
 

 

NEWS LIONS Forlì Host 
 

A cura del comitato INFORMAZIONE e IMMAGINE 

ANNO SOCIALE 2010-11  

NUMERO 2 del 21 ottobre 2010 

Meeting del 23/09/2010 - IPSSAR Forlimpopoli  - Assemblea Generale 

dei Soci MEETING APERTURA ANNO SOCIALE. Alle ore 19.00 il 

presidente Walter Neri ha dato l’avvio al nuovo anno sociale con una 

relazione particolarmente apprezzata da tutti i presenti. Sono stati inoltre 

approvati il bilancio consuntivo e il preven-

tivo, nonché il nuovo statuto. Erano presen-

ti 61 soci(52%). Ha poi fatto seguito la con-

viviale. Il presidente ha ricordato la figura 

del caro socio Giulio Vanitelli, sottolinean-

do l’umanità e la generosità di un uomo che 

partecipò attivamente alla vita del nostro-

club di cui fu Pre-

sidente nell’anno 

1998-99. 

Meeting dell’8/10/2010 -  Hotel della Città ore 

20.30. Prof. Stefano Zamagni : “Quale econo-

mia per una società più solidale”. Il relatore, 

economista di fama internazionale, ha tenuto un 

interessantissima lezione che ha stimolato le do-

mande di numerosi soci. Il contenuto dell’esposi-

zione verrà riportato nel prossimo numero del no-

tiziario.  Erano presenti 37 soci (32%), insieme a 

Mercoledi 29 settembre 2010 ore 20.30 - Grand Hotel di Castrocaro - 

Meeting Interclub con LC Forlì Valle del Bidente e con i due club Rotary 

forlivesi sul service dello scorso anno sociale "Medicinali per il Libano". 

Il relatore della serata  Col. Franco Galletti, Comandante del 66° Reggi-

mentofanteria Aeromobile “Trieste”, ci ha illustrato la missione ONU in 

Libano, le modalità di distribuzione dei medicinali acquistati dai nostri 

club e le cure fornite alle popolazioni. Erano presenti 16 soci e 2 familiari 

( partecipazione 13,5%).  

FRESCO DI STAMPA di Pino Grimaldi: invito alla lettura di un articolo di  THE LION. 

Si tratta di una sola facciata, ma merita di essere letta, perché stimola la riflessione. E’ un’analisi cruda e 

un po’dolorosa, che mette in risalto tutti gli aspetti più deleteri del lionismo, ma forse individuare i mali 

è l’unico modo per pensare ai rimedi che non possono venire dagli altri, ma che dobbiamo trovare all’in-

terno di noi stessi. Quindi non indugiate e correte a pag 12 dell’ultimo numero della rivista.  

PROSSIMI APPUNTA-

MENTI 

Domenica 7 novembre 2010 
ore 20,30 Intermeeting con gli 

altri 2 Club di Forlì, con la 

Compagnia teatrale che pre-

senterà al teatro comunale lo 

spettacolo “Processo a Gesù” 

di Diego Fabbri ( in omaggio 

al drammaturgo forlivese nel 

trentennale della scomparsa e 

centenario della nascita nel 

2011) con Massimo Foschi, 

Angiola Baggi e Nanni Fab-

bri . 

Giovedì 25 novembre 2010: 
presentazione Service princi-

pale dell’anno sociale; come 

relatori interverranno alcuni 

soci medici del nostro Club. 

Prima settimana di dicem-
bre (data da definire) visita 

guidata a gruppi di 15-20 per-

sone alla mostra “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 Nata-

le 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. 

Venerdì 11 febbraio 
Intermeeting con il Club Ce-

sena Romagna presso Hotel 

Terme della Fratta, con Asta 

dei Vini pro Service. 

GITA A POREC : in occasione del decennale del gemellaggio col club di Po-

rec,  è stata organizzata una visita in Croazia nelle giornate 19-20-21 novembre  

Il programma prevede, come momenti principali:  

- 19.11  cena di Gala (in abito scuro) con iniziative finalizzate ad un service, 

alla quale parteciperanno anche altri club della Croazia e del nord-est Italia; 

- 20 sera, meeting col club di Porec per celebrare i 10 anni di gemellaggio. 
Sono inoltre previste uscite nelle giornate di sabato e domenica mattina: per definire i 

dettagli del programma sono in corso contatti con gli amici croati . 

