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23 ottobre 2008—Hotel della Cit-
tà Meeting con Sally Gallotti.  

In apertura di serata il Presidente 
Paolo Rambelli ha consegnato a 
Sauro Bovicelli il  riconoscimento 
per la "CrescitaAssociativa del 
Presidente di Club" per l’incre-
mento netto di 8 soci nel corso del 
suo mandato. Dopo la cena abbia-
mo avuto modo di conoscere ed 
apprezzare la particolare attività 
della relatrice. Ci piace riportare 
di seguito le impressioni di un Leo 
che ha partecipato alla serata. 

 ...L’altra sera, grazie a Paolo ed 
a Gianfranco, ho incontrato una 
bambina ormai cresciuta. Sally il 
suo nome. Sally aveva un sogno, 
disegnare per la Disney; Sally ha 
talento: è una brava disegnatrice; 
Sally ha conosciuto la sofferenza 
in bambini che anche loro aveva-
no un sogno e che lottano quoti-
dianamente con alterne fortune 
per sconfiggere l’orco della ma-
lattia e chissà da grandi cosa mai 
potranno realizzare. Sally ha la 
caparbietà, la tenacia, la forza di 
rischiare tutta se stessa e provare 
ad aiutare quei bambini a conti-
nuare a sognare, a farli evadere 
con la forza della fantasia e, a-

prendo le luci del cuore, raggiun-
gere l’isola che … forse c’è!, per-
ché no?Ebbene Sally ha seguito il 
proprio sogno di bambina, ha 
coltivato la passione e quando è 
diventata una donna matura è 
riuscita ad organizzare il suo so-
gno e, pioniera, ha inventato tec-
niche e trovato finanziamenti, così 
da trasformarlo in una grande 
realtà. Ora Sally dipinge, in Italia 
e nel mondo, le pareti degli ospe-
dali pediatrici con murales che 
raccontano storie magiche e fia-
be, dove quell’isola si materializ-
za e dove tutti i bambini che devo-
no affrontare la dura prova del 
ricovero ospedaliero possono 
raggiungerla e rifugiarcisi per 
ritrovare la serenità e le potenti 
energie della gioia necessarie per 
affrontare e vincere la loro batta-
glia. Grazie Sally… ci hai inse-
gnato quanto grande possa essere 
un sogno e quanto sia possibile 
trasformarlo in realtà… per di più 
utile a far sognare ancora i picco-
li, e noi ormai adulti. Elevo il ca-
lice e brindo a Te, alla Tua opera 
ed ai bambini, augurando loro di 
vederla solo su libri!  
L ’Astemio.          .Tratto da LEO 
News Week n 6 -2008/09 

Meeting del 9 OTTOBRE 2008 - Hotel della Città: 
Prof.GIAN LUCA BAGNARA: “Gli scenari e le stra-
tegie per il sistema agroalimentare negli anni a 
venire”. 
Il relatore ha illustrato le 
prospettive di un settore, 
l’agroalimentare, che 
fino a non molto tempo 
fa era poco considerato, 
ma che oggi, soprattutto 
nel nostro territorio, rap-
presenta una componen-
te economica rilevante 
sia in termini assoluti, 
sia in considerazione 
dell’indotto generato. La produzione agroalimenta-
re è in costante crescita negli ultimi anni ( +12% 
nel 2006, +17% nel 2008) e trova nell’ortofrutta e 
nel settore dell’allevamento avicolo livelli di ec-
cellenza: la Romagna è sempre stata caratterizzata 
dalla continua ricerca di innovazione a livello pro-
duttivo, ma anche organizzativo. Per il futuro sarà 
importante puntare alla qualità della produzione, 
ma soprattutto costruire un rapporto di fiducia con 
il consumatore. Gli imprenditori dovranno tendere 
ai mercati internazionali, per portare i prodotti in 
Europa, ma nel contempo non dovranno trascurare 
il consumatore locale, coinvolgendolo e rendendo-
lo partecipe delle produzioni e dell’ambiente. Con-
fortante il dato relativo al turismo dell’entroterra 
che è in costante crescita. Sarà comunque fonda-
mentale agire sulle risorse umane per far crescere 
la classe imprenditoriale. 

