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Da tre anni il Lions Club Forlì Host organizza, con 

la preziosa collaborazione dei Leo e del Cral Cassa 

dei Risparmi di Forlì e della Romagna, la sfilata 

Invito alla Moda il cui ricavato viene devoluto in 

service.  Il 16 aprile  2010 sono stati raccolti fondi 

per l’acquisto di un  Doblò Fiat a 9 posti attrezzato 

per il trasporto di persone non autosuffi-

cienti donato all’Associazione Volontari 

dell’Ammalato di Forlì. 

Tutti prestano la loro opera volontaria-

mente e senza alcun compenso, i lavori 

iniziano prima di Natale e proseguono 

incessanti fino a primavera inoltrata; i 

presentatori sono i nostri Leo Francesca e 

Mambo, anche i modelli sono non-

professionisti, spesso dipendenti della 

Cassa, soci Lions e  Leo o loro familiari, 

ma quest’anno abbiamo avuto un quid in 

più: il modello di punta, Antonio Suzzi. 

Pochissimi sapevano, quasi nessuno ci 

avrebbe creduto: un Governatore che rita-

glia lo spazio, tra un impegno e l’atro, per 

sfilare! Certamente Antonio Suzzi ha da-

vanti a sé una nuova brillante carriera. 

Tutti ben sappiamo che il cerimoniale Lions parla 

chiaro: dopo il Governatore nessuno prende la pa-

rola, e così è stato poiché Antonio, perfetto anche 

nei panni del modello, ha concluso la serata ono-

rando il nostro Club con una menzione particolare 

e chiamando sul palco Pierfrancesco Matteini per 

consegnargli una meritatis-

sima, quanto inaspettata, 

appreciation. Il colpo di 

scena finale ha definitiva-

mente decretato il successo 

della sfilata  conclusasi tra 

applausi scroscianti. 

La  presenza  del Governa-

tore è sempre un evento par-

ticolare nell’annata lionisti-

ca di un Presidente, e questa 

volta lo è stato davvero: un 

modo inconsueto ma molto 

efficace di servire. 

 

Il Governatore Antonio Suz-

zi e la Presidente del L.C. 

Forlì Host Vera Roberti 

Moltissimi sono stati i complimenti che il Club ha ricevuto per la positiva  realizzazione di questo im-

portante evento, in particolare il Presidente di Circoscrizione Maurizio Berlati ci ha scritto: 

Cara Vera, 
come sai ieri sera non potevo venire alla Sfilata perché impegnato con il Lions Club Valle del Bidente per la loro 
CHARTER visto che il Governatore doveva...venire a fare passerella ( mai termine fu più corretto). 
 Non ho potuto però esimermi dall’andare a mezzanotte all’auditorium della Sfilata dove ero sicuro di trovare i 
tuoi meravigliosi Soci ed infatti Baldassari, Di Girolamo, Lambruschi, Servadei, Sirri ed altri erano intenti a smon-
tare e a lavorare. 
Come sai a me piace quando un Service viene fatto così come voi operate, coinvolgendo i soci e aprendosi poi 
alla città per fare beneficenza e per questo Vi ringrazio. 
 A molti sembra impossibile che noi, noti professionisti imprenditori ecc. della città ci rimbocchiamo le maniche 
non per andare in tasca ma per fare per chi ha bisogno. 
Personalmente ieri sera ho ricevuto da Voi un grande regalo  ed ho ancora negli occhi l’immagine del tuo socio 
farmacista ( quello che tanto ha fatto per i medicinali del Libano) che con il vestito della festa, depositata la giac-
ca, in maniche di camicia, con una bellissima cravatta gialla,  svitava ed invitava le viti del palco. 
 Grazie , questi sono i motivi per cui ci credo. 
 Ti prego di ringraziare a nome mio tutti i tuoi Soci per la magnifica iniziativa e quando vedrò il pulmino passare 
in città potrò rallegrarmi sapendo che i Lions….. ci sono. 

 
 Un abbraccio.    Maurizio Berlati 
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Belgio, che bella gita. 

Particolarmente riuscita la visita agli amici di 

Mont St. Guibert che ci hanno saputo accogliere 

con grande affetto e profondo senso di amicizia. 

Ci hanno “preso in consegna” all’arrivo e ci sono 

stati vicini in ogni momento formale e ludico, ci 

hanno condotto nelle loro case e hanno reso possi-

bile la nostra escursione extra a Brussel.  La gioia 

si è raddop-

piata per il 

sempre pia-

cevole in-

contro con i 

gemelli di 

Grimsby. 