Come sempre questa è una grande occasione per vivere un momento lionistico di parti-

colare intensità con un club col quale abbiamo condiviso 10 anni di gemellaggio attivo, 

creando rapporti continuativi ed intensi. 
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UN POSTER PER LA PACE 

Ogni anno il concorso propone un tema originale relativo 

alla pace. I partecipanti utilizzano tecniche diverse, tra cui 

carboncino, pennarello, matita e pittura per esprimere il 

tema. I lavori creati sono opere uniche ed esprimono le 

esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti. Il tema 

per il 2010-11 è “Visione di Pace”I poster 

vengono condivisi a livello globale tramite 

Internet, stampa e mostre in tutto il mon-

do. I poster, giudicati in base a originalità, 

merito artistico ed espressione del tema, 

sono sottoposti a diversi livelli di giudizio: 

locale, distrettuale, multidistrettuale e in-

ternazionale. A livello internazionale, una 

giuria costituita da esperti di arte, pace, 

giovani, educazione e media sceglierà il 

vincitore del primo premio e i vincitori dei 

23 premi al merito. Il Service del nostro 

club ha avuto inizio ieri mercoledì 20 otto-

bre con ritiro degli elaborati prodotti dagli 

alunni.  

Oggi alcuni soci e consorti hanno allestito 

la Sala San Mercuriale dove saranno espo-

sti tutti i poster fino al 30 ottobre. Domani 22 ottobre gli 

elaborati verranno sottoposti al giudizio della commissio-

ne. 

Sabato 23 ottobre alle ore 10.00 si terrà la cerimonia di 

premiazione presso l`Auditorium della Cassa dei Rispar-

mi, saranno presenti: 

- il Presidente di Circoscrizione; 

- il Presidente di Zona; 

- l’assessore Gabriella Tronconi; 

- Il Dirigente dell`Ufficio Scolastico 

Provinciale 

Alla cerimonia parteciperanno gli alunni 

premiati e rappresentanze degli alunni 

che hanno partecipato al concorso ( cir-

ca 600  alunni appartenenti a 6 plessi 

scolastici). 

Si auspica una nutrita partecipazione dei 

soci alla cerimonia e la visita alla mo-

stra. 

La mostra, presso la Sala San Mercuria-

le, sarà aperta al pubblico dal 23 al 30 

ottobre, dalle ore 09.30 alle 12.30 e dal-

le ore 16.00 alle 19.00. 
Il poster vincitore del concorso 2009/10 

UN PO’ DI NUMERI… 

Il nostro Club è costituito da 117 soci, 

in prevalenza uomini (103), con un età 

media di 63 anni ed una anzianità me-

dia   di appartenenza al Club di 16 anni.  

 

Nei due grafici riportati a fianco sono 

riportati i dati suddivisi per classi di 

età. 

 

Tenendo in considerazione i primi 4 

incontri del nuovo anno sociale, si os-

serva una presenza media ai meeting di 

36 soci e di 16 familiari.  

 

Fatta eccezione per il meeting di apertu-

ra dell’anno sociale (61 soci), la parteci-

pazione difficilmente supera il 40%.  

A partire da questa edizione del notizia-

rio insieme al resoconto della serata so-

no riportate le percentuali di partecipa-

zione.  

Un sentito ringraziamento ad IVO 

BASSI che ha raccolto ed elaborato i 

dati. 
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INCONTRO CON IL GOVERNATORE 

Si rammenta che domenica 31 ottobre alle ore 10,30 all'Hotel Globus di Forlì il Governatore Guglielmo 

Lancasteri incontrerà - in sessione comune - tutti i consigli direttivi della Zona C. La riunione è aperta a 

tutti i soci che sono invitati a partecipare. Il Governatore ripone molta importanza su questo incontro che 

già ha effettuato in varie Zone (anche della nostra Circoscrizione) con notevole successo.  



