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VOI NON CI CREDERETE… 

Così, Sirio Marcianò intitola il pezzo d’a-
pertura del numero di settembre di “THE 
LION” il mensile da lui egregiamente diret-
to. “Voi non ci crederete” – scrive – ma 
«Telethon ci cerca, il Programma Alimen-

tare Mondiale – il ramo più suggestivo e 

operativo delle Nazioni Unite – diventa 

nostro partner nella lotta alla fame nel 

mondo, gli obiettivi auspicati dalla Carta 

della Cittadinanza umanitaria ci aprono 

orizzonti mondiali, l’azione costante e con-

creta de lions italiani in Burkina Faso con-

ferma la validità di un progetto che merita 

l’attenzione del mondo lionistico, la con-

creta possibilità di essere tra i candidati al 

Premio Nobel per la Pace ci inorgoglisce; 

tutto ciò mentre la campagna di raccolta 

fondi per Sight First II si è conclusa supe-

rando ampiamente i 220 milioni di dollari». 

Così dicendo, Marcianò anticipa i contenuti 
della rivista. Per conoscerli, ovviamente è 
necessario leggere attentamente le pagine 
che seguono. Troverete anche altre notizie, 
certamente di segno diverso ma che in ogni 
caso meritano la nostra attenzione per non 
perdere di vista la realtà della grande Asso-
ciazione alla quale apprteniamo. A questo 
proposito vi segnaliamo gli interventi di 
Pino Grimaldi, Gianni Carnevale, Salvatore 
Russo e Gualberto Del Rosso (da pagina 15 
a pagina 20). 

Leggete tutto e meditate.  

Meditate gente, meditate! 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

♦ 18 Ottobre 2008 III° Incontro d’Autunno a Senigallia -Senigallia Finis Africae Country House  

♦ 19 Ottobre 2008      Ottobrata—Biserno di Santa Sofia 

♦ 23 Ottobre 2008      Meeting con Sally Galotti  - Hotel della Città Forli  

♦ 13 Novembre 2008  Meeting interclub con Paolo Tortora -Hotel della Città Forli 

♦ 20 novembre 2008   Meeting sul nucleare  relatore prof. Alberto CIO’ - a Cesena in sede da definire, 
organizzato da LC Cesena romagna—per partecipazione contattare direttamente il segretario del club 
ospitante Balestri Cav. Luigi 0543 30028  - 335 360969 

Per maggiori dettagli e informazioni sulla attività del club invitiamo i soci a visitare il nostro sito in cui 
troverete anche le foto dei meeting e eventi realizzati: http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp 

Segue da pag. 1 DUE NUOVI “AMICI DEL GRANDE MELVIN JONES” 

comune; condivisione di straordinari valori che, di 
fronte alle difficoltà vitali in cui si dibatte l’uomo dei 
giorni nostri, stimolano ognuno di noi a dare il meglio 
di sé. A tali certezze si unisce la consapevolezza di 
essere una particella – sia pure infinitamente piccola – 
di un organismo infinitamente grande qual è il Lions 
International, al quale l’opinione pubblica mondiale 
assegna il primato fra le Associazioni di Solidarietà. 
Salvare la vista a milioni di persone che vivono nei 
Paesi poveri, decisamente avviate alla cecità totale se 
lasciate sole; ridare la salute a popolazioni oppresse da 
malattie sulle quali la stessa Medicina ufficiale è im-
potente non disponendo in loco di strutture e mezzi 
d’intervento adeguati; costruire scuole e villaggi per 
assicurare un futuro ai giovani dei Paesi del Terzo 
Mondo, ai quali l’indigenza assoluta preclude ogni 
possibilità di istruzione e di elevazione culturale; ac-
correre, precedendo spesso l’arrivo dei soccorsi inter-
nazionali, nelle zone funestate da calamità naturali e 
ripristinare le prime forme di un ritorno alla vita: que-
sto è il Lions International, queste sono le ragioni che 
fanno crescere in noi l’orgoglio della appartenenza 
all’Associazione sorta nell’ormai lontano 1917. 

