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A cura del comitato INFORMAZIONE e IMMAGINE 

ANNO SOCIALE 2009-10  

NUMERO 6 del 8 aprile 2010 

Giovedì 25 marzo 2010 ore 20.15 IPSSAR Artusi 

di Forlimpopoli : Assemblea Elettiva. 

Il brivido del dubbio serpeggiava, molte sono state 

le telefonate effettuate da Consiglieri e Soci, im-

portante il risultato da ottenere: il numero legale. 

Grandissima è stata la soddisfazione quando è en-

trata in sala Roberta, seguita da qualche 

altro graditissimo socio alla spicciolata; 

da quel momento in poi tutto è stato più 

facile e l’impeccabile menù dell’IP-

SSAR ha fatto il resto.  

Elezioni ma non solo. La presidente Ve-

ra Roberti ha illustrato i prossimi ap-

puntamenti che si concentreranno so-

prattutto in aprile, poi ha consegnato 

importanti riconoscimenti ad alcuni so-

ci. 

Congratulazioni al Past Presidente Pao-

lo Rambelli per la Membership Key pervenuta dal-

la sede centrale a riconoscimento dell’opera di e-

spansione e rafforzamento del Club nel suo anno 

lionistico. 

Complimenti a Liberio Lombardi, Pierfrancesco 

Matteini e Giorgio Papi per i 25 anni di apparte-

nenza al mondo Lions. 

Nel corso della serata è stata presentata e discussa 

la proposta relativa alla prossima suddivisione del-

la nostra Zona; rendiamo merito al lavoro di Pier-

francesco Matteini, che ha stilato il documento 

delle suddivisioni territoriali attuali e le relative 

proposte di modifiche, favorendo la comprensione 

del problema; l’assemblea ha espresso un parere 

unanime ( consultivo e non vincolante) in favore 

dell' inclusione del nostro Club alla nuova I Circo-

scrizione, Zona C composta dai club di Faenza 

Host, Faenza Valli Faentine, Forlì Host, Forlì 

Valle del Bidente e Forlì Giovanni de Medici.  

Gianfranco Baldassari ha fatto un rapido intervento 

per illustrare lo stato di avanzamento del bilancio. 

Poi è stata la volta della presentazione della propo-

sta del nuovo statuto da parte di Ivo Bassi, con la 

conseguente approvazione all’unaniminità. Un rin-

graziamento agli a-

mici  Gianfranco 

Baldassari, Ivo Bas-

si, Sauro Bovicelli, 

Pierfrancesco Mat-

teini, e Claudio Sir-
ri per l’ottima messa 

a punto del nostro 

Statuto che necessi-

tava di modifiche per 

essere pienamente 

rispondente alle di-

rettive della Sede Centrale e conforme alla norma-

tiva italiana. 

E per finire la grande efficienza e professionalità di 

Cinzia Brunelli, Pier Paolo Neri e Silvano Tomi-
dei hanno fatto sì che le votazioni si svolgessero 

nel migliore dei modi 

E’ stata una vera gioia esprimere le più vive con-

gratulazioni ai neo eletti iniziando dai Consiglieri, 

dai Revisori, dal Comitato Soci fino al Vice Presi-

dente e la perfetta conclusione con il brindisi augu-

rale per il nostro Walter -Presidente 2010/11-  e per 

tutto lo staff. 

A Walter Neri i migliori Auguri e la più fattiva 

Collaborazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Un grazie particolare a Romeo Rosetti che, con la 

puntualità che da sempre lo contraddistingue, ha 

predisposto le schede elettorali . 

     A pag.4 i risultati 

Mercoledì 10 marzo 2010 – Hotel Globus – Meeting Interclub con L.C. 

Valle del Bidente (Club promotore) e L.C. Giovanni de Medici: La sfida 

del multiculturalismo. Il relatore  della serata, prof. Leonardo Allodi della 

Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Università di Bologna – 

Sede di Forlì, ha affrontato questo interessante argomento che ha da sempre 

riguardato l’uomo e che ancor oggi rappresenta una problematica attuale: è 

importante riuscire a trovare una soluzione per evitare l’insorgenza di gravi 

tensioni sociali.  

            Continua a pag. 2 
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La sfida del multiculturalismo segue da 

pag.1 

Per la nostra società, che sta diven-

tando sempre più multiculturale, se 

da un lato l’intento di perseguire la 

collaborazione fra gli uomini passa 

attraverso il concetto di uguaglianza, 

allo stesso tempo è fondamentale ga-

rantire il rispetto delle varie indivi-

dualità ed identità. Liberalismo e co-

munitarismo danno risposte antiteti-

che fra loro. Secondo la prima conce-

zione la giustizia è qualcosa di asetti-

co che deve agire senza tener conto 

degli usi e costumi, per la seconda i 

concetti morali derivano da un ordine 

sociale specifico che deve essere te-

nuto in grande considerazione.  In 

una società dove coesistono varie cul-

ture è fondamentale riuscire a conci-

liare i due orientamenti di pensiero; 

diversamente le comunità entreranno 

in conflitto fra loro in modo più o 

meno violento.  

