
 

 

NEWS LIONS Forlì Host 
 

A cura del comitato INFORMAZIONE e IMMAGINE 

ANNO SOCIALE 2010-11  

NUMERO 1 del 23 settembre 2010 

Sabato 26 giugno ore 20.30: Adriatic Golf Club 

di Cervia -Meeting chiusura anno sociale: 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE. 

Nella splendida cornice di 

questo complesso sportivo 

Vera Roberti ha comple-

tato il proprio mandato. E’ 

stato un anno molto inten-

so caratterizzato da mee-

tings interessanti e soprat-

tutto da numerosi e impor-

tanti services, per i quali 

l’impegno economico è 

stato considerevole

(rappresenta la voce princi-

pale del bilancio). Il fiore all’occhiello di questa 

ottima annata è rappresentato dal service a favore 

dell’AVA(Associazione Volontari per l’Ammala-

to) a cui  pochi giorni prima (il 19 

giugno) il Club aveva donato un 

automezzo FIAT Doblo’ a 9 posti. 

Vera ha ceduto il testimone a  

Walter Neri a cui rivolgiamo un 

affettuoso augurio di buon lavoro. 

Competenza, tenacia, disponibilità,  

grande umanità: sono doti che, ac-

compagnate dal grande entusiasmo 

manifestato dal nuovo Presidente, 

ci fanno intravedere un ottimo anno 

sociale.  

ANNO NUOVO E TANTI SERVICE  

ALL’ORIZZONTE 
Inizia un nuovo anno lionistico e sono già in can-

tiere alcuni service.  

Insieme agli altri 2 Clubs Lions cittadini realiz-

zeremo un Service importante di solidarietà so-

ciale nella nostra città, a sostegno di una realtà, 

l’Opera don Pippo che da molti anni si occupa 

di persone affette da disabilità fisiche psichiche e 

sensoriali, garantendo loro idonee prestazioni 

socio-riabilitative al fine di favorirne il progres-

sivo reinserimento nella società; inoltre è  impe-

gnata nell’assistenza morale e materiale a donne 

sole o in difficoltà nonché in progetti di housing 

sociale. Si sono da poco conclusi i lavori che 

hanno portato ad un allargamento dei locali attra-

verso la creazione di un nuovo blocco apparta-

menti e l’allargamento del primitivo centro resi-

denziale con creazione di un’ampia sala per in-

contri di studio e di lavoro. Il service consiste 

nell’attrezzare la sala multimediale  e varie altre 

sale ufficio con  PC e stampanti, per un ammon-

tare complessivo di circa 14.000 euro (4.500 o-

gni club). 

Sempre in tema di solidarietà sociale il nostro 

Club sta lavorando ad un altro importante Servi-

ce  che possiamo chiamare pro Ambulatorio per 

persone in difficoltà. E’ un ambulatorio in cui 

operano medici volontari, fra cui almeno 7-8 

Lions, rivolto a persone che si trovano tempora-

neamente in condizioni di difficoltà e senza assi-

stenza sanitaria  (persone povere, emarginati, 

profughi, persone in attesa di asilo o permesso di 

soggiorno,etc). Questo ambulatorio, aperto già 

da un anno e mezzo grazie alla collaborazione 

fra il Centro Studi Aziendale di solidarietà socia-

le e sanitaria dell’Ausl di Forlì e il centro ascolto 

della Caritas diocesana, ha talora necessità di 

effettuare alcuni semplici esami di laboratorio e 

strumentali per il rapido inquadramento diagno-

stico in caso di patologie acute (esami del san-

gue, radiografie, ecografie,etc). Si tratta di paga-

re il prezzo minimo per queste prestazioni dia-

gnostiche di necessità, effettuabili in Ospedale. 

Service Internazionale: è già stato approvato 

dal CD nella seduta del 6 settembre il Service 

Internazionale annuale a cui contribuiscono da 3 

anni i Clubs di Grimsby, Mont St. Guibert e 

Flensburg, ciascuno per la somma di 500 euro. 

Quest’anno, su proposta del Club gemello di 

Grimsby, la somma complessiva verrà destinata 

all’acquisto di cannucce filtro “Lifestraw” per la 

potabilizzazione dell'acqua, a favore di una co-

munità del Kenya.  

Raccolta occhiali usati. Il service viene ripropo-

sto anche per quest’anno, saranno aumentati i 

punti di raccolta, 4 a Forlì e 1 o 2 presso farma-

cie di Meldola. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Venerdì 8 ottobre 2010: meeting con relatore prof. Stefano Zamagni, Prof. Ordinario di Econo-

mia Politica Università di Bologna, sul tema “Quale economia per una società più solidale ? “ 

 

Domenica 17 ottobre 2010: ottobrata a Riofreddo di Verghereto. 