È l’orgoglio legittimo che quotidianamente proviamo 
quando nel nostro Club scopriamo compagni di viag-
gio – uomini e donne straordinari – che mettono le 

loro professionalità al servizio di chi abbisogna di tut-
to, onorando con il loro gesto le Scienze e l’Umanità; 
quando ci rendiamo conto di operare fianco a fianco 
con amici Lions che rendono viva la nostra “mission”; 
amici che si adoperano senza risparmio d’energie per 
realizzare le condizioni che portano al successo le ini-
ziative di service. È orgoglio Lion ciò che avvertiamo 
anche facendo memoria dei nostri morti. Assieme ad 
essi abbiamo compiuto un tratto del nostro percorso e 
oggi ne celebriamo le virtù. Il mio ingresso nel Club 
risale al gennaio 1991: mi fu padrino l’amico Lion 
Romeo Rosetti e fui accolto dall’allora presidente Lion 
Nicola Milandri. Da quell’anno ho visto partire verso 
il Paradiso venti amici Lions: Franco Guarini, Enrico 
Semprini, Giuseppe Manes, Camillo Ricci, Luciano 
Tisi, Armando Gardini, Adelmo Margotti, Sergio Do-
nati, Francesco Pullini, Tiziana Aspidini, Raoul Ca-
gnani, Aldo Sacco, Ivo Mascioli, Antonio Plachesi, 
Ettore Torriani, Radio Garavini, Delweiss Melandri, 
Federico Orioli, Giorgio Silimbani, Piero Marconi. 
Ripensando ad essi, sento vivo l’orgoglio di un passato 
illuminato dal dono della loro amicizia. 

Amici carissimi, scusatemi per il tempo che ho sottrat-
to ai vostri – e nostri – piacevoli conversari. Grazie a 
tutti per l’affetto di cui sempre mi gratificate. Grazie in 
particolare all’amico presidente Lion Sauro Bovicelli, 
che ci ha regalato un anno irripetibile». 

CONFERENZA  
18 novembre 2008  
ore 18.00 
Il tema dei "Lasciti te-
stamentari" verrà af-
frontato dalla nostra 
socia Dott.ssa Cinzia 
Brunelli in una confe-
renza organizzata dal-
l'Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla;  
anticipiamo la data e l’ora, 
nel prossimo numero comu-
nicheremo anche la sede che, 
al momento, non è stata an-
cora definita.  
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TELETHON CHIAMA I LIONS 

La Fondazione “TELETHON” ha chiesto di poter ave-
re anche i Lions tra i suoi partner istituzionali. Dal can-
to suo, il Consiglio dei Governatori ha accolto all’una-
nimità la proposta che rappresenta un ritorno della no-
stra Associazione fra i protagonisti della grande inizia-
tiva umanitaria. La direzione dell’ente ha assicurato 
un’ampia visibilità ai Lions nel corso della maratona 
televisiva che andrà in onda sulle reti RAI nel secondo 
fine settimana di dicembre 2008 dedicata alla raccolta 
fondi destinati alla ricerca scientifica sulla distrofia 
muscolare e le altre malattie genetiche. 

La ripresa della nostra collaborazione alle giornate for-
livesi “Telethon” ci riporta alla memoria una grande 
edizione dell’iniziativa che ebbe luogo nell’anno 1992, 
segnando il “capolavoro” della presidenza di Tonino 
Plachesi. Parteciparono almeno una decina di istituzio-
ni che allestirono manifestazioni di grande richiamo 
(mostra d’auto d’epoca, spettacolo di pattinaggio arti-
stico, mostra-mercato dell’antiquariato) culminate con 
la raccolta di 42 milioni di vecchie lire propiziata dal-
l’installazione di un vagone ferroviario in piazza Saffi, 
impresa fortemente voluta dall’indimenticabile presi-

dente. L’episodio è contenuto fra le righe di un imma-
ginario colloquio con Tonino, scritto in occasione del 
50° di fondazione del Club e affidato alla famiglia Pla-
chesi. Vi si legge fra l’altro: «Memorabile fu la chia-
mata telefonica da te diretta a Tonina al termine del 

posizionamento del vagone. Dicevi: “Vengo da Bolo-

gna con un treno che non si è fermato alla stazione di 

Forlì ma in piena piazza Saffi. Io sono a piedi, vieni a 

prendermi”. Era uno scherzo, uno dei tuoi tanti scherzi 

di eterno ragazzo, che tutti ricordiamo ancora, ma To-

nina, perennemente innamorata di te, prese alla lettera 

correndo in macchina fin sotto il Palazzo Comunale. E 

qui …le si svelò l’arcano». 

NELLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA 

 Un successo senza precedenti ha riscosso la 31ª edizione del Congresso nazionale SICO 
“Pluridisciplinarietà in Oncologia Chirurgica”, organizzata in Forlì dal Lion Giorgio Verdecchia con 
la collaborazione di un gruppo di colleghi dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni”. Gli incontri, ai quali 
hanno partecipato oltre 700 medici giunti da ogni parte d’Italia, si sono svolti in varie sedi designate 
secondo il programma diffuso nelle giornate precedenti. Tanti sono stati i consensi rivolti ai promotori. 
Un particolare riconoscimento di segno nazionale è stato conferito all’amico Giorgio.  

L’amico Lion Adolfo Trevi è stato nominato componente, per il comparto del Commercio, della nuo-
va Giunta della Camera di Commercio di Forlì-Cesena presieduta da Tiziano Alessandrini. Compli-
menti vivissimi e auguri di buon lavoro. 

I Lions Battista Bassi e Walther Maestri sono stati eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente 
del Consiglio d’Amministrazione della Casa di Riposo “Pietro Zangheri”. Il nuovo assetto dirigenziale 
premia la dedizione profusa dai due nostri amici attraverso anni d’impegno trascorsi nelle sedi decisio-
nali della benemerita istituzione forlivese. Congratulazione da parte di tutto il Club. 

Si amplia sempre più il numero dei “luoghi da scoprire” nella nostra città e nei suoi dintorni; di pari 
passo cresce in maniera assai consistente la partecipazione dei forlivesi interessati a conoscere la storia 
delle località, delle tradizioni e delle usanze d’un tempo. Agli incontri fanno ora riscontro anche pre-
ziose iniziative editoriali. Di tutto va dato merito all’amico Lion Gabriele Zelli, appassionato cultore 
della storia locale e vero innamorato della nostra città. 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   DI BUON COMPLEANNO a:   

Massimo Balzani (2 ott.) Fabio Gardini (6 ott.), Vito D’Arcangelo(12 ott.), 
Wainer Zoli(13 ott.), Paolo Talamonti(14 ott.), Mario di Girolamo e  

Riccardo Bevilacqua(18 ott.), Federico Bartolini e Ivo Bassi (25 ott)  

Gianfranco Baldassarri(28 ott.),Luciano Santarelli(29 ott.).  

Sinceri ed affettuosi auguri, oltre alla solita simbolica torta e alle tiratine d’o-
recchi. 
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RENATO, “UOMO GIUSTO” 
 
Mercoledì 10 settembre Renato Ascari Raccagni, 
“Melvin Jones Fellow”, ha 
concluso la sua esistenza. 
Lo ha fatto in silenzio come 
sempre era solito fare, vo-
lendo evitare di richiamare 
su di sé l’attenzione di u-
n’intera città che egli ama-
va, riamato. Ma è bastato lo 
spazio d’un mattino perché 
l’evento divenisse di domi-
nio pubblico suscitando 
stupore e commozione fra 
la nostra gente, consapevo-
le d’aver perso un grande 
Uomo; meglio ancora, un “Uomo Giusto”, secondo la 
felice espressione nella quale la cultura ebraica ancora 
oggi dopo quattro millenni, riunisce assieme – esaltan-
doli – qualità morali e meriti acquisiti da chi nella pro-
pria esistenza ha operato con amore nel sostegno e nel-
la difesa della persona umana. Era questo il carisma di 
Renato, l’uomo del sì, l’uomo che visse ininterrotta-
mente al servizio alla comunità: nella professione, nel-
l’attività politica locale e nazionale, nel mondo del cre-
dito, nel panorama della cultura, nelle varie forme as-
sociazionistiche, ovunque riscuotendo consensi e pro-
ducendo risultati d’eccellenza. Nel 1998, celebrandosi 
il quarantesimo di fondazione, il Forlì Host lo designò 
suo presidente, un incarico che egli assunse con entu-
siasmo svolgendo attività memorabili, qualificate in 
particolare per l’impulso dato a services attuati in unità 
d’intenti con i Clubs gemellati, dei quali – così – egli 
rivalutava ruolo e funzioni in ambito internazionale.  