Difendere l’identità culturale facendo 

in modo che i vari gruppi possano 

dialogare fra loro: questo è l’obiettivo 

da perseguire. Occorre rifarsi alla 

“Tesi dell’Orchestra” secondo la qua-

le Aristotele vedeva nella varietà e 

molteplicità delle componenti della 

polis (cioè i vari strumenti) una risor-

sa fondamentale che, partendo da un 

ideale di virtù comune e condiviso 

che accomunava le varie unità( lo 

spartito), garantiva la prosperità dello 

Stato(l’esecuzione di una sinfonia 

comune). Ogni gruppo di persone ha 

delle peculiarità proprie che portano 

ad elaborare un proprio ideale di virtù 

e per confrontarsi  con gli altri gruppi 

deve avere la capacità di temperare la 

propria tradizione culturale con il va-

glio critico della ragione. Le parti in-

teressate al confronto interculturale 

devono aprirsi al dialogo veritativo, 

cioè accettare l’idea di una verità co-

mune. Se per  gli Stati Uniti d’Ameri-

ca lo spartito è stato ed è rappresenta-

to dal culto di una religione civile ( di 

cui la bandiera, l’inno nazionale, Dio 

ne rappresentano l’espressione), per 

noi europei diritto naturale e ragione 

sono le strade da percorrere per vin-

cere la sfida del multiculturalismo.  

Venerdì 26 febbraio ore 20.15 Grand Hotel Terme di Castroca-

ro meeting interclub con  L.C. Giovanni de Medici:  (Club pro-

motore) e L.C. Valle del Bidente 

I relatori della serata,  la nostra cara socia Marina Foschi,  e 2 

soci del L.C. Giovanni de Medici: Luciana Prati e a Paolo Po-

ponessi, ci hanno parlato del “Recupero e rivalutazione del 

complesso di S. Maria della Ripa in Forlì”.   
Per tutti coloro che 

ebbero la fortuna di 

lavorare accanto a 

Giuliano Missirini, in 

particolare per la pre-

parazione della mo-

stra di Melozzo nel 

1994, il Convento 

della Ripa è indisso-

lubilmente legato al 

suo ricordo.  

Ci fece dono di un 

prezioso album di 

collages, in testa al quale figurava il “Muro” del convento della Ripa, 

attorno e dentro al quale aveva trascorso la vita. Ci condusse a visitar-

lo per la prima volta, quando ancora era Distretto Militare. 
La storia del convento coincide con l’espansione urbana fra medioevo e rina-

scimento: sorse nella striscia fra il Fossato Vecchio del sec. XII ed il Fossato 

nuovo del sec. XIII e fra Piazza Castello entro la prima cerchia e la Pusterla 

Gualtirolo nella seconda, ai lati di un corso d’acqua che a lungo divise il luo-

go in due settori: uno legato alla contrada della Torre Fiorentina e l’altro al 

Mulino della Ripa e al prossimo Ospedale di San Giovanni attorno al quale 

nacque il primo nucleo conventuale, sviluppato nella seconda metà del Quat-

trocento ad opera della famiglia di Pino III Ordelaffi, poi dei Riario Sforza.  

Nel Catasto Napoleonico-Pontificio del 1810-35 si notano ancora i segni di 

questa collocazione e con l’aiuto della pianta di Coronelli del 1694, dell’ico-

nografia ottocentesca e della sequenza delle foto aeree, si può compiere un’a-

nalisi delle fasi costruttive. 

Il documento più significativo è il rilievo di Giuseppe Missirini, Pianta del 

Monastero delle Monache della Torre di Forlì, 1806. Per tale anno Missirini 

registra lo stato del convento e le destinazioni, gli schizzi della facciata, della 

sezione della chiesa e del coro: a sinistra le sagrestie e l’abitazione del con-

fessore, dietro al coro il campanile e il capitolo, in fondo la grande scala con 

42 scalini di cotto e in fondo i cessi, a nord le abitazioni delle monache per 

l’estate, quindi la siepe circondaria prima dell’orto e del prato. A destra della 

chiesa, sulla strada, i parlatori, i locali per il fieno, per il grano, per il bucato, 

per la carne porcina. All’interno il gran cortile e sul lato opposto il refettorio, 

le cucine, la dispensa e la camera dei forni, simmetrici al gran dormitorio 

settecentesco. 

Nella sezione del coro e della chiesa del 1806 si notano i pilastri ottagonali,  

con capitello a foglia d’acanto stilizzata, l’altare che chiude il grande coro, 

l’atrio d’accesso, il campanile e il capitolo. 