 

Giovedì 21 ottobre 2010: meeting con invito esteso ai Leo, relatore Dott. Giordano Biserna  Pre-

sidente ASAPS (Assoc. Sostenitori Amici della Polizia Stradale) sull’argomento “Sicurezza 

stradale fra responsabilità individuale e comunitaria”, con distribuzione del libro “Annuario 

della Sicurezza Stradale.  

 

Domenica 7 novembre 2010 ore 20,30 Intermeeting con gli altri 2 Club di Forlì, con la Compa-

gnia teatrale che presenterà al teatro comunale lo spettacolo “Processo a Gesù” di Diego Fabbri 

( in omaggio al drammaturgo forlivese nel trentennale della scomparsa e centenario della na-

scita nel 2011) con Massimo Foschi, Angiola Baggi e Nanni Fabbri . 

 

Giovedì 25 novembre 2010: presentazione Service principale dell’anno sociale; come relatori in-

terverranno alcuni soci medici del nostro Club. 

 

Prima settimana di dicembre (data da definire) visita guidata a gruppi di 15-20 persone alla mo-

stra “L’Egitto mai visto: le dimore eterne di Assiut e Gebelein”. A seguire breve incontro con 

esperto di Egittologia per una miglior comprensione della mostra . 

 

      Sabato 18 dicembre 2010: Serata degli auguri di Natale e ingresso nuovi soci 

 

Giovedì 13 gennaio 2011: meeting con il Prof. Maurizio Viroli su “ Etica politica” 

 

Venerdì 28 gennaio 2011: Intermeeting Tre Club di Forlì con presentazione Service a favore di 

Opera Don Pippo, sarà presente il Governatore. 
 

     Per i meeting si ritorna alla tradizionale sede presso l’Hotel della Città.  

Consiglio Direttivo:  
 

Presidente  Walter Neri  

Past President Vera Roberti   

Vice Presidente Battista Bassi  

Segretario:  Sauro Bovicelli 

Tesoriere:  Ivo Bassi 

Cerimoniere:  Giulia Margotti  

Consiglieri: 

Claudio Servadei, Leo Advisor 

Fabio Furlani , Censore 

Andrea Mariotti 

Foster Lambruschi 

Roberta Brunazzi 

ORGANIGRAMMA E  

FUNZIONIGRAMMA  

  

 
Collegio dei Revisori dei Conti : Alberto Guardagli, Luciano Matta-

relli e Pierpaolo Neri 

Comitato Soci: Liberio Lombardi (Presidente e Responsabile 

MERL), Pierfrancesco Matteini e Gianfranco Baldassari 

Comitato Service : Andrea Mariotti (responsabile), Ivo Bassi, Mario 

Di Girolamo, Fabrizio Fornasari, Milena Strocchi, Paolo Talamonti, 

Daniela Valpiani 

Comitato Cultura : Gabriele Zelli (Responsabile), Paola Emiliani, 

Franco Fabbri e Paolo Rambelli 

Comitato Conferenze nelle scuole : Franco Sami (responsabile), Li-

berio Lombardi, Ruggero Ridolfi, Giorgio Verdecchia e Wainer Zoli      

Comitato Tempo libero: Foster Lambruschi (responsabile), Andrea 

Aquilina, Fabrizio Fornasari, Alberto Ghini, Claudio Servadei e Clau-

dio Sirri  

 Comitato Gemellaggi: Sauro Bovicelli (Padova Morgagni); Emilio 

Chiericati (Porec) e Vera Roberti (Grimsby-Cleethorpes) 

 

Responsabile del sito web: Emilio Chiericati 

Amministratore e Responsabile Telematico: Romeo Rosetti 

Addetti Stampa: Mauro Rosetti per le News; Roberta Brunazzi per i   

Comunicati stampa 
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Lions con amicizia e concretezza 

Carissimi amiche e amici Lions del Forlì Host, innan-

zi tutto un caloroso saluto a tutti voi e ai vostri fami-

gliari da parte mia e del Consiglio Direttivo che mi 

affianca alla guida del nostro prestigioso Club nel 

nuovo anno sociale 2010/2011 che sta per iniziare. 

