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Domenica 7 Novembre 2010 ore 20.15 - Hotel della 

Città meeting interclub con L.C. Valle del Bidente e 

L.C. Forlì Giovanni de Medici. 
“PROCESSO A GESÙ”. La serata, prendendo spunto 
dalla rappresentazione di questa famosissima opera di 

Diego Fabbri, è stata l’occasione per rievocare la figu-
ra del grande drammaturgo forlivese. Massimo Foschi e 

alcuni componenti della sua compagnia, insieme a Nan-

ni Fabbri (figlio) e al nostro socio Franco Fabbri ( nes-

suna parentela, solo omonimia) hanno ricordato la vita e 

le opere del grande autore forlivese di cui ricorre il  

trentennale dalla morte. Non è mancato l’approfondi-

mento di alcuni dei temi del dramma rappresentato in 

questi 3 giorni per inaugurare la stagione teatrale forli-

vese.  Il presidente Walter Neri ha presentato il service 

realizzato congiuntamente dai tre club forlivesi per so-

stenere il progetto”Futuro accessibile per tutti”. Per 15 

non vedenti e per 15 non udenti è stato possibile seguire 

l’opera in teatro grazie ad una descrizione curata dal 

gruppo “Occhi parlanti” e con la realizzazione a compu-

ter di sopratitoli. Paolo de Lorenzi nel ringraziare per il 

sostegno ricevuto, ha sottolineato che si è trattato della 

prima esperienza di audio descrizione a livello naziona-

le. 

Presenti  32 soci (28%) e 6 ospiti 

Giovedi 21  ottobre 2010 - ore 20.15 - meeting  Hotel della Città.  

SICUREZZA STRADALE E RESPONSABILITÀ PERSONALE. QUALE CONTRIBUTO DAL NUOVO 
CODICE? Il Dott. Giordano Biserni, Presidente della ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) 
ha esordito elencando una serie di dati che testimoniano l’importanza della sicurezza stradale. Ogni giorno in Eu-

ropa muoiono per incidenti stradali 110 persone, 13 in Italia (5000 vittime in un anno). Nella nostra Regione si 

osserva una media annuale di 12-13 morti ogni 100.000 persone, non fa eccezione la provincia di Forlì (55 vitti-

me/anno). Si tratta di una vera e propria strage che coinvolge tutta la popo-

lazione: giovani, adulti, anziani e bambini. Anche gli aspetti economici 

sono rilevanti: i costi sono stimati attorno ai 35 miliardi annui, si tratta del 

2,5% del prodotto interno lordo. Sono dati sconvolgenti, ma ancor più 

sconvolgente è il fatto che di fronte ad un problema di così grande entità, i 

mezzi di comunicazione dimostrano un interesse assai modesto, quasi as-

sente. Anche i momenti formativi ed educativi a livello scolastico sono 

molto limitati. Allo stesso tempo però si investe in pubblicità a favore del-

le bevande alcoliche (circa 170 milioni di euro l’anno in Italia); è opportu-

no ricordare che l’alcool interviene come causa importante, se non decisi-

va, nel 30% degli incidenti gravi. La velocità è un altro elemento grave nel 

determinismo degli incidenti: a tal proposito è fondamentale la formazione, dal momento che gli essere umani 

non percepiscono la velocità orizzontale in modo appropriato. Ad esempio pensare di cadere dal terzo piano di un 

palazzo ci farebbe molta paura, invece viaggiare a 50 km orari è una situazione di grande tranquillità: eppure la 

velocità è la stessa. Fra le novità del nuovo codice della strada, che diventerà pienamente operativo dopo l’emana-

zione di 23 decreti ministeriali applicativi, spicca il maggior rigore nei confronti dei giovani neopatentati: per loro 

il limite alcolemico è fissato a zero per i primi tre anni di patente, inoltre potranno guidare auto con potenza ridot-

ta nel primo anno. Per gli over 80 sarà obbligatoria una visita ogni 2 anni presso una commissione provinciale. Il 

mancato rispetto del divieto di circolazione, come misura antismog, sarà sanzionato la prima volte con 150 euro, 

la seconda con il ritiro della patente. Il riscontro di valori di alcol compresi fra 0,5 e 0,8 gr per litro è stato depe-

nalizzato(sanzione amministrativa).  

