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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Nei mesi di aprile, maggio e giugno 

sono in programma numerose inizia-

tive  di cui diamo un sommario; per 

alcune potrete trovare i dettagli nel-

l’ultima pagina di questo notiziario. 

∗ Giovedì 26 marzo: Assemblea 

Rinnovo cariche del Club 

∗ Venerdì 3 aprile: sfilata di moda 

∗ Sabato 4 aprile:vendita Rose 

BluCon ANFFAS 

∗ Domenica 5 aprile: ore 15,30 

Tombolone alla Zangheri; ore 

16.00 concerto Coro Città di 

Forlì alla Casa di Riposo di Vec-

chiazzano 

∗ Giovedì 23 aprile Meeting con 

l’oncologo Muller Fabbri 

∗ 18-20 aprile: Gita a Porec con 

partecipazione a serata finale di 

Grand Prix musicale 

∗ Mercoledì 29 aprile: spettacolo al 

Diego Fabbri “Moulin Rou-

ge”con la compagnia Qaos  

∗ Domenica 3 maggio Lions Day a 

Faenza 

∗ Giovedì 14 maggio: Meeting con 

Ada Foschini: Il Canova (nel 

pomeriggio visita guidata alla 

mostra)  

∗ Domenica 10 maggio: Concerto 

Coro Città di Forlì alla Zangheri 

∗ Sabato 16 maggio: gara di golf  

“I play, you putt” 

∗ 22-24 maggio: Congresso nazio-

nale a Ravenna 

∗ Sabato 30 maggio:  Festa dello 

sport 

∗ Domenica 31 maggio: Gita a Ga-

leata e Santa Sofia 

∗ Giovedì 11 giugno Meeting con 

Andrea Dovizioso 

∗ Domenica 21 giugno Concerto 

quartetto d’archi Paganini  

presso musei “San Domenico” 

∗ Sabato 27 giugno. Meeting pas-

saggio consegne. 

Sabato 28 Febbraio 2009 - ore 20,15: Meeting interclub FESTA dei 

LIONS CLUBS Citta’ di Forli’ . 
I tre Clubs di Forlì hanno festeggiato il carne-

vale in contrandosi al Grand Hotel delle Ter-

me di Castrocaro. La serata è stata allietata 

dal ricco repertorio degli “Effetti Collatera-

li”un gruppo di musicisti, non professionisti, 

composto da dipendenti dell’Az.USL di Forlì  

Giovedì 12 febbraio 2009 ore 21.00 
Serata “spettacolare” al Teatro Diego Fabbri. 

Dopo aver assistito alla suggestiva ed emozio-

nante rappresentazione “Divina Commedia: 

l’inferno”  abbiamo incontrato nel ridotto del 

teatro l’ideatore e coreografo Emiliano Pellisa-

ri e tutti gli artisti. Alle domande più o meno 

esplicite che ognuno dei presenti aveva o si era 

fatto ( come fanno a muoversi in verticale ad 

altezze così considederevoli, usano corde, arga-

ni, macchine particolari, oppure si tratta di un gioco di specchi ? etc.etc)  l’autore 

ha dato alcune indicazioni, non entrando nei dettagli tecnici, ma evidenziando la 

peculiarità di un balletto che si svolge in verticale; gli effetti sono stati ottenuti 

grazie soprattutto ad un lavoro costante e protratto nel tempo ( 4 anni per mettere 

in scena lo spettacolo). Dalle parole di Emiliano abbiamo apprezzato il palese or-

goglio di essere italiano e romagnolo (non occorre essere statunitense per pensare 

e realizzare queste cose), nonché la gratitudine per i componenti della compagnia 

che hanno condiviso il suo impegno. 