E’ abitudine che, all’inizio del suo mandato, il nuovo 

Presidente formuli un suo programma e cerchi di tra-

smettere entusiasmo e passione a tutto il Club affin-

ché abbia nuovi stimoli per continuare a perseguire 

un Lionismo attivo, concreto e  partecipe a finalità di 

servizio comunitario. So bene  che come Presidente 

sono chiamato in causa per primo, che non posso esi-

mermi dal ricambiare la vostra fiducia e per questo 

desidero dedicarvi una brevissima riflessione perso-

nale.  

In questi 7 anni che ho vissuto all’interno del Club, 

ho capito che insieme si possono fare tante cose, 

scambiarsi tante idee, progettare e costruire concreta-

mente azioni di servizio umanitario improntate alla 

solidarietà, all’impegno civile e sociale all’interno 

della nostra Comunità ma anche essere particolar-

mente attenti e partecipi a temi di cultura, vita socia-

le, di pace e giustizia che ci coinvolgono come citta-

dini di Forlì e del mondo intero. Ora, leggendo in 

queste settimane un po’ più di storia e stampa Lioni-

stica (ciò che dovrebbe  fare ogni buon Lion, tanto 

più se chiamato ad incarichi di servizio all’interno del 

Club)  ho trovato appropriate e pienamente condivisi-

bili alcune frasi che riassumono bene il significato e 

l’impegno che un Club dovrebbe manifestare per rea-

lizzare gli scopi del Lionismo. Cito quanto scritto dal 

socio fondatore Melvin Jones “non pensiamo di anda-

re lontano se non saremo capaci di fare qualcosa per 

gli altri”, solo per ribadire la mia personale convin-

zione che il Lionismo può sopravvivere solo se saprà 

attentamente interpretare la società in cui viviamo e 

proporre idee, programmi e iniziative concrete, trami-

te una forte sensibilità e disinteressata disponibilità di 

ciascuno di noi. Dobbiamo concentrarci su alcune 

significative iniziative di interesse pubblico all’inter-

no della nostra Comunità locale, dobbiamo dimostra-

re di cogliere alcuni suoi bisogni e farli propri con 

passione e concretezza attraverso il Servizio, che è 

appunto lo scopo principale del nostro stare insieme e 

del nostro fare con spirito  volontaristico e altruistico, 

di cui giustamente, se ne saremo veramente capaci, 

dobbiamo andare fieri. 

Ancora, abbiamo bisogno di conoscerci di più e me-

glio, dobbiamo sentirci più “uguali” (andare oltre le 

diversità in cultura, censo e interessi personali) nei 

momenti di vita all’interno del Club, quando ci tro-

viamo nella convivialità di un meeting, quando andia-

mo fuori a visitare una mostra o in gita, ma anche 

quando ci si 

incontra fuori 

dal Club 

(siamo Lion 

anche li). Que-

sto considero 

la vera amici-

zia fra i soci, 

un rapporto 

alla pari, basa-

to sulla stima e 

disponibilità 

reciproca, che 

vuol dire anche 

rinunciare a 

qualche perso-

nalismo o a 

qualche critica futile o nascosta. E siccome non è un 

sentimento astratto, penso che l’amicizia all’interno 

del Club si formi e si consolidi solo se facciamo qual-

cosa insieme, visibile, concreto. 

Carissimi amici sento molto la responsabilità di que-

sta Presidenza, peraltro da coniugare con gli impegni 

del lavoro e della famiglia, ma sono certo che non mi 

farete mancare la vostra vicinanza, i vostri consigli e 

osservazioni. Un grazie particolare a chi ha accettato 

di Servire il Club come Officers e ai tanti amici che 

mi hanno dato la loro incondizionata disponibilità a 

lavorare nei Comitati e nelle altre funzioni organizza-

tive del Club e a tutti quelli che si impegneranno in 

qualunque modo durante l’anno sociale. Con l’augu-

rio di vedervi sempre numerosi e partecipi alle nostre 

riunioni e attività, vi abbraccio fraternamente  

                                                                                        

      Walter Neri 

LA PAROLA AL PRESIDENTE 

COMPLIMENTI A:….Sauro Bovicelli che è stato nominato Presidente di Zona mentre  

      Franco Sami è stato designato Officer Distrettuale per il tema “L’acqua è vita” 
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CARO SOCIO VISITA IL NOSTRO  SITO 

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

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

Una giornata all’aria aperta con il trekking: prima tappa IL MONTE FUMAIOLO 

Domenica 19 settembre 45 giovani virtuosi si sono ritrovati al Monte Fumaiolo per una salutare gior-

nata insieme all’aria aperta; e l’aria era davvero aperta e frizzante perché aveva diluviato ininterrotta-

mente per tutta la notte. Dei 45 virtuosi 27  hanno avuto l’ardire di intraprendere l’interessante quanto 

lunga escursione che, attraverso i boschi, ha toccato il rifugio Giuseppe ed il rifugio Moia per termina-

re al rifugio Biancaneve. 

