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L’INIZIO DI UN NUOVO ANNO LIONISTICO 
Con il meeting di questa sera inizia ufficialmente l’anno 

Sociale 2009-10; ci ritroviamo nello stesso luogo in cui 

prese avvio la stagione passata, ed anche questo può 

essere interpretato come un segno di continuità, e con 

rinnovato entusiasmo ci apprestiamo ad affrontare i no-

stri impegni. A ben pensare l’attività lionistica era già 

partita con quello che forse è più giusto considerare il 

primo appuntamento dell’anno: il concerto di chitarra 
classica  dell’amico Lion  Sasa Dejanovic; nella serata 
del 10 luglio il maestro, socio del nostro Club gemello 

di Porec, si è esibito nella splendida cornice della chiesa 

del Suffragio; ammaliando il folto pubblico presente 

con la tenera forza delle note. Un ringraziamento a tutti 

coloro che si sono impegnati nella realizzazione dell’e-

vento, in  particolare ad Alba Ferrari, Massimo Mer-
celli ed Emilio Chiericati per l’importante contributo . 

 

Solo pochi giorni prima ci eravamo congratulati con 

Vera Roberti, primo Presidente donna del nostro club, 

a cui Paolo Rambelli aveva  passato il testimone nella 

serata del 27 giugno. Qui nella foto li vediamo entrambi 

insieme a Walter Neri :“passato, presente e futuro” 
sarebbe un commento possibile, ma riduttivo. Questa 

foto testimonia la continuità nell’operare: ciò che si rea-

lizza oggi è frutto del lavoro svolto da altri nel passato. 

Il successo degli obiettivi, che si concreteranno domani, 

dipende dalla programmazione e dal lavoro di chi ha 

ben operato prima.  

In ultima pagina è riportato l’articolo che comparirà nel 

prossimo numero di Lions Insieme; non deve essere 

considerata una celebrazione dell’attuale Past President, 

ma il rendiconto di quello che è stato fatto grazie all’im-

pegno e alla partecipazione di tanti. 

Il 16 luglio a Oriolo di Faenza abbiamo gustato la cuci-

na di San Biagio Vecchio; la fresca serata si è conclusa 

con l’estrazione a sorte di un premio ambito: le confe-

zioni di vino da collezione. 

Quasi in contemporanea, 18 luglio a Cesena, si svolge-

va la cerimonia del passaggio delle consegne  Achille 

Ginnetti ha passato il testimone al Governatore Anto-
nio Suzzi. Ricordiamo che Achille è stato eletto presi-

dente del Consiglio dei Governatori. 

In piena estate, primi di agosto, quasi in vetta ai monti 

del Cadore, un gruppo di Lions ha preso parte alla IX 

Manifestazione “Lions in Cadore”contribuendo così 
ad una ulteriore raccolta fondi a favore delle popolazio-

ni terremotate dell’Abruzzo senza trascurare l’aspetto 

ludico, tipico del periodo vacanziero: ringraziamo di 

cuore la “cortinese” Giulia Margotti che ha fatto gli 
onori di casa con la simpatia che la contraddistingue 

sempre.  

Settembre è stato ricco di altre iniziative: il giorno 5, a 

Russi,  ha avuto luogo la I Riunione di Circoscrizione 
e in quell’occasione il Governatore ha consegnato ai 

Presidenti di Club il guidoncino che esporremo ad ogni 

appuntamento.  

Il giorno 7 si è riunito il Consiglio Direttivo che ha 
deliberato service ed attività per un importo di circa 

8.000 euro prevedendo: 

- un accantonamento per il funzionamento del “sito web” per 

le stragi del sabato sera già sponsorizzato lo scorso anno;  

- un contributo per il restauro del Libro Madonna che andrà 

in mostra a fine ottobre;  

- l’acquisto di medicinali da distribuire alle popolazioni del 

Libano per il tramite dei militari della Caserma De Gennaro 

che partiranno per la missione umanitaria in ottobre. Tale 

service sarà portato a compimento congiuntamente con il 

L.C. Forlì Valle del Bidente, il Rotary Forlì e il Rotary Tre 

Valli.  