La parola è passata all’ing. Giovanni Lo Presti (Ravenna Host) che coordina il progetto distrettuale “Sicurezza 
stradale e sicurezza sul lavoro”. Da lui abbiamo avuto altri dati allarmanti: in Italia 13.500 giovani muoiono o 

subiscono invalidità permanenti e gravi a causa di incidenti stradali; in 10 anni una città come Forlì viene cancel-

lata. Lo scopo del progetto è quello di informare e sensibilizzare i giovani ricorrendo ad attività che coinvolgono 

tutte le fasce di età ed utilizzando un linguaggio che possa essere accettato da loro. Per questo è stato realizzato 

uno spettacolo teatrale e un cd musicale che raccoglie brani realizzati da band giovanili sull’argomento.    

Per approfondimenti  http://www.asaps.it/index.php e  

http://www.lions108a.it/index.asp?s=4&p=13&z=84&titolo=Sicurezza_Stradale_dei_giovani 

Presenti  34 soci (32%) e 3 ospiti 
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ACQUA PER LA VITA:MISSIONE IN SICILIA 
 
Dal 22 al 24 Ottobre Franco Sami, nostro caro socio e  
Officer Distrettuale per il tema " Acqua per la vita ", 

consigliere della omonima Onlus 

Lions, si è recato in Sicilia , ad 

Alcamo , presso i Clubs Lions 

locali , per partecipare ad una 

serie di iniziative promosse dal 

Lions Club di Alcamo. Lo scopo 

era quello di sensibilizzare auto-

rità e popolazione sul tema risor-

se idriche. Si tratta di un argo-

mento che in Sicilia ha un forte 

significato e in certe zone rap-

presenta una vera e propria e-

mergenza. Per esempio ad Alca-

mo la popolazione dispone di acqua un giorno su 3. 

Franco ha collaborato con i Lions Club locali per il 

successo di queste manifestazioni pubbliche  e per or-

ganizzare un service in Madagascar su tale tematica. Il 

giorno 23 (sabato) si è svolto il convegno cui Franco ha 

partecipato in qualità di relatore, trattando le problema-

tiche idriche a livello mondiale. L’afflusso di pubblico 

è stato notevole (oltre 250 partecipanti). Importante la 

presenza del Sindaco , delle autorità locali, di tanti cit-

tadini, ma soprattutto degli alunni di 7 classi scolasti-

che: sensibilizzare i giovani è sempre un investimento 

che darà dei frutti. Nel corso della conviviale serale 

sono state inoltra messe a punto strategie per la raccol-

ta di fondi necessari alla realizzazio-

ne di un pozzo proprio in Madaga-

scar. L’impegnativa tre giorni sicilia-

na si è conclusa  la domenica mattina 

con una riunione di Zona : in tale 

occasione Franco, in rappresentanza 

del nostro Governatore Guglielmo 

Lancasteri, ha portato i saluti del 

nostro Distretto  a Giuseppe Scam-

porrino, Governatore del Distretto 

Sicilia. Si è trattata di una esperienza 

impegnativa e faticosa, ma il nostro 

Franco è tornato estremamente motivato ed entusiasta, 

sicuramente arricchito dalle testimonianze di amicizia e 

di fraternità lionistiche ricevute.  

La relazione dell’evento è disponibile al seguente sito web:  

http://nonsololions.wordpress.com/i-clubs-del-distretto/

alcamo/   
Nota di redazione: Franco si è fatto carico di tutte le spese della 

missione , per non gravare nè sul service nè sul Club. 

GIORNATA DI  INFORMAZIONE – FORMAZIO-
NE LIONISTICA 
Sabato 4 dicembre ore 9.30 presso  hotel Morelli - via 

don Minzoni, 30 – Russi (RA). 
 
Il seminario curato da Piergiorgio Giorgetti e Gian-
franco de Gregorio, Officers del Comitato Distrettua-

le MERL, è strutturato in due sessioni, una per nuovi e/

o potenziali soci ed una per i Referenti MERL e tutti 

coloro che desidereranno “rinfrescare” e/o approfondi-

re la loro cultura Lionistica. 

 

Programma di massima. 