Anche la facciata della chiesa nello schizzo del 1806 è utile per comprendere 

i segni ancora presenti e le trasformazioni successive. 

Si notano anche i primi progetti del periodo napoleonico per la trasformazio-

ne in caserma: sono eliminate le abbitazioni delle Monache per l’Estate e 

viene data diversa scansione al refettorio e alle cucine.  

Dal confronto delle foto aeree si possono invece fare considerazioni più com-

plessive sulla collocazione attuale ed il ruolo anche futuro di quest’area: nel 

confronto fra il 1936 ed il 1955 risalta il  “fronte degli orti” nel quale tuttora 

si colloca il convento e  si nota il disegno delle mura che viene tagliato dalla 

nuova circonvallazione in corrispondenza del convento della Ripa. 

Nella ripresa del 2005 il complesso è ancora una cerniera fra gli orti ed il 

tessuto storico urbano e questa collocazione induce ad evitare nuove costru-

zioni o trasformazioni delle strutture storiche esistenti entro il perimetro del 

convento. 

Nella foto  Marina Foschi durante la propria esposizione  



 

 

    3 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

Sabato 10 Aprile ore  9,30:  Ristorante Al Piano Sarsina  Riunione di Zona   

     Service ANFFAS – vendita delle Rose Blu – presidio punti di vendita:  

     chi è disponibile può contattare Mario Di Girolamo  

     (339 2671030 - mariodigj@libero.it) 

Venerdì 16 Aprile ore 21,00  AUDITORIUM Cariromagna di Forlì via Flavio Biondo    

      SFILATA DI MODA serata per la raccolta fondi per il service a  

      favore dell’A.V.A.  

      Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi a  

      Mario Di Girolamo (339 2671030 - mariodigj@libero.it) 

 

Domenica 18 Aprile :   Lions Day  “In piazza per far conoscere i LIONS alla cittadinanza” 

      

     ore 9,00 hotel Globus : Giornata di formazione lionistica MERL –  

     Ore 13,00 Pranzo in fattoria – a Villa Pasolini in Coccolia  

 

Mercoledì21 Aprile :   Casa delle Associazioni, Forlì viale Roma (ex palazzina GAS) ,  

     conferenza stampa per la sponsorizzazione del  VI° concorso “Adotta  

     un Musicista”  

 

Venerdì 23 Aprile :   Charter meeting del club gemello Padova Morgagni 

 

Sabato 24 aprile :  Golf Club “ I Fiordalisi” - Magliano - Forlì  

     Gara golfistica Lions “ I play – you put”  

     Ore 21,00 meeting al ristorante il Rustichello di Meldola 

 

Domenica 25 Aprile :  Liceo Musicale di Forlì: concorso “Adotta un Musicista”  

     finale  e premiazione 

 

23 – 25 aprile    invito dal club gemello di Porêc a partecipare alle manifestazioni colla- 

     terali alla  tradizionale regata dell’Isola di Crês  “Vela contro la Droga”    

 

8-9 maggio    XIV Congresso di Primavera, Fermo Porto San Giorgio 

 

21-23 maggio       58° Congresso Nazionale Montecatini Terme. Prenotazioni Delegati   

     entro il  20 aprile ( Contattare il segretario).  

 

BELGIO:  su invito del L.C. Mont St. Guibert, nell’ambito del Service internazionale che ci vede 

coinvolti insieme ai gemelli di Grimsby e al Club di Flensburg, stiamo organizzando l’incontro che 

avrà luogo nel fine settimana del 15 maggio . Chi fosse interessato alla partecipazione può contattare 
Sauro Bovicelli, nostro referente per questo evento internazionale. 
 

Per maggiori dettagli e informazioni sulla attività del club invitiamo i soci a visitare il nostro sito in cui tro-

verete anche le foto dei meeting ed eventi realizzati: http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   di  BUON COMPLEANNO  
A chi li ha appena compiuti: Carlo Campagna (1 aprile) e Marco Buli (2 aprile),  

a chi li compie proprio oggi: Franco Fabbri (8 aprile),  

a chi li compirà fra pochi giorni:  

Ulisse Tramonti(10 aprile), Luigi Godoli(12 aprile), Vito Foggetti(15 aprile), Ma-

rino Bandini (20 aprile) e Paolo Volpi(22 aprile). 

 

A tutti  la tradizionale torta simbolica e tanti, anzi tantissimi sinceri auguri da tutti gli amici del club. 
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Raccolta occhiali usati e Lions Day: Service Na-

zionale contro la fame nel mondo 
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! 

La raccolta permanente occhiali usati viene 

svolta, tutto l’anno e in orario di negozio, da: 

Ottica Villa  Piazza A. Saffi 

Ottica Gallery Corso della Repubblica 

Ottica Balzani Corso Diaz . 