E’ stato inoltre stanziato l’importo concordato per il “service 
internazionale” in cui siamo coinvolti grazie agli amici di 

Grimsby.  

Sono state considerate anche le richieste provenienti dal mon-

do della promozione musicale a favore dei giovani ed è 
stata deliberata una borsa di studio per commemorare il 

centenario della nascita dell’indimenticato socio Tebaldo 

Fabbri. Sabato 12 settembre il nostro Club ha organizzato      

la I Riunione della  Zona C . 
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ORGANIGRAMMA L.C. Forlì Host 
Riportiamo l’organigramma del nostro club per il corrente anno lionistico. 

Presidente:   Vera Roberti 

Past President: Paolo Rambelli 

Vice Presidente: Walter Neri 

Segretario:  Claudio Sirri 

Tesoriere:  Gianfranco Baldassarri 

Cerimonire:  Giulia Margotti 

Censore:  Claudio Servadei 

Consiglieri: Ivo Bassi,Roberta Brunazzi, Fabio Furlani, Foster Lambruschi,  

   Claudio Servadei 

Collegio Revisori  

Conti:   Widmer Bassi, Roberto Poggiolini; Luciano Santarelli 

 

Comitato Soci: Carlo Savorelli (presidente) Liberio Lombardi, Pierfrancesco Matteini 

Addetto Stampa: Mauro Rosetti;   referente Merl : Pierfrancesco Matteini 

Referente Informatico:  Romeo Rosetti;  Leo advisor: Gianfranco Gori 

 

Sono in fase di corso di completamento i vari comitati di cui verrà dato dettaglio nel prossi-

mo numero 

UN POSTER PER LA PACE 
Anche questo anno il nostro Club sponsorizza il Concorso 

“Un Poster per la Pace” del Lions International che incorag-

gia i ragazzi  di età compresa fra 11 e 13 anni ad esprimere 

in  modo creativo il proprio ideale di Pace. 

Il tema del concorso 2009 – 2010  è  

“LA  FORZA  DELLA  PACE”. 

Il lion Francesco Giuliari, coordinatore   del Club per il 

Concorso, ha già avuto contatti con le Direzioni Didattiche 

delle Scuole Medie di Forlì per la consegna del Regolamen-

to del Concorso e dei  manifesti  con le icone degli ultimi 

cinque vincitori a livello internazionale. 

Venerdì 16 ottobre 2009 una giuria di artisti e critici locali 

esaminerà gli elaborati proclamando i vincitori dei vari ples-

si partecipanti. 

Gli elaborati dei primi verranno inviati al Governatore del 

nostro Distretto per la partecipazione alla selezione Distret-

tuale. 

A fianco il manifesto , creato dal Lion  Giuliari, distribuito alle scuole  

I NOSTRI OFFICER DISTRETTUALI 
Le più sentite congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a:  

Sauro Bovicelli membro del Comitato per il Service Distrettuale per la realizzazione del 

Centro Polivalente di Cervia;  

Emilio Chiericati Coordinatore Distrettuale del Tema di Studio Nazionale: “Cambiamenti 

sociali e nuove forme di violenza: il bullismo,l’effetto dell’uso ed abuso di alcool fra minori, 

lo stalking, il mobbing, la violenza verso minori, la violenza domestica, la violenza verbale, 

la violenza urbana, la violenza come limitazione della libertà individuale” e  

Pierfrancesco Matteini membro del Gabinetto Distrettuale come addetto agli incarichi spe-

ciali. 
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NELLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA 

L’ otto di settembre a Cotignola Pierluigi Di Tella ha magistralmente accompagnato al pia-

no Danilo Faravelli in uno spettacolo di musica e parole che ha saputo affascinare il pubbli-

co presente. Il concerto è stato un vero successo. 