 

SESSIONE NUOVI SOCI 

TEMA 1 : essere lions, scopi, etica, valori – G. De 

Gregorio 

TEMA 2 : organizzazione lionistica, funzionamento del 

club, regolamenti- G.De Gregorio 

coffee break 

TEMA 3 : vita lionistica,relazioni interpersonali, con-

flitti e gestione del gruppo - P.Giorgetti 

TEMA 4 : prepararsi ad assumere incarichi e guidare 

il club, la leadership – P.Giorgetti 

  

SESSIONE SOCI ESPERTI 

TEMA 1 : le problematiche della vita di club, la 

leadership – P.Giorgetti 

TEMA 2 : la fidelizzazione dei soci, come gestire la 

retention – P.Giorgetti 

coffee break 

TEMA 3 : come affrontare il reclutamento e l'ammis-

sione dei soci, la politica dell'extention -  G.De Grego-

rio 

TEMA 4 ; service, qualità, efficacia e comunicazione 

dell'azione sionistica – G. De Gregorio. 

 

L’invito a partecipare è caldamente rivolto a tutti 

i soci 

Giovedì 2 dicembre 2010: prossimo meeting “EGITTO MAI VISTO” 
In  occasione della Mostra “Egitto mai visto” allestita presso i Musei San Domenico 

di Forlì, il nostro Club organizza una visita guidata cui seguirà alle ore 18.00 presso il 

Centro Culturale San Francesco - via Marcolini 4- la relazione della prof.ssa Carlotta 
Bendi che approfondirà aspetti relativi alla mostra e alla storia dell’antico Egitto. A 

seguire l’aperitivo. Si tratta di un meeting atipico, per cui è necessaria la prenotazio-

ne. La bravura e la preparazione della relatrice, oltre all’interesse per l’argomento, 

sono ottimi motivi per una partecipazione numerosa. Una raccomandazione: per la visita guidata (suddivisa in 2 

gruppi, ciascuno di 20 persone, con inizio alle ore 16.oo e alle  16.20) prenotatevi il prima possibile, in quanto i gruppi sa-

ranno costituiti tenendo conto dell’ordine di prenotazione. Quindi chiamate l'amico Romeo Rosetti (0543/33572,  mail  ro-
ro26@libero.it) entro martedi 30 novembre. Tenendo conto di eventuali disponibilità residue, potranno partecipare anche 
amici e conoscenti, il costo per l’ingresso è di 8 euro(gratis per il socio e 1 familiare).  
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DIMISSIONI SOCI  
 

Le dimissioni di un socio rappresentano 

sempre un motivo di tristezza per il club, 

perchè si perde un patrimonio importante.  

Le cause possono essere molteplici, ma ri-

mane comunque una domanda cui è difficile 

dare risposta: cosa poteva fare ciascuno di 

noi per evitare questo evento? Nel leggere la 

notizia delle dimissioni di Arnaldo Lama, 
Flavio Maraldi,  Roberto Poggiolini  e Pie-
tro Plachesi dobbiamo riproporci questo 

interrogativo ed adoperarci da subito  per 

dargli una  adeguata e fattiva  risposta. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Sabato 18 dicembre 2010: Serata degli auguri di Natale e  
     ingresso nuovi soci 
Giovedì 13 gennaio 2011: ”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: Interclub con L.C. Cesena Romagna  

    presso Hotel Terme della Fratta, con  

    Asta dei Vini pro Service. 
Giovedì 24 febbraio : Carnevale con Cena delle delizie 

UN POSTER PER LA PACE:  UNA VISIONE DI PACE  
Anche quest’anno il service ha riscosso un notevole successo: I 411 elaborati provenienti da 6 scuole medie della 

città sono state sottoposti al giudizio della commissione composta dalla nostra cara socia Paola Emiliani insieme 

alla  dott.ssa Rosanna Ricci, al prof. Enzo Dall’Ara, al prof. Antonio Giosa, al sig. Giorgio Liverani, al prof. Ro-

berto Casadio e alla dr.ssa Flavia Bugani. Per la valutazione sono stati considerati criteri di originalità, merito arti-

stico e attinenza al tema. Il 23 ottobre 2010, presso  l’Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Roma-

gna si è svolta la premiazione dei vincitori di questa quarta edizione del concorso. Il tavolo della presidenza era 

formato da Walter Neri( Presidente del nostro Club), Carlo Simoncelli( Presidente di Circoscrizione), Sauro Bovi-

celli (Presidente di Zona), Vera Roberti(Past Presidente), Paola Emiliani, Prof.ssa Gabriella Tronconi (Assessore 

alle Politiche Educative e Formative) e Dr.ssa Raffaella Alessandrini ( Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Provin-

ciale). 