3° Incontro d’Autunno a Senigallia 
Sabato 18 ottobre a Senigallia si è tenuto il 3’ Incontro d’Au-
tunno, appuntamento distrettuale che da tre anni sostituisce il 
Congresso d’Autunno. Erano presenti circa 300 persone. Il 
nostro Club era rappresentato da Pierfrancesco Matteini ,  E-
milioChiericati, 
Franco Sami e 
Sauro Bovicelli. 
Il Governatore 
Achille Ginnetti 
fra i vari temi pre-
si in considerazio-
ne, ha posto parti-
colare attenzione 
ai Services  e alla 
formazione 
MERL. 
Grande risalto è stato dato al Service Distrettuale per la rea-
lizzazione a Cervia del Centro Polivalente di Solidarietà. E’in 

corso l’iter procedurale per le autorizzazioni alla costruzione 
del complesso che ospiterà ragazze madri, bambini abbando-
nati, anziani e bisognosi di assistenza, disabili, ma che si farà 
anche carico della formazione di medici di nazioni bisognose. 
Si sta valutando la scelta dell’ente che dovrà assumere il com-
pito della gestione e si stanno cercando sponsor esterni. 
La progettazione prevede l’edificazione del centro su 300 mq 
per una spesa di circa 250.000 euro. I Clubs dovrebbero con-
tribuire con la raccolta di circa 190.000 euro. 
Gli altri services che il Governatore ha inteso raccomandare 
sono:  
“I Lions contro la fame nel mondo” (biennale), programma 
alimentare per mamme e figli rivolto alle popolazioni dello Sri 
Lanka in appoggio al WPF (Word Food Program),   
“Progetto Wolisso” per proseguire l’aiuto alla cittadina etiope 
che è un fiore all’occhiello dei Lions,   
“I Lions per il Burkina Faso”, la “So.San” Associazione Soli-
darietà Sanitaria e “Mai Più bambini sordi e anziani emargina-
ti”. 
                                                                        Segue a pag 2 
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Un Poster per la Pace 
Nei giorni di Venerdì 17 e 
sabato 18 si è conclusa la 
seconda edizione del con-
corso internazionale Lions 
“un poster per la pace” dal 
tema “la pace inizia con 
me”che ha visto una parte-
cipazione record ( 711 con-
correnti) ed una buona qua-
lità degli elaborati; la com-
missione giudicatrice ha faticato non poco a selezionare le 3 
migliori opere per ogni scuola. Il successo di questa seconda 
edizione, che ha visto una partecipazione più numerosa ri-
spetto al precedente anno, ha dato prova tangibile di quanto 
questo evento si sia radicato nella realtà scolastica in soli 2 
anni.  
Alfiere di questa positivo riscontro cittadino dell’operato lio-
nistico è stato ancora volta Francesco Giuliari, che, con un 
lavoro paziente e tenace, ha contribuito al successo della ma-
nifestazione, tessendo tutti i contatti indispensabili per il 
coinvolgimento delle scuole, dei dirigenti scolastici, dei pro-
fessori e dei ragazzi.  Da sottolineare l’impegno dei compo-
nenti la commissione esaminatrice: Paola Emiliani, Rosanna 
Ricci, Roberto Casadio, Antonio Giosa, Giorgio Liverani. Un 
ringraziamento anche a coloro che hanno collaborato nelle 
varie fasi dell’evento (che fatica collocare tutti i 711 poster 

nel Salone Comunale !):  Sauro ed Elia Bovicelli, Lau-
ra Giuliari, Maria Teresa Gabaldi e Battista Bassi, Te-
resa Santevecchi Lombardi, Roberto Gherardi, Gian-
franco Baldassari, Laura Casadei, Foster Lambruschi, 
Claudio Servadei.     Il giorno  18 novembre, alla pre-
senza del Presidente Rambelli e di numerosi officers 
del club è avvenuta la premiazione dei vincitori: 
Scuola Mercuriali: I° Ester Huka, II° Matilde Zanoni, 
III° Linda Spazzoli. 
Scuola Palmezzano: I°Elena Di Cicco, II° Leonardo 
d’Angeli, III° Camilla Biffi. 
Scuola Benedetto Croce: I° Sara Mancini, II° Ludovico 