Sabato 20 dicembre 2008 – Hotel della Città – Serata degli auguri. La 

tradizionale serata onorata dalla presenza  del nostro Governatore Di-

strettuale Achille Ginnetti, ha preso avvio con l’ingresso di 4 nuovi 

soci( vedere presentazione a pag.3)  

Successivamente abbiamo apprezzato il video 

che Sauro Bovicelli  ha realizzato per presenta-

re l’attività del club: ancora una volta Sauro, 

coniugando abilità e passione, ha eseguito un 

lavoro di ottima fattura, con unanime gradi-

mento dei presenti ed apprezzamento del Go-

vernatore. Achille si è espresso in modo molto 

lusinghiero nei confronti dell’attività svolta dal nostro club, al punto 

che è imbarazzante riferirne le parole. Ha ricordato l’opera di Salvatore 

Gioiello, un pilastro del nostro club, ma anche i fattivi interventi di 

Gianfranco Gori nel campo per diabetici a Tbilisi in Georgia. Ma a par-

te i singoli, tutto il club si muove con un giusto equilibrio: il grosso im-

pegno a livello locale è accompagnato dalla partecipazione alle iniziati-

ve internazionali. Ginnetti ha poi sottolineato che la nostra associazione 

fonda la propria essenza su radici umanitarie; il nostro motto è servire 

ma non dobbiamo limitarci ad aiuti momentanei, che pure sono impor-

tanti, cercando di realizzare interventi che risolvano i problemi. In chiu-

sura il Governatore ha consegnato a Sauro Bovicelli il premio Excel-

lence per l’anno della sua presidenza (2007/08) 
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Giovedì 27 novembre 2008 - Hotel della 

Città. La prof.ssa MargheritaVenturi, 

componente del Collegio Superiore dell’-

Alma Mater di Bologna, dal 1992 è im-

pegnata nel gruppo di Fotochimica del 

prof. Vincenzo Balzani e si dedican in 

particolare alla progettazione e allo stu-

dio dei sistemi supra-molecolari, cioè di 

quei sistemi che, essendo in grado di 

svolgere funzioni complesse, possono 

essere considera-

ti congegni e 

macchine a li-

vello molecola-

re. Nel corso 

della serata si è 

soffermata sulla 

sua attività di 

divulgatrice. La scienza è una attività che 

usa la ricerca per produrre conoscenza, 

che deve essere trasmessa e divulgata. 

Uno dei maggiori problemi in campo 

scientifico deriva della grande specializ-

zazione, che porta ad un isolamento an-

che dal punto di vista terminologico. Il 

problema della comunicazione coinvolge 

non solo ricercatori di diversa formazio-

ne, es un fisico e un chimico, ma anche 

nello stesso ambito chi opera in un setto-

re, a volte, fatica a confrontarsi con chi 

segue un settore diverso: il problema si 

aggrava quando si tenta di lavorare in 

equipe. La divulgazione è importante, 

ma è fondamentale che sia corretta per 

evitare toni eccessivamente trionfalistici 

che possono creare speranze illusorie. 

Spesso la chimica viene considerata in 

modo negativo, perché si considerano gli 

aspetti legati alle cattive applicazioni. 

Anche a livello universitario è una delle 

discipline meno amate. Il motivo è da 

cercare nel modo in cui si fa didattica: la 

chimica è una scienza empirica e non 

può prescindere dall’esecuzione pratica. 

La relatrice ha organizzato incontri di 

laboratorio con le scuole su temi specifi-

ci quali “chimica e arte” o “chimica e 

indagini di polizia scientifica” realizzan-

do, insieme ai suoi collaboratori, anche  

uno spettacolo in cui vengono eseguite 

numerosi esperimenti in diretta.   

In relazione alla sua attività di ricercatri-

ce, ha chiarito che svolge ricerche di fo-

tochimica, nell’ambito delle nanotecno-

logie. Si tratta comunque di ricerca di 

base che, per potersi sviluppare in senso 

applicativo, non può prescindere dalle 

competenze proprie dei fisici della mate-

ria.   