Un fatto 

curioso è 

capitato al 

Presidente 

che, nel 

ricevere il 

cartoncino di invito alla Serata di Gala per festeg-

giare la 25^ Charter dei padroni di casa, non ha 

trovato il proprio nome tra i rappresentanti della 

delegazione italiana. Forse un lapsus freudiano 

ma  Vera Roberti era stata inserita nella delega-

zione inglese. E’ stata una vera festa per noi tutti, 

quanta cioccolata, quanto champagne, quanti nuo-

vi e vecchi amici! Molti nuovi legami sono stati 

stretti e forse qualche amico belga verrà a trovarci  

in terra di Romagna per l’apertura del nuovo anno 

lionistico. 

Giovedì  6 maggio ore 20.15-Meeting al Grand 

Hotel Terme di Castrocaro  

INCONTRO CON LA MUSICA   

Il nostro caro socio Pierluigi Di Tella, maestro pia-

nista, insieme alla pianista Manila 

Santini hanno dato vita ad una 

indimenticabile serata sulle ali del-

la musica. Pierluigi prima di dar 

l’avvio all’esibizione, ha illustrato 

i temi salienti della produzione di 

Schumann e Chopin due tra i mag-

giori esponenti musicali della pri-

ma metà dell’800, per i quali ricor-

re il bicentenario dalla nascita. 

Dopo le parole i due musicisti ci 

hanno condotto lungo un piacevo-

lissimo percorso attraverso le note. La musica non 

si può descrivere a parole, si può solo gustare ascol-

tandola.  

Per i numerosi spettatori è stato possibile seguire 

sul megaschermo la danza delle quattro mani sulla 

tastiera, aggiungendo, al piacere dell’ascolto, que-

sto gradevole particolare visivo. 

Peccato per gli assenti, 

ma i presenti, non paghi 

dell’emozione provata 

durante l’esibizione, han-

no richiesto numerosi bis 

che i due artisti, nella loro 

prodigalità, hanno con-

cesso.  

Gli applausi scroscianti 

sono stati un piccolo tri-

buto al grande regalo che 

Pierluigi e Manila ci han-

no fatto, e noi, non sazi, stiamo già aspettando il 

prossimo concerto. 

Foto di gruppo della spedizione  

Giovedì 8 aprile 2010 – Meeting all’Istituto Al-

berghiero di Forlimpopoli-IPSSAR 

ASSEGNAZIONE DEL LIONS D’ORO 2010.  

Nel corso  della serata la 

Presidente Vera Roberti 

ha consegnato all’attore 

forlivese Quinto Massi-

mo Foschi  il Lion d’O-

ro per la sua lunga e bril-

lante carriera artistica.  Il 

riconoscimento viene 

conferito, solitamente a 

cadenza biennale a per-

sonalità cittadine che si 

sono distinte nella pro-

pria professione, dando 

lustro alla nostra città in 

ambito nazionale ed in-

ternazionale. Di fronte ai 

numerosi amici presenti alla serata, dopo aver supe-

rato qualche momento di sincera commozione, il no-

stro attore preferito ha recitato  poesie di Cardarelli, 

Dante, Ariosto, Ariosto e Stecchetti, dimostrando le 

sue eccellenti qualità di interprete e la capacità di 

destreggiarsi egregiamente anche di fronte ad un re-

pertorio composito. Dopo le liriche, ha chiuso la se-

rata leggendo un articolo di Diego Fabbri che rievo-

cava una notte trascorsa  seguendo Luigi Pirandello 

e Marta Abba, riuscendo in tal modo a dare una pro-

pria personale interpretazione del brano e collegan-

dolo ad insegnamento ricevuto nell’infanzia e cioè 

che: L’amor platonico l’è cativ . 
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CARO SOCIO VISITA  

IL NOSTRO  SITO 

 

Per maggiori dettagli e informa-

zioni sulla attività del club invi-

tiamo i soci a visitare il nostro 

sito in cui troverete anche le foto 

dei meeting ed eventi realizzati:  

http://www.lionsforlihost.it/nav

/800/home.asp 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   di  BUON COMPLEANNO  
Caro Pierluigi nel precedente notiziario per un errore tecnico il tuo 

nome (e cognome )è stato eliminato involontariamente; dopo aver 

invitato il correttore di bozze a fare più attenzione, ti chiedo scusa e ti 

faccio con esagerato ritardo gli auguri di buon compleanno. 