Graziani, III° Federico Brunazzi. 
Scuola Zangheri: I° Manuel Monti, II° Huihui Zhang, III° 
Eleonora Mariani. 
Scuola Maroncelli: I° Patrick Linguerri, II° Francesco Frassi-
neti, III° Giulia Troaca. 
Scuola Orceoli: I° Martina Vallicelli, II° Elena Canemma, 
III° Matilde Cristofanetti. 
Dopo le premiazioni si è aperta ufficialmente la mostra ai 
visitatori per l’intera settimana. 
Agli autori delle opere vincitrici (il primo classificato di ogni 
scuola), candidati ora alle selezioni distrettuali, vanno i nostri 
ringraziamenti ed i più sentiti auspici di raggiungere i massi-
mi risultati nel prosieguo di questa manifestazione internazio-
nale che porta in tutto il mondo il nome e le finalità del mi-
glior Lionismo: appuntamento alla finale negli Stati Uniti 

Conferenza 
L’importanza di fare testamen-
to 
Martedì 18 novembre 2008 ore 18.00 
presso la Sala Cinema della Parrocchia 
di S.Rita, Via Seganti, 54 (Quartiere 
Ronco- Strada dell'areoporto Ridolfi) si 
terrà la conferenza pubblica con il notaio 
Dott.ssa Cinzia Brunelli dal titolo 
"L'importanza di fare testamento".  L’i-
niziativa è stata proposta nell'ambito 
della “Settimana Nazionale dei Lasciti 
Testamentari” organizzata dalla Associa-
zione Italiana Sclerosi Multipla Naziona-
le per sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'importanza e la conoscenza di una 
materia delicata e complessa come i la-
sciti testamentari, da cui può nascere un 
gesto di solidarietà. 
Giunta alla quinta edizione, la Settimana 
dei Lasciti ha anche l’obiettivo di infor-
mare e di offrire un servizio di consulen-
za al pubblico in materia successoria. 

BURRACO FOR EVER 
Burraco benedetto! È febbre che dilaga 
contagiando legioni di donne e uomini, 
giovani e adulti. C’è chi la ritiene un 
antidoto all’imperversare degli alti e 
bassi finanziari che scuotono questo 
nostro vecchio mondo. E c’è chi la defi-
nisce rivelatrice dei segreti più recondi-
ti del carattere umano. I suoi elementi 
chiave appartengono all’antica tradizio-
ne: le carte da gioco “aggiustate” fra le mani; il tavolo attorno al quale si dispon-
gono coppie formate come per goethiana  affinità elettiva; gli interventi della 
dea bendata. L’epidemia non accenna ad abbassare le sue dimensioni, ma noi 
non vorremmo nemmeno che la febbre s’attenuasse, soprattutto quando la evo-
chiamo per sovvenzionare iniziative di service. Più volte, invero, il nostro Club 
ha tratto da essa utili di notevole consistenza. Il che si è puntualmente verificato 
domenica 9 novembre all’Hotel della Città, dove 44 coppie (88 persone!) hanno 
dato vita al torneo promosso dal Club per contribuire alla realizzazione del 
“Centro polivalente Lions di solidarietà”, che sorgerà a Cervia.  

Il tutto è stato allestito dal Gruppo di lavoro orchestrato magistralmente da Al-
berto Ghini che e composto da Mario e Lucrezia Di Girolamo, Laura Ghini, 
Giulia Margotti, Foster e Laura Lambruschi. Fra i premiati: Giordano Righini, 
Piero Armanni, Wainer Vitali, Ercole Baldini e signore. Straordinaria è stata la 
dimensione dei fondi raccolti: 890 euro.                            Burraco benedetto! 