 

A Walter e Rita Neri vanno i nostri più cari auguri e i migliori auspici per il matrimonio 

della figlia Emanuela (sabato 12 settembre). 

 

Sempre il  12 settembre è stata inaugurata la mostra di Francesco Giuliari. Alla vernice e-
rano presenti numerosi soci che hanno potuto apprezzare le indiscutibili doti artistiche di 

Francesco, superate solo dal suo grande valore umano e dal profondo senso dell’amicizia 

che lo guida. 

 

Tiziana Rambelli ha presentato le dimissioni dal Club motivate da problemi di tipo perso-

nale. I vari tentativi svolti nella speranza di un  ripensamento non hanno avuto successo, 

pertanto il Consiglio Direttivo ha accettato la decisione di Tiziana. 

 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   DI BUON COMPLEANNO a:   

Adolfo Trevi (1 sett.), Giorgio Maria Verdecchia (8 sett.),  

Roberta Brunazzi (14 sett.), Sauro Bovicelli (15 sett.),  

Laura Gubioli  (17 sett.), Menotto Zauli (19 sett.),  

Alberto Ghini (20 sett.), Romeo Vallicelli (21.sett.),  

Foster Lambruschi (22 sett.), Claudio Sirri (30 sett.), 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 Baldassari(28 ott.),Luciano Santarelli(29 ott.).  

Sinceri ed affettuosi auguri (chiedendo scusa ad alcuni per il ritardo) oltre alla solita simbo-

lica torta e alle tiratine d’orecchi. 

ABBIAMO CAMBIATO SEDE.   
Si/No, solo il numero di telefono. 
 
Dalla fine di agosto l’amico Romeo, e 

con lui la sede del nostro Club, ha cam-

biato locale.  

Lo spostamento non è stato poi così 

traumatico ed impegnativo – fatto salvo 

per l’efficientissimo Mario Di Girolamo 

e per Romeo stesso-  poiché il nuovo 

ufficio è quello della porta accanto.  
Ci siamo solo trasferiti di interno, dal 

numero 1 al numero 2  ma l’indirizzo è 

sempre Via Fortis, 11.  

Purtroppo per motivi tecnici è stato ne-

cessario cedere il vecchio numero ed 

acquisire lo 0543 33572 . 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

Giovedi 1 ottobre IPSSAR Artusi di Forlimpopoli 
Meeting: Aggiornamenti su Nuova Influenza 
 

Domenica 11 ottobre   Ottobrata a Ca’ di Veroli  

 

17-25 ottobre Poster della Pace 
  

Giovedì 22 ottobre IPSSAR Artusi di Forlimpopoli 
Meeting: Caterina Sforza  
 

13-15 novembre Terme e Golf Galzignano  

 intermeeting Padova Morgagni 
 

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 dei vari eventi 

realizzati: 

http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp 
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Riportiamo l’articolo che comparirà nel prossimo numero di “Lions Insieme” 

LIONS CLUB FORLÌ HOST, UN ANNO DA RECORD. 
SERVICES REALIZZATI PER UN VALORE DI 38MILA EURO 

 
Un record assoluto per l’intero multi-distretto quello messo a segno dal Lions Club Forlì 
Host. Nell’anno lionistico 2008/2009, guidato da Paolo Rambelli, sono stati 24 i services realiz-
zati, per un totale di 38mila euro. La parola passa ora a Vera Roberti, prima donna al vertice 
del sodalizio  
L’anno lionistico da poco concluso ha visto raggiungere obiettivi importanti: sono stati ben 24 i 

services realizzati dal Lions Club Forlì Host, tra i quali 5 progetti internazionali, 4 multi-

distrettuali, 8 in collaborazione con altre associazioni e 7 messi in atto su proposte e iniziative de-

gli stessi soci. Un programma ricchissimo di iniziative caratterizzato anche da un impegno econo-

mico notevole, ben 38mila euro, cifra che rappresenta un record assoluto non solo per il Forlì 

Host.  