 

 

INCONTRO DI AUTUNNO - Jesi 2 ottobre 2010. 
Resoconto degli argomenti trattati e degli interventi 

(dal nostro inviato speciale Sauro Bovicelli) 
 

Sul palco hanno preso la parola molti soci Lions, officers 

e non, che hanno trattato gli argomenti proposti da Franco 

Rasi (Governatore del  Distretto 108IB3) e Roberto Olivi 

(Governatore del Distretto 108TB). I primi a prendere la 

parola sono stati i Presidenti delle tre Circoscrizioni: 

Giuseppe Milazzo (2’ Circ.):invita i clubs di una stessa 

città ad operare in armonia ed a realizzare services in co-

mune senza rivalità. La collaborazione è un dovere. Spes-

so si fanno services con club molto lontani, ma non si 

condividono gli obiettivi nella stesso ambito locale. 

Carlo Simoncelli (1’ Circ.): il Club è la cellula vitale 

dell’Associazione; è il club che progetta, promuove e rea-

lizza i services nella propria comunità, operando in piena 

autonomia decisionale, pur rispettando le regole dell’As-

sociazione. Purtroppo oggi si sta verificando una genera-

lizzata e prevalente tendenza alla riduzione dei soci per 

molte ragioni che derivano comunque dalla scelta e dal 

coinvolgimento degli stessi. Si tratta di una crisi che coin-

volge anche i Leo Clubs: dobbiamo impegnarci per non 

perdere questa importante fonte di energia per il lionismo. 

Alessio Carletti (3’ Circ.): centralità del club e passaggio 

generazionale. E’ all’interno del club che nascono e 

muoiono i rapporti fra i soci. Occorre attenzione nel re-

clutamento. Il socio dovrebbe essere Amico, Leale e Tol-

lerante. Dobbiamo essere consapevoli che siamo un tas-

sello che, assieme ad altri, deve contribuire a costruire 

quel bellissimo puzzle che è una società nuova. 

Temi trattati: centralità del club e passaggio generazio-

nale. 

Dalla relazione del Lion Governatore Franco Rasi: 

- spesso i presidenti di club sono impreparati e scarsa-

mente informati 

- c’è troppa ingerenza dai livelli superiori (Distretto, Mul-

tidistretto, Board) 

- sovente il service, che è il fine del nostro essere Lions, è 

una prerogativa del solo presidente, talora frutto di narci-

sismo, e non sempre condiviso con i soci. 

Se altri pensano e agiscono in luogo del club, dove è fini-

ta la centralità del club? Frequentemente si fanno services 

verso associazioni che cercano soldi senza portare nulla 

alle vere finalità del club ed i meeting sovente trattano 

temi lontani dalla vita dei club. Per il club il service deve 

essere il fiore all’occhiello, che oltre ad aiutare la comuni-

tà locale ci fa apprezzare all’esterno. Nella realizzazione 

di services internazionali si ottengono risultati molto più 

incisivi operando in sinergia con la LCIF piuttosto che 

agendo in autonomia. 

Il Club deve far valere la propria autonomia, vedere il 

Distretto come organo al suo servizio,  ma anche parlare 

col socio che non c’è, che è demotivato e deluso. 

FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE A BOLOGNA 

Dal 4 al 6 novembre si terrà a Bologna un importante evento lionistico.  

Il tema del 56° Forum europeo “I Lions leaders di cittadinanza europea umanitaria” propone all’attenzione di tutti i 

lions europei un problema che attraversa trasversalmente tutti i nostri service e che concerne il metodo stesso della 

nostra azione, vale a dire il nostro internazionalismo. Questo metodo è, oggi, presente nella nostra nuova missione 

votata dal Board di Nuova Dehli e che proclama solennemente come scopo di tutti i lions del mondo, la 

“Comprensione internazionale dei popoli attraverso i lions clubs” . 

Alla nostra Associazione e ai Lions europei in primo luogo, spetta il compito di dare un contributo originale alla co-

struzione di una nuova cittadinanza umanitaria per la comprensione e il dialogo tra tutti i popoli del mondo, creando, 

così, le premesse per una cultura della cittadinanza europea ed umanitaria. 

La ragione di questo impegno dei Lions europei nasce dalla nostra Carta della cittadinanza umanitaria europea  vo-

tata al Forum di Roma del 2004 ed attuata dal Forum di Bucarest del 2007. 