Giovedì 15 gennaio 2009 - Hotel della 

Città: Meeting sul restauro dei libri e 

delle stampe antiche.    Relatrice Ro-

berta Stanzani 
La presidente del Centro per la Patologia 

e la Conservazione del Libro e del Do-

cumento (Ce.Pa.C.), chiaro esempio di 

imprenditoria forlivese tutta al femminile, ci ha intrattenuto piace-

volmente sulla tipicità del restauro del libro e delle opere cartacee in 

genere. La Ce.Pa.C. si occupa da oltre trenta anni di restaurare e conserva-
re documenti di vario tipo: libri, riviste, mappamondi o stampe collaboran-

do alla salvaguardia di una parte così importante della nostra memoria sto-

rica. Grazie alle parole di Roberta Stanzani e alle immagini del video 

proiettato abbiamo compreso la varietà di materiali: carta, pergamena, cor-

da o pelle su cui è necessario intervenire per riportare all’originario splen-

dore opere di notevole pregio storico e documentario. La  relatrice ha sotto-

lineato la necessità di ridare leggibilità ai documenti oggetto di restauro 

senza “falsificare” gli originali,  in particolare è entrata nei dettagli del re-

cente intervento a favore delle stampe e dei disegni delle raccolte Pianca-

stelli in mostra al Palazzo del Monte di Pietà fino al 22 di febbraio. Stimo-

lata dagli interventi di alcuni soci Roberta Stanzani ha spiegato che anche i 

libri del XX secolo hanno problemi legati all’acidità delle carte e degli in-

chiostri e che difficilmente si possono recuperare le carte patinate. 

Nel corso della serata il Presidente ha  consegnato due riconoscimenti per l’ 

Extension ai soci Emilio Chiericati e Giorgio Verdecchia  

Giovedì 13 novembre 2008 - Hotel della Città 

Meeting interclub con L.C. Forlì Valle del Bidente e con L.C. 

Forlì Giovanni de’ Medici: Microsatelliti e 

microsistemi aerospaziali . Il relatore della 

serata, prof. Paolo Tortora della II Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Bologna, ci ha 

illustrato il progetto ALMASat-1(Alma Mater 

Satellite). Il programma è iniziato nel 2003 con 

la realizzazione del centro di controllo, poi è 

proseguito con l’ideazione e la realizzazione di 

un microsatellite. Si tratta di un cubo di 30 cm 

di lato e di 12,5 kg di peso: un vero concentrato 

di tecnologia e di ricerca!. Per il lancio, previ-

sto fra un anno, si sfrutterà un nuovo lanciatore 

europeo denominato VEGA che, per il suo viaggio inaugurale, 

offrirà al piccolo satellite un passaggio gratuito. A 800 km di di-

stanza dal nostro pianeta, Almasat inizierà la sua vita orbitale, 

che si prevede debba terminare fra una decina di anni. Lo scopo 

principale del progetto, a cui hanno partecipato studenti e laure-

andi, è quello di realizzare esperimenti di relatività generale. Al-

masat sarà il primo microsatellite realizzato presso l'Università di 

Bologna, nella sede di Forlì. 

DUE NUOVI “AMICI DEL GRANDE MELVIN JONES” 

Il prof . Silvio Pascucci e l’avv. Menotto 

Zauli sono stati insigniti della “Melvin 

Jones Fellow”, la massima onorificenza 

lionistica.  

La consegna è stata fatta a Silvio dal Go-

vernatore Achille Ginnettti in occasione 

del meeting degli auguri; Menotto, assente 

in tale circostanza per motivi di salute, ha ricevuto il riconoscimento 

dal Presidente Paolo Rambelli durante il meeting del 29 gen. 2009. 

Entrambi hanno esternato il più vivo ringraziamento. 
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Sabato 20 dicembre 2008:  

INGRESSO DI NUOVI SOCI AL NOSTRO CLUB. In 

occasione del  Meeting degli Auguri si è svolta la cerimo-

nia di ingresso di quattro nuovi soci . 