I 27 intrepidi escursionisti che hanno avuto l’audacia di affrontare le avversità atmosferiche sono: Li-

berio Lombardi e Bruna, Foster Lambruschi e Laura, Ivo Bassi e Meris, Fabio Furlani e Anna, Paolo 

Chilovi, Alberto Rossi e Fabrizia, Silvio Pascucci e Anna Maria, Giorgio Giorgetti e Anna, Mario Di 

Girolamo e Lucrezia, Walter Neri e Rita accompagnati  da Vincenzo Saputo e Odette , Claudio Rubi-

chi, Laura Giuliari, Sauro Bovicelli e Elia, Carla Solfrizzo e Bruna Manes del club Giovanni Dè Medi-

ci. 
Fungevano da accompagnatori la cagnolina Lalla e il fido 

Bobi. 
L’escursione è stata impreziosita dalle dotte spiegazioni 

di Liberio e Bruna che hanno messo in risalto caratteristi-

che faunistiche e storiche che il percorso ha offerto lungo 

il suo sviluppo. Bruna (e non solo lei) non ha mancato di 

raccogliere funghi mangerecci talora di rilevanti dimen-

sioni. 

L’escursione si è dipanata in uno scenario da favola, la 

mancanza del sole non ha diminuito il fascino dell’am-

biente nel quale grigie figure si susseguivano nella semi 

oscurità del bosco fra le brume di una nebbia densa e pio-

vigginosa riportando alla mente fiabeschi paesaggi anglo-

sassoni. 

Giunti alla meta dopo tre ore e mezza di cammino, al 

rifugio Biancaneve il gruppo degli escursionisti ha incontrato gli altri 18 amici che si erano intrattenuti in con-

versazioni e partite di burraco (Gianfranco Baldassari e Farida, Silvio Lombardi e Teresa, Fausto Catani e Mara, 

Emilio Chiericati e Anna, Giulia Margotti, Giordano Righini e Giuliana, Eugenio Rubichi e Bianca Maria, Wai-

ner Vitali e Biba, Vittoria Zanotto, Silvano Tomidei e Luana). 

Dopo un pranzo a base di tagliatelle, tortelli e carne ai ferri, una parte del gruppo, prima di rientrare, ha fatto 

visita alle sorgenti del Tevere per rendere omaggio alla culla del fiume storicamente più importante d’Italia. 

Come ormai è consuetudine consolidata, questo tipo di uscita informale raccoglie sempre un notevole successo 

di partecipazione e di gradimento; chi c’era si è divertito, per gli assenti ci sarà presto un’altra occasione. 

PRESENTAZIONE NUOVI SOCI 

Si rammenta che il “9 OTTOBRE” è l’ultimo giorno 

per proporre al Presidente le candidature per l’ingresso 

di nuovi soci nel club.  

RICORDARE CRISTINA 
Il 2 ottobre  presso l’Aula "Chiesa San Silvestro" di  

Bertinoro  si terrà la quarta giornata di studi in ricordo 

di  

MARIACRISTINA GORI.   

Il covegno dal titolo:Architettura e Decori del Berti-

norese; avrà inizio ore 9.30 apertura con saluto del 

sindaco, a seguire: Prof. Luigi Lotti, Prof.ssa Angela 

Donati. Introduzione di 

Anna Maria Matteucci ed 

interventi di Arch. Ro-

berto Pistolesi, Serena 

Vernia, Ulisse Tramonti, 

Enrico Bertoni. Nella 

stessa giornata alle ore 

18 ,alla Chiesa del Suf-

fragio a Forlì , ci sarà la 

Santa Messa , celebrata da Don Paolo Giuliani. 

RAPPORTI CON I CLUBS GEMELLI  
I Clubs gemelli e amici sono una importante risorsa per la 

nostra vita associativa, per i vincoli di sincera amicizia che 

si sono instaurati con altre persone e per lo scambio di 

idee ed esperienze. Quest’anno daremo particolare spazio 

al rapporto con il Club di Porec, nell’anniversario del 

decennale del gemellaggio. A questo proposito è in pro-

gramma una trasferta presso di loro dal 19 al 21 novem-

bre, in occasione della festa di S. Mauro, durante la quale, 

la sera del venerdì organizzano una festa danzante con 

raccolta fondi per un loro service . 