Era infaticabile. Nel 2000, varcata la soglia degli 80 
anni manifestò la sua gioia di vivere al presidente del 
Club che si complimentava per il traguardo raggiunto: 
“Ho un’età in cui solitamente …si tirano i remi in bar-
ca, ma per me non è ancora giunto il momento di 

compiere questo gesto: sento di possedere l’energia 

degli anni migliori e sono pronto ad impegnarmi 

nuovamente in iniziative utili per la mia città”. Ini-
mitabile Renato! Ti rivediamo presente ai nostri 
meeting e con te rivediamo Anna, la tua dolcissima 
Anna che ti dedicava tutta la sua attenzione, tutto il 
suo amore seguendoti passo passo con atteggiamen-
to quasi materno, lo stesso sguardo carico di trepi-
dazione che abbiamo rivisto nell’imminenza della 
tua “partenza” per il grande viaggio. Su di te, in 
quell’ultimo mattino, erano puntati gli occhi e i 
pensieri di tanti amici. Intorno splendevano i colori 
delle bandiere repubblicane, il rosso soprattutto, 

quel “rosso” esaltato da Aldo Spallicci nella descrizio-
ne di un corteo d’altri tempi. In quel momento, s’acce-
se in noi un’immagine, irreale forse ma suggerita dal 
cuore, un’immagine che ti confidiamo pur con una cer-
ta trepidazione: fra i convenuti non mancavano i prota-
gonisti di recenti, dolorose divergenze dialettiche, ma 
le loro diversità apparivano sfumate, lontane; restava 
soltanto il ricordo di una dolorosa diaspora annullata da 
un virtuale ripristino dell’antica unità politica. Renato 
carissimo, il tuo carisma, la tua forza di “Uomo Giu-
sto” sembravano davvero aver propiziato anche que-
st’ultimo prodigio! 

Amico di raro pregio, maestro di generazioni, padre 
affettuoso: ti sia lieve la terra. Salutandoti, facciamo 
nostro un  pensiero di san Giovanni Crisostomo: “Chi 
amammo e perdemmo non è più là dove era prima, ma 

è dappertutto dove siamo noi”. 

OTTAVIO POMPEIANO NON È PIÚ  

FRA NOI 

Il professor Ottavio Pompeiano, primo “Lion 
d’Oro” del Forlì Host, è morto di recente. Da 
tempo era ammalato ed ora è entrato nella pace 
eterna. Docente universitario a Pisa, scienziato 
di fama mondiale, uomo di alto sentire, Pom-
peiano aveva aperto nell’anno sociale 1990-
1991 l’albo degli insigniti dell’onorificenza 
ideata, con cadenza biennale, dall’allora Presi-
dente Lion Nicola Milandri per esaltare l’opera 
svolta da cittadini forlivesi, che con le loro 
attività hanno onorato – ed onorano – la città. 
Mentre facciamo memoria del grande scienzia-
to, ricordiamo la successione dei premiati negli 
anni seguenti: Laura Carli (1992-1993), Mari-
no Bartoletti (1994-1995), Bruno Grandi 
(1996-1997), Silviero Sansavini (1999-2000), 
Giulietta Simionato (2001-2002), Maurizio 
Viroli (2003-2004), Vincenzo Balzani (2005-
2006), Simona Galassi (2007-2008). 

SERVICE DISTRETTUALE 
 
Nel corso del Congresso Distrettuale di Primavera di Isernia è 
stato approvato il Service del Distretto Lions 108 A: la costru-
zione di un Centro Polivalente di Assistenza a Cervia. 
Il service sarà sviluppato in stretta collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale che ha già provveduto a mettere a dispo-
sizione il terreno su cui sorgerà la costruzione. 
Si tratta di un service di notevole importanza per il Distretto e 
per i Clubs appartenenti alla Circoscrizione romagnola, che ha 
lanciato il progetto, e di un’opportunità unica per evidenziare la 
presenza dei Lions nel territorio . 
Uno degli Officers distrettuali incaricati di sviluppare e soste-
nere l’apporto dei club all’iniziativa è il nostro past Presidente 
Sauro Bovicelli.  
Il Consiglio Direttivo del Lions Club Forlì Host ha già delibe-
rato un consistente stanziamento a favore del service distrettua-
le, riservando ad esso anche i fondi che saranno raccolti in oc-
casione del torneo di burraco, della sfilata di moda e della ven-
dita del vino; eventi per i quali si sollecita, sin da ora, la parte-
cipazione dei soci per sostenere attivamente il progetto con la 
propria adesione. 