Oltre a Pierluigi Di Tella (29.4); tanti auguri un po’ meno in ritardo 

a Paolo Casadei (4.5), Roberto Poggiolini  e Bruno Benvenuti

( 5.5 ), Aldo Magrone (6.5), Giorgio Papi(7.5), Vittorio Croci 

(8.5), Vera Roberti (11.5), Giordano Righini e  Gianfranco Gori 

(16.5), Giulia Margotti (17.5) Gabrio Laghi (18.5), Roberto Pinza 

(19.5), Paolo Zarlenga (20.5),  Massimo Mercelli (21.5) Lucio O-

rioli (23.5); auguri tempestivi all’odierno compleanno di Tullio Tognoli (27.5 ) e ad Antonio 

Branca (28.5). 

Auguri in anticipo per Piero Armanni (4.6), Stelio Servadei (7.6), Walter Neri (9.6),   Fleana 

Lombardi (11.6), Fabrizio Fornasari (12.6), Andrea Aquilina (16.6), Pierpaolo Neri (17.6), Sil-

vano Tomidei (18.6), Nicola Milandri (23.6), Luciano Matterelli (27.6) 
 

Comunque per tutti AUGURI SINCERI da tutto il Club. 

Sabato 24 aprile 2010 - Magliano-  Campo Golf dell’Associazione “ I Fiordalisi"   

GIORNATA ALL’ARIA APERTA CON IL GOLF  
Per tradizionale appuntamento primaverile sono scesi in campo 62 atleti ( 46 erano soci e familiari) 

che nonostante le avverse condizioni climatiche, si sono dati battaglia sui green sfidando pioggia e 

vento.  

Tutti i giocatori hanno partecipato anche alla gara di putting green che aveva lo scopo finale di racco-

gliere fondi per il nostro service a favore dell'A.V.A.; complessivamente il risultato economico è stato 

più che soddisfacente. 

Terminata la gara, i protagonisti hanno potuto ristorare le 

stanche membra gustando le delizie dell'ottimo buffet prepa-

rato dal comitato delle signore. 

La giornata si è conclusa con il meeting conviale al ristoran-

te Il Rustichello di Meldola dove gli atleti, raggiunti da altri 

soci meno temerari, sono stati premiati. 

Ha vinto il prestigioso " Leoncino d'argento ", offerto dalla 

Unione Italiana Lions Golfisti che ha patrocinata la gara 

stessa, il socio Giuseppe Arfelli. 

La Presidente del Club Vera Roberti, il Vice Presidente del 

Golf Club Giovanni Plachesi e il segretario del Golf Club 

Lamberto Liverani hanno inoltre premiato i soci, e familiari, che si sono distinti per le varie categorie 

e specialità; questi i vincitori in ordine rigorosamente non alfabetico: Emilio Chiericati, Liberio 

Lombardi, Alberto Ghini, Patrizia Righini, Daniela Servadei, Elia Sampaoli, Franco Sami, Ivo 

Bassi, Sauro Bovicelli, Piero Matteini, Claudio Sirri, Teresa Bassi, Andrea Mariotti. 

DIMISSIONI 
 

Il  Consiglio  

Direttivo nel cor-

so della riuniune 

del 12 aprile 2010 

ha accettato le 

dimissioni del 

socio  

 

Enrico Agostini. 

Un gruppo di coraggiosi incuranti delle intemperie 

Prossimi appuntamenti 

5 giugno  Riunione di Circoscrizione,Cervia 

5   giugno Formazione nuovi Presidenti ed  

  Officers, Jesi 

10 giugno Consiglio Direttivo 

19 giugno Consegna Doblò ad Associazione  

  Volontari perl’Ammalato 

26 giugno mattino S. Messa  

  Chiesa del Suffragio,     

26 giugno Passaggio delle Consegne, Golf  

  Club Milano Marittima  
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18 aprile 2010-ore 9.00—Hotel Globus GIORNATA DI FORMAZIONE LIONISTICA 

MERL: chi era costui? Nell’acronimo misterioso sono sintetizzati i 4 elementi fondamentali che caratterizzano 

o che dovrebbero caratterizzare la vita e lo sviluppo di un club. M come Membership ,E come Extension, R 

come Retention, L come  Leadership. 