In platea i numerosi studenti ( circa 90 ) insieme ad insegnanti  e soci del Club hanno applaudito i concorrenti e 

soprattutto i vincitori ecco i risultati scuola per scuola: 

- Scuola Media  “Benedetto Croce”: 1° Laura Rocchi, 2°  Anita Crociani, 3° Lorenzo Pedulli; 

- Scuola Media “ Zangheri ”: 1° Marco Meluzzi, 2°  Silvia Mercuriali, 3° Camilla Luchetti; 

- Scuola Media “ Maroncelli ” : 1° Livia Lauri, 2° Laura Bergamini, 3° Ludovica Petrella; 

- Scuola Media “ Orceoli” : 1° Matilda Casali, 2° Chiara Tassinari, 3° Giorgia Silvestroni; 

- Scuola Media “ Mercuriale” : 1° Lorenzo Amadori, 2° Valeria Kasemi, 3° Elena Bozzani; 

- Scuola Media “ Palmezzano” : 1° Sara Pasini, 2° Lorenzo Mordenti, 3° Francesca Celli. 

Al termine della cerimonia  i presenti sono stati 

invitati a visitare la mostra di tutti gli elaborati 

esposti alla sala “San Mercuriale”. 

La mostra , aperta al pubblico dal 23 al 30 di ot-

tobre, ha riscosso molto successo, ben 230 visita-

tori si sono avvicendati nella sala esposizione 

durante la settimana, tutti entusiasti dei lavori 

prodotti dagli alunni.   

A tal proposito la giuria, per il primo anno, oltre 

ai premiati, ha indicato ben otto poster per una 

menzione di - originalità, composizione e croma-

tismo. 

I poster dei primi classificati sono stati inviati al 

nostro Distretto per la successiva fase di giudizio: 

IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI. 

Da segnalare l’impegno profuso dai soci e fami-

liari che hanno collaborato nelle varie fasi per la 

realizzazione dell’importante service : Sauro ed Elia Bovicelli, Laura Giuliari, Teresa Santevecchi Lombardi, 

Gianfranco Baldassari, Lucrezia Minervini di Girolamo, Gabriele Zelli, Vittoria Zanotto, Walter Maestri, Giulia 

Margotti, Foster Lambruschi, Alberto Ghini,  Claudio Sirri, Paola Emiliani, Liberio Lombardi, Caterina e Andrea 

Mariotti, Fabio Furlani. 

Grazie all’impegno di  Ivo Bassi e Roberto Gherardi  che si sono occupati della logistica, in particolare la movi-

mentazione delle griglie utilizzate per l’esposizione, è stato possibile un notevole risparmio per il Club (circa 400 

euro).  
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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 troverete anche le foto dei meeting ed eventi 

realizzati: http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp 

BURRACO, BURRACO E POI ...BURRACO 
Presso il Circolo Tennis Carpena, il 14 novembre 2010, è 

stato “ disputato” il torneo di burraco per la raccolta fondi 

per il  Service, deliberato dal CD   del Club, a favore della 

Fondazione “Opera Don Pippo”. 

Numerosi sono stati i partecipanti

(92) che, a coppie, si sono misu-

rati in un pomeriggio gioioso. 

Fra i concorrenti, soci e familiari, 

ricordiamo: Vittoria Zanotto, 

Wainer ed  Elvezia Vitali , Silvio 

e Teresa Lombardi, Gianfranco 

Baldassari, Giulia Margotti, Vera 

Roberti, Piero e Graziana Arman-

ni, Rita Neri, Lucrezia di Girola-

mo, Laura Ghini, Laura Lambru-

schi, Melandri AnnaMaria. Non è possibile un elenco 

completo, tutti si sono dimostrati sportivamente agguerriti 

e determinati. 