Segue da pag. 1 “3° Incontro d’Autunno a Senigallia”    Ampio spazio è stato destinato alla formazione MERL, invitando a diffondere 
fra i Lions (specie i nuovi) la conoscenza della nostra Associazione. Si è auspicato che ogni Club dedichi uno o più meetings 
alla formazione ed alla conoscenza, e che si possa giungere al risultato di far divenire ogni club un luogo di formazione lioni-
stica permanente.Infine nella sua relazione il Governatore ha ribadito come il service sia il nostro DNA. I clubs hanno il com-
pito di prestare grande attenzione alle situazioni di disagio e di necessità presenti nella comunità, proponendosi come punto di 
riferimento, ma anche di partecipare attivamente ai grandi progetti umanitari, distrettuali e internazionali dei Lions. 
Assumono particolare importanza anche le collaborazioni con associazioni operanti nel terzo settore per comuni progetti di 
solidarietà: la recente sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Multidistretto 108 Italy e la Fondazione Telethon 
prevede che i Lions fungano da partners nella raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche.La sintesi dell’Incontro è 
nelle parole conclusive del Governatore: “Cari amici Lions, concludo ricordando le tre direttive essenziali che ci dobbiamo 
porre: forte attenzione alla comunità locale, adesione al service distrettuale, promuovere la formazione nei Clubs”. 
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QUANDO I LIONS SONO IN VENA DI POETARE… 
È piacevole ritrovare fra queste pagine momenti di poesia. Ed 
è piacevole riproporveli. Riflettori sono puntati oggi sui Lions 
Alda Brunelli Valbonesi e Francesco Giuliari. 
Alda si esprime in prosa, in forma assai elegante, ricca di im-
magini di sogno come nel recente brano dedicato al “Giardino 
dei ricordi”, al suo giardino: «Su un prato verde smeraldo 
svettano le cime degli alberi. Su tutti, un cedro del Libano, 
maestoso, distende i suoi rami. … Dei superstiti, uno fu albero 
di Natale, un Natale felice quando la famiglia si riuniva in 
letizia per ricevere i regali. …Rischiò di essere sradicato nel 
terribile uragano del 1999, lo stesso che abbatté cinque esem-
plari già adulti di cipressi dell’Arizona. A riempire il vuoto, 
nel tempo, ho messo a dimora altre piante, in ricordo della 
nascita dei nuovi nipoti, la magnolia di Giacomo (2000), il 
tiglio di Rachele (2001), l’ulivo di Matilda (2004). …Poi, ecco 
un altro monumento: la grande quercia che oggi è sul limitare 
del giardino, ma quando fu piantata era quasi al centro. Ac-
canto ad essa, un altro albero dei ricordi, lo piantò mio mari-
to: mi disse che era un noce messicano…». S’inseguono flash 
luminosi, scoprendo la presenza di due grandi lecci «…
frequentatissimi da tutti gli uccelli della zona, soprattutto mer-
li e pettirossi….» che evocano un celebre quadretto missirinia-
no, allorché l’indimenticato Giuliano, nella “Guida di Forlì”, 
attribuì al secolare leccio proteso dalla chiesa della Trinità 
verso la sottostante piazzetta Melozzo, l’immaginifico aggetti-
vo di “passerato”, riproducendo foneticamente il canto di mille 
piccoli uccelli liberi di cantare, “padroni” indiscussi di quei 
rami. In chiusura, Alda sfodera un magistrale colpo d’ala en-
trando in pieno clima “carducciano”, con l’improvviso appari-
re di un «…melograno dai bei vermigli fior…» ubicato nei 
pressi del pozzo. L’incanto è completo. 