Riccardo Crosta 
Presentato da Liberio Lombardi. E’ 

Nato il 17/08/1963 a Forlì, dove risie-

de in via Fulcieri n 133, studio in Forlì 

via Bruni n 1. Si è laureato in Econo-

mia e Commercio nel 1988 presso l' 

università di Bologna ed è stato abili-

tato all' esercizio della professione nel 1992; iscritto all' Albo 

dei Revisori Contabili nel 1995, è esperto in materia tributaria 

ed in diritto societario e commerciale. E’sposato con Cristina, 

ha due figlie, Ilaria e Sara, ed è appassionato di motociclismo  

Andrea Mariotti   
presentato da Silvio Lombardi. Nato a Bo-

logna il 16 novembre del 1953, risiede a 

Forlì ed è coniugato con Caterina Mazzini. 

Conseguito il diploma di Perito in Elettro-

nica Industriale, ha svolto il servizio milita-

re presso l’Arma dei Carabinieri-. Ha lavo-

rato per aziende private quali la Sperry 

Univac - Milano, Consordata - Ferrara, 

Cedaf - Forlì. Successivamente ha coordinato la realizzazione 

di procedure informatiche per Società Autostrade di Firenze, 

Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, la Monte-

dison di Ferrara ed ha collaborato con Enti Pubblici forlivesi 

tra cui il Comune, la Provincia, e l’Unità Sanitaria Locale.  

Dal 1988 opera nel settore ceramico - area informatica, 

attualmente è responsabile dell’ Area Sistemi del Gruppo 

Cooperativa Ceramica d’Imola - Servizi Informatici   

Da anni è socio dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, del-

l’Associazione Arma Aeronautica, del  WWF e dello Slow 

Food. Dedica parte del tempo libero all’arte, alla musica e  alla 

lettura, ma il settore dell’ enogastronomia è sempre stato uno 

degli interessi cui si è dedicato con assiduità conseguendo sia 

il diploma di sommelier sia quello di degustatore di formaggi.  

Silvano Tomidei 
presentato da Widmer Bassi 

Nato in Forlì il 18 giugno 1932 risiede in 

via F.lli Basini 52; è coniugato con Luana 

Vallicelli ed ha tre figli: Marco, geometra, 

Vittorio, ragioniere e Stefano, geologo. 

Diplomato Ragioniere è iscritto all’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì-

Cesena. Fa parte del Collegio Sindacale della Cassa dei 

Risparmi di Forlì e della Romagna ed è socio della Fonda-

zione. E’ Amministratore delegato del Cons. Coop. G. 

Querzoli, presidente del Collegio Sindacale della Coop. 

Lavoranti Muratori, componente del Collegio Sindacale 

della Cantina Sociale di Forlì e Dirigente Cooperativo del-

l’Associazione Generale delle Cooperative Italiane.E’ an-

che uno sportivo: nel tempo libero pratica il nuoto.  

Paolo Volpi  
presentato da Gianfranco Baldassari 

nato in Forlì il 22 aprile 1962, dopo la 

maturità scientifica  ha conseguito la 

laurea in Giurisprudenza nel 1990. 

Opera a  Forlì dal 1994 come avvocato 

civilista nello studio associato con il 

padre Giorgio. 

E’ appassionato di musica classica e di 

ciclismo.     

NELLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA 

 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   DI BUON COMPLEANNO a:   

Nello Fabbri ( 2 marzo), Gabriele Zelli, Cinzia Brunelli e  Mauro Casadei Tur-

roni Monti(5 marzo), Claudio Rubichi (8 marzo), Edel Casadei (9 marzo), Luigi 

Fratesi, Liberio Lombardi, Silvio Lombardi,  Pietro Plachesi (16 marzo), Emilio 

Chiericati (17 marzo), Battista Bassi (21 marzo), Giuseppe Arfelli (22 marzo), 

Carlo Savorelli (25 marzo), Alberto Rossi (26 marzo), Aurelio Cicognani (31 marzo).Carlo Campa-

gna (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), Paolo Vol-

pi (22 aprile), Pierluigi Di Tella (29 aprile) 

PAOLA EMILIANI , Chimere e prodigi dell`incisione: arte alla lastra sotto tor-

chio. 