Durante gli  intervalli delle 4 partite disputate, un sontuo-

so buffet ha ritemprato le forze fisiche e mentali dei con-

correnti. 

L’animatore dell’iniziativa, come da vari anni ormai, è 

stato l’infaticabile e insostituibile amico socio  

Alberto Ghini che, nel rispetto del nostro motto “We 

Serve”, si è prodigato, con impegno e determinazione, 

alla raccolta di numerosissimi omaggi per pre-

miare tutti i partecipanti. Un ringraziamento 

particolare a Laura che ha offerto il primo pre-

mio per la coppia vincitrice: le incisioni dell’in-

dimenticato Francesco Giuliari. 
Da segnalare, infine, l’opera svolta da  

Lucrezia di Girolamo e Laura Lambruschi  
che, oltre alla preparazione dei premi hanno 

provveduto ad allestire il tavolo della premia-

zione, disponendo gli omaggi con  tale maestria 

da ricevere espressioni di ammirazione da parte 

di tutti i presenti. 

Anche quest’anno il burraco è stato un successo: l’impor-

to dei fondi raccolti ha superato i 900 euro che verranno 

destinati al service. Si tratta di realizzare una sala multi-

mediale nel complesso che è stato recentemente ampliato 

e proprio in questi giorni inaugurato. Al service parteci-

piamo insieme agli altri 2 club Lions della nostra città. 

FORUM EUROPEO DI BOLOGNA 
Una nostra delegazione, composta dal 

Presidente Walter Neri, da Pierfrance-

sco Matteini e Sauro Bovicelli, ha pre-

senziato al Forum Europeo di Bologna. 

E’ stata una occasione unica per vivere 

da vicino la vita della nostra Associa-

zione ed incontrare amici di tutta Euro-

pa. I temi maggiormente dibattuti sono 

stati incentrati sulla ricerca della qualità 

del socio e sul bisogno di far conoscere il LCI all’opinio-

ne pubblica, ma si è parlato anche della modernizzazione 

dell’Associazione e degli interventi 

che il LCI effettua nel mondo attra-

verso la propria opera di Servizio, 

dalla cecità, all’udito, ai giovani, 

all’abuso, all’infanzia. 

Alla manifestazione erano presenti 

tutte le maggiori cariche lionistiche: 

il Presidente Internazionale Sidney 

Lee Scruggs III, il Primo Vicepresi-

dente Internazionale, il cinese  

Wing-Kun Tam ed i Governatori dei Distretti Europei. 

DIECI ANNI DI GEMELLAGGIO CON POREC 
Sei nostri amici, accompagnati dalle consorti e dall’Immediato Past Go-

vernatore Antonio Suzzi, hanno preso parte, a Porec, ai festeggiamenti per 

il decennale del gemellaggio con club della città croata. 

Venerdi 19 novembre hanno partecipato all’annuale serata di Gala che il 

Club di Porec organizza per raccolta fondi attraverso una lotteria e un’asta 

di quadri e di vini, quindi sabato sera, in un accogliente agriturismo, han-

no rinnovato l’impegno per un gemellaggio attivo nella ricorrenza del de-

cennale della nascita. Pierfrancesco Matteini e Fedora Zoric hanno ricor-

dato le ragioni che mossero i club ad unirsi dieci anni fa, mentre Walter 

Neri e Boris Jugovac, presidenti in carica, hanno manifestato lo spirito 

dell’unione e si sono impegnati a favorire il felice connubio fra i due clubs per il futuro. Come sempre gli amici cro-

ati hanno dimostrato la loro grandissima ospitalità accompagnando la nostra delegazione nelle tre giornate, 19-20-21 

novembre, che hanno avuto anche momenti piacevoli con l’inaugurazione di una mostra su Braille, un’uscita in barca 

con pranzo a base di pesce cucinato a bordo ed una visita alla cittadina di Porec nella giornata della festa del Patrono 

San Mauro, con la SS Messa officiata da sei Vescovi nella stupenda Basilica Eufrasiana. 

Un piccolo spazio per un  

GRANDE GRAZIE a  

Sauro Bovicelli e a Mario Di Girolamo 
per l’immenso contributo fornito nella 

realizzazione di questo notiziario.  