Francesco è fresco reduce (poche ore fa) dalla presentazione 
delle sue ultime due raccolte “Momenti” e “Note per la notte”, 
compiuta al “Mega” dall’editore cesenate Roberto Casalini e 
completata, da par suo, con la voce suadente di Andrea Bri-
gliadori. Un successo! Prevalente è in entrambe le opere la 
nota intimista che tutti riconosciamo a Francesco, nota caratte-
rizzante di un uomo ricco di forza interiore e capace di slanci 
coinvolgenti. 
Il primo volume – un ritorno ai volti, ai fremiti della scuola, 
incisi indelebilmente nella memoria - porta un sottotitolo: 
“Nell’aula del corso di pittura” e si sviluppa lungo episodi 
appartenenti agli anni di un fecondo insegnamento, condensati 
in immagini, incisive, essenziali quanto basta per dipingere 
situazioni che il maestro, l’artista e l’uomo Francesco tratteg-
giano in maniera convincente. Vorremmo offrirvene una lettu-
ra più ampia, ma siamo costretti nei limiti di uno spazio che 
non concede respiro. Ci limitiamo, allora, alla lirica d’apertura 
«Le hanno appena detto / che il suo disegno / è bellissimo. / 
Pare liberata d’un tratto dal peso / di tutte le fatiche del mon-
do. / S’allontana di qualche passo / per mirare il capolavoro / 
appena concluso. / Irradia felicità tutt’attorno.  …./ Nell’aria 
c’è profumo di viole». La seconda raccolta ci mostra un artista 
alla (sommessa) continua ricerca di sé. Riuscirà nel suo intento 
solo quando si disporrà a scavare nella memoria più stretta, 
depositata in fondo al cuore. Eccone un esempio: «Come un’-
apparizione / mi viene incontro, radiosa, / e subito mi avvol-
ge / in una spirale d’abbracci, / di domande, di parole/ dolci e 
affettuose./ S’allontana d’un passo, / ad osservarmi e / ridente 
mi riabbraccia. / Poi d’un tratto si stacca / e se ne va veloce. / 
Nell’aria, / come un volo di colombe, / l’eco degli ultimi salu-
ti. …Resto immobile, / caldo e felice. / E desolatamente so-
lo…». 

NELLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA 

VIOLA BASSI, UNA STELLA.  È nata una stella. O meglio, una “stellina” (il tempo provvederà a fare di lei una vera stella). Il 
suo nome è Viola, il papà é Andrea Bassi, Francesca Fiuzzi la mamma. Illuminati di felicità, i nonni Battista Bassi e Maria Tere-
sa Gabaldi vivono oggi un momento magico che culminerà nel mese di dicembre quando un preannunciato, nuovo evento natale 
scenderà a benedire la loro casa. Auguri d’ogni bene all’intera famiglia: la vostra gioia è anche la nostra. 
 
MATILDE PORTOLANI CASADEI VINCE IL GOLF TROOPHY : Anche quest’anno diversi Lions del Forlì Host si sono 
associati all’UILG, Unione Golfistica che persegue gli scopi lionistici organizzando e patrocinando centinaia di gare di golf con 
una raccolta fondi fino ad oggi pari a 1.400.000 euro, destinati a services di rilievo. Il Golf Troophy 2008 si è svolto su 9 gare 
nella diverse regioni italiane, rivelandosi – come sempre avviene – combattuto e avvincente. Mentre i “’maschietti”’ non hanno 
brillato particolarmente (Paolo Casadei 12° e Giuseppe Arfelli nelle …retrovie, ma la sua partecipazione è stata limitata ad una 
sola gara), i forlivesi hanno ottenuto un grande risultato con Matilde Portolani Casadei, che ha vinto il Lions Golf Troophy  La-
dyes, al termine di 6 gare assai combattute, disputate nel corso della stagione. La premiazione ha avuto luogo a Gardagol, alla 
presenza di tantissimi Lions provenienti da tutta Italia. Il service 2008 sostenuto dalla UILG è andato a favore della “Casa Fami-
glia Cometa”, che a Como opera nell’affido familiare assistendo decine di giovani e bimbi in difficoltà. 
 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   DI BUON COMPLEANNO a:   
Luciano Cianchi (1 nov.), Franco Sami (4 nov.), Gian Enrico Venturini e Widmer 
Bassi ( 7 nov.), Giorgio Giorgetti (9 nov.), Vincenzo Donato, Paola Emiliani e Sergio 
Mazzi (23 nov.) e Alberto Guardigli (27 nov.). 