La rivista CONFINI, arte, letteratura,storia e cultura della Romagna contemporanea, 

Società Editrice "Il Ponte Vecchio" settembre - dicembre 2008 riporta un interessante 

articolo di Davide Argnani " Paola Emiliani, Chimere e prodigi della incisione: Arte 

alla lastra sotto torchio.” 

Dice Argnani nell`articolo....Ma l’ opera di Paola Emiliani,oltre ad essere tecnicamen-

te una arte alla lastra sotto torchio,cosa rappresenta, cosa narra ?. Ora incisiva,ora 

pungente,ora funambula, ma sempre con un segno delicato e la mano ferma e incanta-

ta o smaliziata dalla ispirazione,si distingue per la lucida trasparenza e ironica inter-

pretazione della realtà ..... inoltre ...E ciò che rende chiaro e che dona particolare im-

portanza e pregio alla opera sua,oltre alla tecnica ben raffinata ed elaborata, è la rara e 

originale attitudine a installare racconti,in ognuno dei quali atti e scene rappresentano 

espressioni di vita, di metaforica dimostrazione di un preciso sentimento reale attra-

verso la finzione brillante della commedia o della tragica rappresentazione… 

VISITATE IL 

SITO WEB. 

Per maggiori 

dettagli e infor-

mazioni sulla 

attività del club 

invitiamo i soci 

a visitare il no-

stro sito in cui 

troverete anche 

le foto dei 

meeting ed e-

venti realizzati: 

http://www.lion

sforlihost.it/nav

/800/home.asp 
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I NOSTRI SERVICES …… 

I services approvati dal  Consiglio Direttivo 

del Club sono in dirittura di arrivo: alcuni 

sono già stati completati, altri sono in corso, 

altri ancora sono di imminente realizzazio-

ne. Attualmente l’importo complessivo de-

stinato a tal fine è di circa €. 22.000, di cui 

circa 7.000 raccolti con iniziative del club. 

• Adesione al progetto “TAMIL NA-

DU” (orfani dello Tsunami tramite Asso-

ciazione Sorrisi nel mondo); 

• Raccolta occhiali usati  

• Adesione vendita rose blu ANFFAS ; 

• Sovvenzione Leo Club 

• Poster per la Pace 

• Service a favore del Diabetic camp di 

Tbilisi in collaborazione 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). 

• Commedie dialettali e tombolone alla 

residenza Zangheri nell’ambito delle pro-

blematiche relative all’assistenza agli an-

ziani; domenica 5 aprile ore 15,30 ultimo 

appuntamento con il “Tombolone” guidato 

da Lions del Forlì Host. 

• Intervento a favore Progetto Speranza 

dell’Associazione italo-albanese a Scuta-

ri che accoglie nelle sue case famiglia 

minori diversamente abili (laboratorio del 

legno); 

• Contributo a sostegno della A.I.L. 

(Associazione Italiana leucemia) 

• Contributo  al concorso“adotta un mu-

sicista”  

• Restauro del quartetto di archi Pagani-

ni (tutela patrimonio beni storico-artistici); 

• Centro polivalente - polifunzionale di 

Cervia (service distrettuale - disagio socio 

economico); 

• Service internazionale con club esteri 

gemellati (donazione di bovini ad un vil-

laggio di 83 famiglie nel Burundi); 

• Telethon (Lions e Telethon contro le ma-

lattie genetiche) 

• 3 Aprile 2009  Sfilata di moda (in colla-

borazione con il CRAL Cassa dei Rispar-

mi) 

• Progetto “Easy English”: borsa di studio 

scuola Diego Fabbri 

• Contributo Coro Città di Forlì per l’ac-

quisto di una tastiera 

• Contributo per “Diversamente Giocan-

do” progetto coordinato dal CIP( Comita-

to Italiano Paraolimpico) 

• Masterizzaione DVD con registrazione 

spettacolo di M. Venturi “Scienza dagli 

effetti speciali”. 

