solidarie-

tà a Cervia (proposto dai Clubs Cervia Ad Novas e Morciano, e sostenuto da altri clubs romagnoli fra 

cui il nostro); 

E’ stata inoltre accolta la proposta del club Termoli Tifernus relativamente al tema di studio per l’anno 

2008-2009: “Promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza”. 

Il prossimo congresso di Primavera si terrà a Vasto. 

Riportiamo il messaggio che ha inviato il Presidente della Ia CircoscrizioneAndrea Trerè:  

“Carissimi, voglio a nome di tutti voi augurare un grossissimo in bocca al lupo al Governatore eletto 

Achille Ginnetti, che ha egregiamente operato quest’anno sia come responsabile del MERL che in asso-

luta integrazione con il Governatore Loredana Sabatucci.  

Conoscendo l’uomo Achille Ginnetti, sono certo che il Governatore non mancherà di confermare la sua 

grande sensibilità e la sua determinazione per migliorare e coordinare il distretto 108A portandolo al 

raggiungimento delle mete che si è prefissato.    In bocca al lupo Achille!” 
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IX TROFEO “I PLAY - YOU PUTT 

Sabato 10 maggio si è disputato, negli im-

pianti sportivi del Golf Club “I Fiordali-

si” (gratuitamente concessi), il 9° Trofeo “I 

Play – You Putt” , organizzato dal Forlì Host 

con la collaborazione del Club “I fiordalisi” 

a sostegno della Campagna “Sight First II”. 

Nel rispetto delle tradizioni, la giornata si è 

conclusa segnando un nuovo successo di par-

tecipazioni (38 i Soci Lions, 10 i familiari) e 

di adesioni. Particolarmente apprezzata la 

presenza fra gli sponsores della Cassa dei 

Risparmi di Forlì e della Romagna, della Banca Popolare 

dell’Emilia-Romagna, della PROSIT progetti e servizi 

Italia, della Banca di Forlì Credito Cooperativo, di Roma-

gna Acque Società delle Fonti e della SFIR Zuccherifici. 

Questi, i risultati: 1° Lion golfista Giuseppe ARFELLI 

(premiato con il “Leoncino d’argento” Trofeo “Lions”), 1ª 

Lady golfista Anna BERTACCINI FURLAN. 1ª Coppia 

netta Matilde PORTOLANI CASADEI e Sauro BOVI-

CELLI, 2ª Coppia netta Anna BERTACCINI LAMBRU-

SCHI e Foster LAMBRUSCHI, 3ª Coppia netta Danilo 

NANNI e Aldo TURONI. 1ª Lady putter Teresa Sante-

vecchi LOMBARDI, 2ª Lady putter Federica CASADEI, 

3ª Lady putter Elia SAMPAOLI BOVICELLI. 1° putter 

Silvio LOMBARDI, 2° putter Liberio LOMBARDI, 3° 

putter Aldo TURONI. 1° Senior golfista Matilde PORTO-

LANI CASADEI, 1ª golfista wooman Manuela FRAULI-

NI ARFELLI, 1° non golfista Foster LAMBRUSCHI, 2° 

non golfista Ivo BASSI. In serata, al Ristorante “La Sar-

zôla”, sotto la regia del presidente del Club “I Fiordalisi” 

Lion Paolo Casadei affiancato dal direttore del Circolo 

Golf Mauro Scaglioni, hanno avuto luogo le premiazioni 

presenti alcuni fra i titolari degli enti che hanno contribui-

to al service: per le Assicurazioni Generali Aldo Turoni, 

per la Prosit il presidente Lion Battista Bassi. Salve di 

applausi sono andate all’indirizzo dei Lions che hanno 

collaborato all’organizzazione della giornata: Paolo Casa-

dei, Gianfranco Baldassari, Piero Matteini, Mario Di Gi-

rolamo e Alberto Ghini festeggiato in particolare per l’im-

pegno profuso nella ricerca dei premi e dei gadgets, distri-

buiti, poi, a piene mani ai vincitori. 

La gara di putting-green ha consentito di destinare 1.021 

euro alla Sight First II. 