OTTOBRATA A BISERNO 
Cinquanta fra Lions, consorti e amici hanno partecipato all”Ottobrata (la festa istituita nel 1999 dall’allora presidente Pierfrance-
sco Matteini), che si è svolta in Biserno di Santa Sofia domenica 19 ottobre. In mattinata i cercatori di castagne hanno avuto spa-
zio e tempo per raccogliere oltre 40 chilogrammi dei dolci prodotti delle nostre montagne. Altri (i non ricercatori) sono andati, 
invece, alla ricerca di momenti d’arte visitando – sotto la guida del Lion presidente Paolo Rambelli – la “Galleria” “Vero Stop-
pioni” e il Parco fluviale che parte dal centro di Santa Sofia. All’ora di pranzo, riunione generale al Ristorante “La Vera Roma-
gna” per un menu d’altri tempi e d’antichi sapori ormai ….sconosciuti a noi cittadini. Ospite del Club, il sindaco di Santa Sofia, 
Lion Flavio Foietta. Al levar delle mense, un memorabile marafone ha opposto gli amici Lions Gianfranco Baldassari e Sauro 
Bovicelli agli amici Lions Alberto Rossi e Fabrizia Brilli, propiziando il ritorno in allegria. 
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I NOSTRI SERVICES …… 
 
Il Consiglio Direttivo del Club ha approvato una serie di 
iniziative e di service suggeriti dal comitato service e dal 
gruppo di lavoro medicina e salute. Attualmente l’importo 
complessivo destinato a tal fine è di circa €. 18.000.  
Un primo elenco riguarda service  già realizzati negli anni 
precedenti e che vengono riproposti anche per l’anno in cor-
so: 
Adesione al progetto “TAMIL NADU” (orfani dello Tsu-
nami tramite Associazione Sorrisi nel mondo); 
Raccolta occhiali usati (Service permanente distrettuale) si 
dislocheranno i punti di raccolta anche in altri esercizi com-
merciali (ottici e farmacie) in concomitanza della giornata 
nazionale in programma Domenica 5 Aprile ’09 unitamente 
a forme di informazioni più incisive; 
Adesione vendita rose blu ANFFAS (entro Marzo ’09); 
Sovvenzione Leo Club 
Poster per la Pace  
Service a favore del Diabetic camp di Tbilisi in collabora-
zione con il Lions Club Georgia; 
Ciclo di conferenza sugli stili di vita nelle scuole 
(prevenzione malattie); 
Sito web con A.U.S.L. e Prefettura (disagio giovanile). 
 
A questi services si aggiungeranno nuove iniziative: 
Ciclo di commedie dialettali e tombolone alla residenza 
Zangheri nell’ambito delle problematiche relative all’assi-
stenza agli anziani; sono previsti 3 incontri“Insieme con gli 
ospiti” della benemerita istituzione.Memorizzate le date: il 
21 dicembre 2008 e il 22 febbraio 2009 andranno in scena i 
filodrammatici del “Cinecircolo del Gallo”; il 19 aprile 2009 
ci sarà il gran finale col botto, un “Tombolone” guidato da 
Lions del Forlì Host. Ogni incontro inizierà alle 15,30;    
Intervento a favore Progetto Speranza dell’Associazione 

italo-albanese a Scutari che accoglie nelle sue case fami-
glia minori diversamente abili (laboratorio del legno); 
Contributo a sostegno della A.I.L. (Associazione Italiana 
leucemia) 
Contributo  al concorso“adotta un musicista” – in colla-
borazione con Associazione Amici dell’Arte per l’invio del 
primo classificato al concorso internazionale in Croazia 
Lions   Gran Prix dal 16 al 19 Aprile; 
Restauro del quartetto di archi Paganini (tutela patrimo-
nio beni storico-artistici); 
Centro polivalente - polifunzionale di Cervia (service di-
strettuale - disagio socio economico); 
Service internazionale con club esteri (da definire); 
Telethon (Lions e Telethon contro le malattie genetiche –  
raccolta fondi per vendita sciarpe il 12-13-14 Dicembre). 
 