Cittadinanza 

umanitaria 

significa 

che l’aiuto 

umanitario 

rappresenta 

solo il pri-

mo dei com-

piti, ma non 

esaurisce i 

doveri  perché l’obiettivo deve essere quello di promuovere tutti i diritti umani fondamentali, tra i quali il diritto allo 

sviluppo di tutti i popoli del mondo. 

Se vogliamo costruire la nostra cittadinanza europea umanitaria dobbiamo a Bologna lavorare insieme per varare un 

programma attento ai fattori del nostro internazionalismo e che consenta la graduale internazionalizzazione dell’azio-

ne non solo dell’Associazione, nel suo complesso, ma anche di ogni singolo Distretto, Circoscrizione, Zona o Club. 

Nell’invitare tutti i soci a partecipare si segnala il sito dell’evento  http://www.europaforum2010.it/home.aspx   da cui 

è possibile scaricare il programma e tutte le informazioni utili; ulteriori dettagli e considerazioni sono contenute nell’-

articolo pubblicato a pag. 18-19 dell’ultimo numero di THE LION. 
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Segue a pag. 4 



 

 

Dalla relazione del Lion Governatore  Roberto Olivi: 

Attenzione ai due rischi opposti: nei club spesso si fanno en-

trare i propri amici, di solito coetanei, contribuendo in tal 

modo all’invecchiamento del club. Per porre rimedio a questo 

problema si cerca di reclutare giovani che non sempre sono 

pronti per essere Lions, creando così i presupposti per un 

conflitto generazionale. I club devono avere all’interno tutte 

le fasce d’età, non puntare solo sui giovani. Occorre attenzio-

ne verso gli anziani, che possono faticare ad accettare le ine-

vitabili innovazioni che si debbono adottare per aprire i clubs 

alla società: non possiamo rischiare di perdere il loro appor-

to.I club devono far sapere cosa facciamo ( LIONS = Uno dei 

segreti meglio conservati al mondo) 

Il Lionismo deve essere un piacere, non un dovere; una delle 

principali amarezze della vita è rappresentata dal bene che si 

poteva fare e che non si è fatto. 

Albert Schweitzer diceva: Qualunque cosa tu abbia ricevuto 

in quantità maggiore degli altri per quanto riguarda salute, 

talento, abilità, successo, fanciullezza felice, armoniose con-

dizioni di vita domestica, non lo devi ritenere una cosa dovu-

ta. Devi pagare un prezzo per essa. Devi offrire in cambio 

una eccezionale dedizione della tua vita a favore della vita 

altrui.  

Non dimentichiamo mai che il Lionismo è l’associazione non 

governativa più affidabile al mondo 

 

Riportiamo alcune riflessioni scaturite dal dibattito. 

Piernicola Pelliccia (Pres. Chieti Host): nei club non si ri-

spetta il quinto scopo (“stabilire una sede per la libera discus-

sione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola 

eccezione della politica di parte del settarismo religioso”) 

perché i soci non hanno che pochissime occasioni per espri-

mere le proprie opinioni. Due assemblee all’anno sono troppo 

poco per la libera discussione dei soci. 

Leonardo Colafiglio (Pres. Faenza Host): i gruppi sorti al-

l’interno del mondo Lions (camperisti, golfisti, motoristi, 

filatelici, ecc….) si pongono spesso in contrasto coi club por-

tando via spazi e soci. 

Antonella Colleoni (Pres. Recanati Colle dell’Infinito): le 

donne sono sempre più meritevoli di ricoprire  ruoli di re-

sponsabilità e di comando. 

PDG Franco Esposito auspica la realizzazione di incontri 

multidistrettuali per discutere su come diventare la associa-

zione leader del mondo e come risolvere i problemi di oggi. 

Occorre puntare sulle migliori menti che ci sono in Italia. 