 

Tra le iniziative di spicco c’è il restauro del quartetto d’archi costruito dal liutaio forlivese Giu-

seppe Secondo Paganini, presentato ufficialmente alla città con il concerto tenuto nei Musei San 

Domenico il 21 giugno scorso, data della Festa Europea della Musica che ha coinciso con la gior-

nata conclusiva della grande mostra forlivese sul Canova. 

 

Tra le iniziative finanziate quest’anno dal club c’è stato anche, in collaborazione con Gli Amici 

dell’Arte di Forlì, l’invio del primo classificato all’iniziativa “Adotta un musicista” al concorso 

internazionale per giovani talenti, tenuto in Croazia.   

 

In campo internazionale, il Forlì Host ha realizzato poi il concorso un “Poster per la Pace”, con 
esposizione pubblica degli elaborati dei partecipanti nel salone comunale di Forlì. In collaborazione 

con clubs esteri ha inoltre partecipato alla donazione di mucche per un villaggio di 83 famiglie nel 

Burundi e ha partecipato al “Progetto Speranza” con il sostegno alle attività formative della casa 

famiglia di Scutari ed, in particolare, acquisto di attrezzature per il laboratorio del legno. 

In collaborazione con il Lions Club Georgia ha poi operato a sostegno del Campo per Bambini Dia-

betici di Tbilisi, mentre attraverso l’associazione “Sorrisi nel mondo” ha partecipato al progetto 

“Tamil Nadu”, finalizzato all’assistenza agli orfani dello Tsunami. 

Sul fronte dei progetti distrettuali e multi-distrettuali il club forlivese ha poi partecipato alla rac-
colta di occhiali usati e ha stanziato un contributo per la costruzione di una struttura polifunzionale 

di accoglienza a Cervia. Forte è stata anche la partecipazione a Telethon, e significativo il contribu-

to a favore delle vittime del terremoto in Abruzzo, attivato attraverso i lions club locali.  

Tanti anche i progetti sussidiari messi in campo dal Lions Club Forlì Host, per la scuola primaria 

“Diego Fabbri” di Forlì (progetti “Easy english” e “Ambassador”); il Comitato Italiano Paraolimpi-

co (contributo per il progetto scuola “Diversamente giocando”); l’Avis (completamento dell’acqui-

sto di un thermobag); il Centro Studi dell’Az.USL di Forlì (assistenza sanitaria alle persone in diffi-

coltà); l’A.I.L. (contributo a sostegno dell’attività di assistenza domiciliare); l’ANFFAS (vendita 

rose blu); il Coro “Città di Forlì” (acquisto di una tastiera per prove e concerti) e a sostegno delle 

attività istituzionali svolte dal Leo Club. 

Interessanti, infine, i progetti d’iniziativa propria varati dal Club forlivese. Tra questi spiccano il 
già citato restauro del quartetto d’archi costruito da Giuseppe Secondo Paganini, presentato con un 

concerto pubblico in occasione della Festa Europea della Musica e la collaborazione all’iniziativa 

“Adotta un musicista”, con l’invio del primo classificato ad un concorso internazionale in Croazia. 

Dedicati alle scuole sono stati poi i service “Scienza dagli effetti speciali” - che ha previsto la ma-

sterizzazione del Dvd dello spettacolo allestito dall’associazione “Conoscere la chimica” per la di-

stribuzione alle scuole medie – e la partecipazione al ciclo di conferenze sugli “Stili di vita” nelle 

scuole, a cura del Comitato Medicina e Salute. Tra i services 2008/09, infine, anche l’organizzazio-

ne di un ciclo di commedie dialettali alla residenza Zangheri e un ciclo di concerti corali presso le 

altre case di riposo di Forlì, oltre alla costituzione di un fondo per le emergenze. 