Da settembre 2009 ad oggi è stata realizzata la 

raccolta di 550 paia di occhiali usati che poi 

sono stati spediti al Centro di Raccolta Naziona-

le Lions di Chivasso (TO). 

Domenica 18 aprile appuntantamento in Piazza 

SAFFI: i tre Club Lions Forlivesi collaboreranno 

alla realizzazione del “Service Nazionale contro la 

Fame del Mondo”: verranno allestiti dei tavoli in 

cui si procederà alla vendita di sacchetti di riso e 

contestualmente  alla raccolta degli occhiali usati. 

Sarà in ogni caso un ottima occasione per far cono-

scere, a tutti i cittadini, l’attività e gli scopi della 

nostra associazione. Ciascuno di noi può par-

tecipare direttamente o segnalando l’iniziativa a 

parenti, amici o conoscenti. 

Tombolone presso la Casa di Riposo “Zangheri”  

Forlì, 21 marzo 2010 

Una domenica speciale in compagnia degli ospiti 

della Casa di Riposo; una bella sequenza di cinqui-

ne, decine e tombole brillantemente animate da 

Giulia e Silvio con la presenza di numerosi soci e 

consorti. Piacevole e gustoso l’intermezz gelato 

prodotto e offerto a tutti dalla “Gelateria Zangheri.  

RISULTATI ELEZIONI 
Il 25 marzo si è tenuta l’Assemblea Elettiva del Club al 

termine delle operazioni di voto sono risultati eletti: 

 

Walter NERI  Presidente 

Battista BASSI Vice Presidente 

Sauro BOVICELLI Consigliere 

Giulia MARGOTTI  Consigliere 

Andrea MARIOTTI     Consigliere 

Gianfranco  BALDASSARI Membro del Comi-

 tato Soci  

Alberto GUARDIGLI Revisore dei Conti 

Luciano MATTARELLI      Revisore dei Conti 

Pierpaolo NERI Revisore dei Conti 

 
Congratulazioni a tutti e auguri di buon lavoro per gli im-

pegni del prossimo anno lionistico. 

GIORNATA DI FORMAZIONE LIONISTICA 

 
Domenica 18 Aprile 2010 tutti i Soci dei tre Lions Clubs di 

Forlì sono invitati a partecipare alla “Giornata MERL”.  

E’ un importante appuntamento che ci permetterà di appro-

fondire conoscenze relative alla nostra Associazione, di af-

frontare temi che costituiscono l’asse portante della nostra 

Missione ed a riscoprire le motivazioni che ci hanno fatto 

prendere la decisione di essere LIONS. 

Il programma prevede il ritrovo presso l’Hotel Globus – Via 

Traiano – Forlì alle ore 9,00 con la conclusione dei lavori 

alle ore 12,15 circa quando ci trasferiremo con i nostri con-

sorti  presso la Fattoria Pasolini a Coccolia per il pranzo. 

Sarà presente l’Officer Piergiorgio Giorgetti, membro del 

Comitato Distrettuale M.E.R.L. 

EE’’ una struttura nella quale sono elaborate e una struttura nella quale sono elaborate e 
coordinate tutte le strategie finalizzate ad un coordinate tutte le strategie finalizzate ad un 
reale e concreto miglioramento dei Soci, dei reale e concreto miglioramento dei Soci, dei 
Leader e dellLeader e dell’’intera organizzazione interna della intera organizzazione interna della 
Associazione.Associazione.

EE’’ coordinato istituzionalmente dal Vice coordinato istituzionalmente dal Vice 
Governatore, sotto la guida e la responsabilitGovernatore, sotto la guida e la responsabilitàà
del Governatore Distrettuale.del Governatore Distrettuale.
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MEMBERSHIP

EXTENTION

RETENTION

LEADERSHIP

ADOTTA UN MUSICISTA   Domenica 25 Aprile presso il Liceo Musicale di Forlì si terrà il concorso 

musicale organizzato dall’Associazione Amici dell’Arte e  riservato a giovani musicisti. Il Nostro Club 

ha istituito un premio speciale per il “più giovane talento” che brillerà nel corso della manifestazione 

(premio in denaro per un importo di 400 euro). 

Venerdi 16 aprile ore 21-Auditorium Cariromagna di Forlì- 

via Flavio Biondo: Invito alla Moda e soprattutto invito a 

partecipare numerosi.  

Il ricavato della serata 

concorrerà alla realiz-

zazione del service a 

favore dell’AVA: l’ac-

quisto di un mezzo per 

il trasporto di persone 

disabili. Per il momen-

to anticipiamo una 

foto anonima, nel 

prossimo numero for-

niremo tutti i dettagli. Chi non avesse già il biglietto può 

rivolgersi a:  

Mario Di Girolamo (339 2671030 - mariodigj@libero.it) 