• Gara di Golf 

•  Torneo Burraco 

• Vendita confezioni di vini da collezione  

 

 I tuoi vecchi occhiali, dimenticati nel cassetto, 

non sono incrinati e non sono rotti, ma sempli-

cemente li devi cambiare: non gettarli! 

Regalarli a chi ne ha bisogno sarà il più sem-

plice gesto di solidarietà! 

Domenica 5 aprile 2009 su tutto il territorio del 

Multidistretto Italy i Lions organizzeranno la 5° 

Giornata Nazionale della Raccolta di Occhiali Usati.  
Nelle nostre case teniamo occhiali che ormai non utilizziamo da tempo e 

che probabilmente non utilizzeremo mai più; ad essi siamo legati per mo-

tivi affettivi, ma potremmo ridargli il valore di un tempo restituendoli alla 

funzione per la quale sono stati costruiti. “A noi non servono più, ma pos-

sono aiutare qualcuno a riacquistare la vista”. 

Ciascuno di noi può partecipare segnalando l’iniziativa a parenti, amici 

o conoscenti. 

La raccolta permanente occhiali usati viene svolta, tutto l’anno e in 

orario di negozio, da: 

Ottica Villa  Piazza A. Saffi, 7 tel e fax 0542 28 150 

(villaalfredo@fastwebnet.it) 

Ottica Giuliani Largo De' Calboli, 15 Tel e Fax 0543 34 0 34 

(giulianipg@optical.it) 

Ottica Balzani Corso Diaz 10  Tel. 0543 - 25609. 

Sabato 4 aprile 2009 VENDITA ROSE BLU con ANFFAS    

Ricordiamo a tutti i soci che anche quest’anno collaboreremo con 

l’ANFFAS alla vendita delle rose BLU negli ormai noti “tavoli” di-

stribuiti in  punti strategici della città. Dal momento che ricorre il 

40° della fondazione dell’ANFFAS nella provincia di Forlì – Cese-

na, le postazioni sono state aumentate di numero: è particolarmente 

importante aderire numerosi per assicurare la buona riuscita del  ser-

vice. Si chiede ai soci la disponibilità di 1 o 2 ore per supportare il 

personale ANFFAS nella vendita delle rose. 

Per partecipare al service si può fare riferimento a Mario Di Girola-

mo che ha tra l’altro il compito di programmare gli orari di presenza 

ai tavoli:  

tel. 339 2671030;mariodigj@libero.it. 

Service per Centro Polifunzionale di Cervia 
Venerdì 3 aprile 2009  ore 21.00 presso l’Auditorium Cariromagna  : 

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 il Service Distrettuale finaliz-

zato alla realizzazione di una Struttura Polifunzionale di Accoglienza in 

Cervia. 

Hanno aderito all’iniziativa rinomati negozi del nostro territorio: Confezio-

ni Ornella, Gimelli, Impronta, Califa, il Brillante , Grazia, ottica Gallery; 

non si tratta di un elenco esaustivo, in quanto vi sono altri contatti in corso. 

 

Anche quest’anno potremo apprezzare, fra i vari modelli, alcuni nostri soci 

che si sono resi disponibili a sfilare in passerella; purtroppo gli organizza-

tori hanno mantenuto un grande riserbo, per cui al momento non possiamo 

rivelare i loro nomi: li scopriremo insieme il giorno della sfilata. 

Confezioni di vini da collezione  con opera di Paola Emiliani: le 

originarie 200 confezioni sono in fase di esaurimento; chi fosse in-

teressato all’acquisto può contattare Romeo Rosetti 0543 21888. 