Dopo la proiezione del filmato introduttivo realizzato da Gianfranco di Gregorio per conto del Distretto, i rela-

tori della giornata Paolo dell’Aquila, Piero Catalano, Piergiorgio Giorgetti, Pierfrancesco Matteini e Danilo 

Casadei, hanno affrontato gli argomenti assegnati dando vita ad un interessante dibattito arricchito dagli inter-

venti della platea. Sono emerse alcune cose importanti. Il Censore è una figura che deve essere rivalutata, è lui 

che deve capire quali sono le criticità e i disagi; il Comitato Soci ha una importanza fondamentale: deve avere 

una buona conoscenza dei soci, individuare quali personalità potrebbero arricchire il club, ma anche dare indi-

cazioni su quale dovrebbe essere numero ottimale di soci per i vari ambiti professionali. Formazione MERL e 

Comitato Soci devono funzionare in simbiosi. Il service è un momento fondamentale del club e se realizzato 

nel giusto spirito, cioè come un’azione svolta da un gruppo di amici con un obiettivo comune e condiviso, ce-

menta l’amicizia dei soci, sviluppa il senso di appartenenza e in definitiva influisce positivamente sulla Reten-

tion. Quindi il service non è solo lo scopo principale, è anche uno strumento fondamentale, rappresenta in defi-

nitiva l’essenza del Lionismo. Il Lions International è la più grande organizzazione internazionale di Servizio, 

ma anche la più efficiente fra le non governative ( non lo diciamo solo noi Lions, lo dicono 445 società di 

rating). Interdisciplinarità nella composizione dei soci, distribuzione dei clubs a livello mondiale e attività co-

ordinata a livello internazionale sono le peculiarità che ci contraddistinguono dalle altre associazioni. I vari or-

gani Lionistici sono autofinanziati, per cui quando vengono attivate iniziative per la raccolta di fondi, tutto il 

denaro raccolto viene destinato all’iniziativa, realizzando così la massima efficienza.  

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

musicale organizzato dall’Associazione Amici dell’Arte e  riservato a giovani musicisti( under 15). Hanno 

partecipato oltre 40 solisti, alcuni gruppi e anche qualche coro. 

Il vincitore del concorso, un giovanissimo talento allievo del maestro Pierluigi Ditella, è il pianista Filippo 

Castelluzzo ed ha appena 11 anni; al secondo posto Samuel Goetzen (pianista), anche lui allievo di Ditella, 

Marco Rizzitello del Conservatorio di Cesena e il “Coro delle voci bianche della citta di Gambettola” 

composto da 60 ragazzi. Al terzo posto un altro ex aequo: Lorenzo Pizzardo, chitarrista del Liceo Musicale 

di Forlì, e il gruppo rock Ensamble I Woodstock. Quarto posto per Laura Benedettini, chitarrista del Con-

servatorio di Cesena e il coro Le Bianchenote”. Come miglior chitarrista è stato premiato Lorenzo Pizzar-

do, il premio Pubblico è andato al coro “Voci Bianche della Città di Gambettola”, mentre il premio Giuria 

Giovani ( composta 3 ragazzi vincitori di precedenti concorsi) è stato assegnato a Mattia Masini, chitarrista 

del Liceo Musicale. 

Il premio speciale, istituito dal Nostro Club, per il più giovane talento è stato conferito alla pari ad Alberto 

Fattori; cantante, e Riccardo Brandolini, batterista; i  ragazzi fanno parte di due diversi gruppi rock.  

VENDITA ROSE BLU CON L’ANFASS. Anche quest’anno il nostro club ha collaborato con l’ANFASS 

nella vendita delle rose per una raccolta fondi a scopo benefico. Il 10 aprile alcuni nostri soci, insieme ad amici 

degli altri due Lions Club forlivesi si sono prodigati nella vendita di questi 

benefici fiori, presidiando il punto vendita posizionato nel piazzale anti-

stante il Conad Stadium. La soddisfazione che traspare dai volti degli im-

provvisati fioristi qui a fianco ritratti è ben giustificata dall’ottimo risultato 

realizzato: ben 120 rose sono state vendute al termine della giornata. Un 

ringraziamento  gli amici che hanno collaborato:Piero Matteini, Giorgio 

MariaVerdecchia, Ivo Bassi, Paola Emi-

liani , Foster Lambruschi, Walter Neri, 

Fabio Furlani, Andrea Mariotti e la si-

gnora Caterina. 

Sette giorni dopo e a qualche chilometro di distanza, cioè in piazza Saffi il 18 

aprile, i tre Club Lions Forlivesi di nuovo insieme per la relizzazione del “Service 

Nazionale contro la Fame del Mondo”. Oltre alla simbolica  vendita di sacchetti di 

riso è stata una occasione per sensibilizzare la cittadinanza   alla raccolta degli oc-

chiali usati ed anche un modo per far conoscere l’attività e gli scopi della nostra as-

sociazione. 