PDG Achille Ginnetti: fatta la diagnosi è ora di cominciare 

la cura verso la giusta rotta, dobbiamo riscoprire la nostra 

identità di servizio. Va rafforzata l’amicizia vera, confrontan-

doci con la realtà di oggi, ristrutturandosi e innovando il mo-

do di sentire e di vivere con il Lions Club International. Una 

regola introdotta dal Board nel 2008, che pochi conoscono 

dice che il club per collaborare con altre associazioni  deve 

assumere perlomeno una posizione paritetica, che dia visi-

bilità ai Lions. E’ UNA REGOLA NON UNA SOLLECI-

TAZIONE! Spesso gli stessi club che erogano fondi ad asso-

ciazioni che impiegano il 70-80% per la struttura senza pre-

occuparsi della destinazione finale, sono pronti a criticare le 

nostre iniziative (es. Centro Polivalente di Cervia) 

PDG Sergio Bartolini: è importante aprire le discussioni nei 

club (ottimo il ritorno dell’Incontro d’Autunno); invita il Go-

vernatore a far parlare i club quando va in visita ed i presi-

denti a discutere i progetti di service con i soci, non ritenerli 

una prerogativa loro (evitare di pensare al MIO anno, ai MIEI 

service) 

Gianfranco De Gregorio (Comitato M.E.R.L.): non il dove-

re di perseguire il piacere, ma il piacere di perseguire il dove-

re. Sottolinea il bisogno di valori, la loro centralità e la 

loro attualità. Non crede nella crisi del lionismo ma occorre 

ritrovare la motivazione. 

Marco Caselgrandi (Segretario Distrettuale): il rapporto con 

i Leo sta diventando stanco, i Leo sono sottoutilizzati e ven-

gono fatti pochi service con loro. C’è crisi di ingressi e crisi 

finanziaria per ragazzi non ancora autonomi economicamen-

te. I giovani conoscono poco i Lions ed oggi sono portati a 

vivere in un loro mondo fatto di sballi e trasgressione e noi 

Lions stiamo abdicando al nostro ruolo educativo. 

Filippo Fabrizi (Direttore Rivista Distrettuale):I club devono 

contribuire alla rivista informando, confrontandosi, scam-

biandosi opinioni. Nei club spesso c’è l’abitudine non a fare, 

ma ad assistere ed a criticare (..essere cauto nella critica..). 

L’errore frequente dei Presidenti è fare il LORO anno mentre 

è fondamentale essere insieme sempre. 

Ritaldo Abbondanzieri (Pres. Pergola Val Cesano): proseli-

tismo verso i nuovi soci, rinnovarsi nella continuità. 

Massimiliano Sartini (Resposabile sito web):Manifesta la 

gioia dell’appartenenza e invita ad utilizzare il sito distrettua-

le come mezzo per informare gli altri club. 

Pierangelo Fanti (Pres. Di Zona B):Occorre più collabora-

zione fra i club ed occorre puntare al socio di qualità che ab-

bia le giuste caratteristiche per essere un leader ed essere al 

servizio del club. 

Valerio Vagnozzi  (Pres. Fermo Porto San Giorgio): innova-

re o perire. Occorrono obiettivi precisi e bisogna relazionarsi 

col pubblico. Evitare ospiti di rilievo abbandonando il socio. 

Meno esibizionismo, più introspezione. 

Considerazioni finali del  

Governatore Guglielmo Lancasteri: 

- Attenzione ai gemellaggi, se mal fatti non durano; 

- Malessere fra i soci(disillusione, carrierismo, attenzione per 

i propri interessi e non per il mondo Lions). Il socio deve  

crescere nella coralità dei soci; 

- I nuovi presidenti hanno bisogno di fantasia e leadership; 

- C’è una diffusa disaffezione dei soci Lions verso il Distretto 

che è visto come una struttura gerarchica superiore, poco 

collaborativa; il Distretto dovrebbe invece essere di supporto 

per il know-how; 

- Occorre risvegliare l’entusiasmo nei soci per stimolarne 

l’interesse alla partecipazione; 

- Recuperare i Leo;  

- Nei club il rinnovamento deve avvenire senza salti genera-

zionali; 

- Importanza della comunicazione, completare il caricamento 

di mail e cellulari; 

- Fra i tanti service proposti da Distretto, Multidistretto e In-

ternazionali il club deve scegliere quelli che si adattano me-

glio al contesto sociale n cui opera; 

- Il Governatore deve essere la cinghia di trasmissione fra il 

club e il Presidente Internazionale, deve conoscere i club, 

deve entrare nei club, deve fare riunioni coi direttivi e deve 

organizzare la sua squadra in base alle esigenze dei vari terri-

tori. Il Presidente di Zona è il leader del territorio. 

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 troverete 

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

4 INCONTRO DI AUTUNNO segue da pag. 3 