Meeting dell’ 8 maggio 2008 - Sala Convegni dell’IRST a Meldola – “L'impegno di una donna nella lotta contro i 

tumori”: Prof.ssa Rosella Silvestrini, ricercatrice ed esperta tecnico-scientifico del 

Ministero Università e Ricerca. Prima della relazione il nostro caro amico Lion 

dr.Ruggero Ridolfi ci ha fatto conoscere la struttura sanitaria che rappresenta il polo di 

eccellenza della ricerca per i tumori in Romagna. La relatrice ci ha raccontato gli a-

spetti salienti della sua vita, caratterizzata dal continuo intreccio fra attività professio-

nale e famiglia. Negli anni della sua giovinezza trovare un lavoro non è mai stato dif-

ficile (lei non lo ha detto, ma di certo le eccellenti capacità professionali la favoriro-

no); era invece molto impegnativo riuscire a conciliare gli impegni lavorativi, fare ricerca 

comporta anche la partecipazione a convegni all’estero, con gli affetti famigliari, segnati pur-

troppo dal dolore della morte di un figlio e del marito. Divenuta ricercatrice del CNR lavorò sulla caratterizzazione biologica dei 

tumori, definendo il cosiddetto Indice Proliferativo e mettendo a punto un test per studiare le modalità di proliferazione cellulare, 

con risvolti immediati per l’aspetto prognostico e per le indicazioni terapeutiche. Altri ricercatori internazionali confermarono i 

suoi risultati, tanto che venne invitata per 2 anni di seguito al congresso mondiale di oncologia a Houston. La naturale evoluzione 

della ricerca la portò ad indagare su come controllare il tumore, avviando i test di chemiosensibilità. Il Prof. Amadori condivise 

con entusiasmo l’impostazione della professoressa e la invitò a diventare consulente dello IOR. Oggi, a 10 anni di distanza, è 

felice di aver accettato quell’offerta, che le ha consentito di continuare l’attività di ricerca. Un ringraziamento a tutto lo staff e in 

particolare al direttore del laboratorio dr. Wainer Zoli (anche lui è un nostro socio) con il quale ha trovato un’ottima intesa pro-

fessionale.           L’incontro all’IRST si è concluso con la consegna, da parte di Liberio Lombardi, di una somma di denaro  

( 8000 euro) quale service realizzato nell’anno 2006-07 per l’arredo di una stanza dell’Istituto stesso.      

FESTA DELL’AMICIZIA 2008 

Domenica 11 maggio a Fabriano i Lions del Distretto si sono incontrati per una giornata da trascorrere in amicizia. 

Per il nostro Club erano presenti, oltre al Presidente Sauro Bovicelli, Gianfranco Baldassari, Emilio Chiericati e Fran-

co Sami. 

La giornata è trascorsa piacevolmente fra cultura, turismo e buona cucina, ed è stata come sempre, l’occasione per 

rivedere soci di club lontani e stringere nuove amicizie. 

Durante la visita alla Pinacoteca, che raccoglie opere della produzione pittorica fabrianese e centro appenninica dal 

'200 al '500 (compreso un quadro del nostro concittadino Francesco Menzocchi) è stato piacevole osservare l’esposi-

zione delle opere del “Poster per la pace”: in evidenza i due disegni delle nostre ragazze che lo scorso mese di gen-

naio si aggiudicarono il 1° ed il 3° premio distrettuale. L’esposizione in un luogo così prestigioso è il giusto ricono-

scimento all’impegno dei nostri giovani per questo importante tema esistenziale. Agli occhi più attenti non sarà certo 

sfuggito che il disegno di Federica Rossi (una splendida farfalla che si libra dalla corolla di un fiore che racchiude il 

nostro pianeta) è stata inserita nella testata del mensile Lions Insieme. 
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L’angolo del Presidente 

Carissimi amici, l’anno sociale, che si è caratteriz-

zato per la rievocazione del 50°anniversario della 

nascita del Club, sta volgendo al termine. E’ stato 

per me e per tutti noi un anno intenso, contraddi-

stinto dalla volontà comu-

ne di continuare la nostra 

opera di servizio, ma an-

che di coltivare l’amicizia 

che ci lega e che consente 

ad un Club così numeroso, 

quasi certamente il più 

numeroso d’Italia, di re-

stare unito e legato alla 

propria origine. 