Per l’anno sociale in corso, il laborioso lavoro dei comitati è 
mirato allo studio ed allo sviluppo dei summenzionati servi-
ce per i quali man mano si darà ampio riscontro oltre a ulte-
riori ambiziosi programmi con una nutrita attività di raccolta 
fondi che, dopo la recente e riuscita gara di burraco, prevede 
numerose iniziative per le quali anticipiamo le date: 
 Dicembre 2008  Vendita confezioni di vini da collezione 
(con opera di Paola Emiliani-tema delle rocche) 
12 Febbraio 2009 Lotteria inserita nella serata delle delizie   
3 Aprile 2009  Sfilata di moda (in collaborazione con il 
CRAL Cassa dei Risparmi) 
Maggio 2009  Gara di golf I play you putt  
30 Aprile 2009  Spettacolo “Operetta” al Diego Fabbri con 
altri club Lions    
Maggio 2009  Concerto quartetto Paganini  
Maggio 2009  Festa del libro parlato (parco di Via Drago-
ni) 
30 Maggio 2009  Festa dello sport con Leo club 
(pallavolo). 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

20 novembre 08   Meeting sul nucleare  
relatore prof. Alberto CIO’ - a Cesena per 
partecipazione contattare direttamente il 
segretario del club ospitante Balestri Cav. 
Luigi 0543 30028  - 335 360969 

20 dicembre 08 : Festa degli Auguri 

 

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

Sabato  22 Novembre 2008 presso Hotel della Città  - C.so della Repubblica - 
Forlì 
Giornata di FORMAZIONE MERL 
 
Questo è il secondo appuntamento, organizzato in collaborazione con gli 
altri due clubs forlivesi, per l’ approfondimento dei temi lionistici . Si tratta 
di un appuntamento importante perché la formazione lionistica è determi-
nante per vivere attivamente la propria natura di Lion. Un invito particolare 
alla partecipazione è rivolto ai soci entrati negli ultimi anni, ma è gradita la 
partecipazione di tutti: 
Ore    9,00  Ritrovo 
Ore    9,15  Saluto del Presidente  
Ore    9,20  Solofrizzo (L.C. Forlì Giovanni dé Medici) - Presentazione degli argo-
ment 
Ore    9,35  Bovicelli (L.C. Forlì Host)  -  Codice dell’etica lionistica: riflessioni 
Ore    9,50  Anconelli  (L.C. Forlì Giovanni dé Medici)  -  L’etica nell’eser-
cizio delle professioni 
Ore  10,05  Catalano (L.C. Forlì Valle del Bidente)  -  Essere cauto nella critica, 
generoso nella lode, ….. 
Ore  10,20  Sirri  (L.C. Forlì Host) -  Incoraggiare le persone che si dedicano al 
servizio… 
Ore  10,35  Farolfi (L.C. Forlì) -  Gemellaggi 
Ore  10,50  Fabiani  (L.C. Forlì Valle del Bidente)  -  Statuti e Regolamenti 
Ore  11,05  Giuliodori  (D.O.)  -  LCIF  con  video 
Ore  11,25  Dibattito 
Ore  12,00  Suzzi  (VDG)                  - Conclusioni 
Moderatore Lion  Piergiorgio Giorgetti (D.O.) 

RINGRAZIAMENTI 
Nella realizzazione del presente 
notiziario hanno partecipato attiva-
mente alcuni soci, promossi sul 
campo come inviati speciali, molto 
speciali.  
Mille grazie a : 
Sauro Bovicelli, Mario di Girola-
mo, Foster Lambruschi , Pier-
francesco Matteini, Claudio Ser-
vadei. 