Quando iniziai l’anno presi l’impegno di cercare 

di raggiungere un difficile traguardo: proseguire 

l’opera dei presidenti che mi avevano preceduto, 

che hanno lasciato un’impronta profonda del loro 

passaggio e che hanno caratterizzato il Club per la 

sua notevole attività e per un’azione sempre più 

coerente con i principi ispiratori della nostra gran-

de Associazione. Non so se ci sono riuscito, ma è 

certo che ho ricevuto tanta collaborazione, molto 

più di quanto potevo aspettarmene, e ciò è indice 

di vitalità del nostro sodalizio. In questo anno ho 

avuto modo di toccare con mano lo spirito di de-

dizione di tanti amici che, pur impegnati profes-

sionalmente, hanno saputo mettere a disposizione 

una parte significativa del proprio tempo per il 

raggiungimento delle finalità del Club.  I nostri 

successi sono in gran parte i loro. Ho potuto an-

che notare che il numero dei soci che hanno pre-

stato sotto diverse forme la propria opera per il 

club – pur con differente intensità - è altissimo, e 

ciò è di grande soddisfazione e beneaugurante per 

il futuro. Non posso comunque nascondere di ave-

re un piccolo rammarico: i tempi troppo lenti di 

inserimento dei soci entrati negli ultimi anni che, 

indubbiamente per ragioni di lavoro, non hanno 

ancora avuto – se non in qualche caso – l’opportu-

nità di conoscere la nostra associazione per quello 

che veramente è, e la possibilità di coltivare quel-

la amicizia che è l’humus sul quale crescere il no-

stro Club. Sono certo tuttavia che per tanti di loro 

è solo questione di tempo e non mi stancherò mai 

di chiedere ai soci presentatori di star loro vicini 

ed aiutarli nell’inserimento, perché purtroppo la 

storia ci trasmette il rischio concreto di una  disaf-

fezione ed un conseguente allontanamento dal 

Club per coloro che ne sono rimasti per troppo 

tempo ai margini. Questa riflessione mi dà lo 

spunto per ricordarvi l’importanza della giornata 

M.E.R.L. organizzata per l’1 giugno prossimo. 

M.E.R.L., per chi non lo sapesse, è l’acronimo di 

Membership Extention Retention  Leadership: 

quattro termini che indicano chiaramente lo scopo 

che si prefigge, cioè la crescita numerica e quali-

tativa dei soci Lions attraverso un cammino da 

compiere ogni giorno. Confido in una partecipa-

zione numerosa a quell’ appuntamento e che ven-

ga considerata la grande importanza che riveste. 

Dal 1 giugno si apre una stagione di incontri tra i 

soci per parlare dell’Associazione e dell’essere 

Lions, saranno queste occasioni fondamentali per 

coltivare il Lionismo e riempire di significato e di 

conoscenza il nostro senso di appartenenza a que-

sto fantastico e appagante mondo della solidarietà 

e dell’amicizia. 

AUGURI, AUGURI, AUGURI!    

Nove di noi si preparino per la rituale soffiata sulle beneaugurati candeline: 

 Piero Armanni (4 giugno), Stelio Servadei (7 giugno), Fabrizio Fornasari (12 

giugno), Walter Neri (9 giugno), Andrea Aquilina (16 giugno), Pierpaolo Neri 

(17 giugno), Enrico Agostini ( 22 giugno), Nicola Milandri (23 giugno) e Lu-

ciano Mattarelli ( 27 giugno).     Sinceri ed affettuosi auguri a voi tutti 

LE NOSTRE RADICI 

Continua a crescere il numero degli incontri “Identità e partecipazione” dedicati ad avvenimenti, luo-

ghi e figure che hanno scritto la storia della nostra città. Di pari passo, aumenta l’interesse dei nostri 

concittadini. «Il ciclo – ci ha scritto l’amico Lion Gabriele Zelli, ideatore e animatore dell’iniziativa – 

presenta sempre nuove proposte. In molti casi, l’afflusso di pubblico è tale che le sale prescelte non 

riescono a contenere tutti gli intervenuti. Buon segno!». Più volte gli eventi hanno carattere itineran-

te; fra gli ultimi vanno citati “I luoghi del commercio e dell’artigianato”, “I nomi che disegnano l’al-

bero genealogico di Forlì”, “I Palazzi e le strade del nostro Risorgimento”, “Le trasformazioni in 

campagna e in città”: un grande affresco in cui ricordi sempreverdi si rincorrono. Straordinarie, infi-

ne, le serate dedicate all’amico Lion Ercole Baldini “Ancora campione dopo 50 anni” e al geniale Ila-

rio Bandini “Un’intera esistenza per le auto da corsa”. 
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IL LIONS INTERNATIONAL E LA CINA 

 

I Lions intrattengono un importante rapporto di collaborazione col governo cinese in tema di servizi 

umanitari. Dal 2002, Lions Clubs International è la prima ed unica organizzazione di volontariato uffi-

cialmente riconosciuta dalle autorità di quel grande Paese. Di recente sono stati costituiti ufficialmente 

due Lions Clubs “pilota” in Shenzhen and Guagdong. Oggi, in Cina sono attivi 79 Clubs 

(complessivamente 1.655 Soci);altri 62 (1.429 Soci) sono presenti in Hong Kong e Macau. 

In questi giorni, il Lions International ha devoluto 1 milione e mezzo di dollari per le azioni di soccor-

so a seguito del terremoto che il 12 maggio ha colpito la provincia di Sichman nella Cina Centrale. Gli 

stessi Lions di Hong Kong e Macau hanno raccolto 600.000 dollari, mentre la LCIF ha stanziato una 

somma iniziale di 500.000 per l’acquisto di beni di prima necessità e l’allestimento di campi profughi 

(complessivamente 5.000 tende). Altre iniziative sono in corso per finanziare lavori di ricostruzione a 

lungo termine. Tutti i Lions del mondo, dal canto loro, sono chiamati a contribuire al grande Service in 

atto con donazioni a favore dei “Fondi di Soccorso ed Emergenze per le vittime del terremoto in Cina”: 

possono essere utilizzate Carte di Credito (Master Card, Visa, American Express) faxando 630-571-

5735 a LCIF il nome riportato sulla Carta, data di scadenza delle stesse e l’ammontare donato; oppure 

attraverso un assegno in dollari emesso su Banca americana e intestato alla LCIF “Lions China Ear-

thquake Disaster Relief Fund”, da inviare alla LCIF (300 W.22nd St. Oak Brook, IL 60523, USA, att. 

Donor Services 

METTETEVI COMODI: APRITE “THE LION” MAGGIO 2008 E… 

Leggete con noi. Pagina 5, editoriale “Informazione …Sì grazie!” del direttore Sirio Marcianò: «In 

aprile i Lions sono apparsi in televisione con spot realizzati per far conoscere la Campagna Sight 

First II, i quotidiani e i settimanali hanno dato spazio alla nostra Giornata Nazionale del 20 aprile. I 

Lions sono stati chiamati in causa con inviti a contribuire attraverso l’invio di SMS di solidarietà. 

Ma gli SMS sono stati soltanto 29.500, meno del numero dei Lions italiani. Vuol dire che forse la me-

tà di essi non ha “notato” l’appello lanciato dalla rivista». 

Andiamo a pagina 13; titolo “L’erba del vicino”, intervento di Pino Grimaldi: «Un anno sociale volge 

alla fine. In fondo è andato bene. Rimonta a 50.000 il numero dei Soci nei 1296 Clubs iscritti nei 17 

Distretti del Multidistretto Italy. Manteniamo la leadership in Europa; siamo ancora in testa nella 

raccolta per Sight First II; siamo presenti con i nostri spot in tantissime TV. Ma c’è qualcosa che 

preoccupa: l’eccesso di turnover con centinaia di Soci che lasciano (o che si …“mimetizzano”), defe-

zioni per fortuna compensate da altri che entrano. Ovvio che quando il complesso va bene non si ha 

diritto di critica, ma se nel complesso vi è qualche strumento scordato è giusto cambiarlo o rimetterlo 

in armonia». Ed ancora: «Da un certo tempo va di moda non portare il distintivo se non nei giorni 

delle riunioni. Esistono Clubs talmente “affollati” che i Soci – soprattutto quelli che non eccellono in 

presenza partecipativa – non si conoscono fra loro». 

Rileggiamo queste righe (se ne abbiamo voglia, anche quelle che seguono): e se qualche strumento è 

scordato, facciamo urgente ricorso ad un “accordatore”.  

          …MEDITATE, GENTE! MEDITATE! 

NOTIZIE IN …PILLOLE 

A Santa Sofia fervono i preparativi per 

l’inaugurazione del “Parco Fluviale” e 

dell’opera scultorea di Renato Barilli. L’e-

vento che avrà luogo il 15 giugno, nel cor-

so della “Festa di Primavera”, sarà seguito 

in autunno dalla retrospettiva sulla parte-

cipazione di pittori e scultori alla “Rosa di 

Campigna”. Ne dà notizia il Lion Fleana 

Lombardi, impegnatissima dell’organizza-

zione delle manifestazioni. 

COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ITA-

LIANA SCLEROSI MULTIPLA 

Dopo la sua prima esperienza compiuta in occasione del-

la “Settimana dei lasciti” e l’iniziativa “sull’importanza 

di fare testamento!”, realizzate nel mese di novembre 20-

07 con la partecipazione del Lion Cinzia Brunelli, il 20 

maggio l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) 

ha tenuto un nuovo incontro sul tema “Sclerosi Multipla: 

cannabis, alimentazione e ricerca clinica” , che ha avuto 

luogo nel teatro della parrocchia di Santa Rita al Ronco. 

Fra i relatori, l’amico Lion Walter Neri. 


