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Francesco Giuliari 
Socio del Lions Club Forlì Host dall’anno sociale 2002/2003, con-

sigliere nel biennio 2007-2009; membro di numerosi Comitati, nel 

2007 ha avviato nel nostro Club l’importantissimo Service “ Un 

Poster per la Pace”, del quale è stato instancabile realizzatore. 

Ha inoltre partecipato a vari Congressi Distrettuali e Nazionali. 

Francesco credeva nel Lionismo per le idee ed azioni che può 

svolgere per una società migliore; in tal senso si è speso con inten-

sità e continuità, aggiungendo quali doni personali un’immensa 

cultura, la creatività artistica e la passione per il bello che hanno 

da sempre permeato la sua vita e le sue opere. 

Uomo di rara sensibilità e cultura eclettica, amico di tutti, amato 

da tutti, sempre disponibile al saluto con modi affabili e gentili, prodigo di consigli, pronto nel servire, Francesco 

ha stupendamente rappresentato la figura più nobile e nello stesso tempo concreta del socio Lion. 

Tutta la sua vita è stata permeata dai principi dell’Etica Lionistica, in particolare nella sua persona vediamo pienamente rea-

lizzati la vocazione al servizio, la lealtà, la sincerità, l’amicizia coltivata come fine e non come mezzo, l’amore e la solida-

rietà verso il prossimo, la cautela nella critica, la generosità nella lode e la volontà di costruire e non di distruggere. 

Per queste ragioni il Consiglio Direttivo del Lions Club Forlì Host ha voluto insignirLo della massima onorificenza lionisti-

ca alla memoria, con la seguente motivazione: 

“Per il grande lascito di nobili ideali, per l’elevato valore artistico e per gli alti meriti lionistici acquisiti sin dal giorno 
del suo ingresso nel Club, attraverso una costante, preziosa e concreta partecipazione alla vita sociale della nostra 
Associazione”       I soci tutti del  Club con affetto e riconoscenza 

Sabato 18 dicembre all’Hotel della Città SERATA DEGLI AUGURI.  
Il tradizionale meeting prenatalizio è stato arricchito da un programma sostanzioso: l’ingresso di due 

nuovi amici, la consegna della Massima Onorificenza Lionistica a due soci, una raccolta fondi.  

Franco Aleotti, presentato da Claudio Servadei, ed Eugenia Danti, presentata dal Presidente Walter 

Neri, sono così entrati a far parte della nostra grande famiglia ( in terza pagina è riportata una breve pre-

sentazione di entrambi).  

Ha fatto seguito un momento solenne ed emozionante: la consegna della Melvin Jones Fellow all’indi-

menticato Francesco Giuliari e al carissimo Emilio Chiericati.  
Dopo la cena, Alberto Ghini ha condotto con l’usuale maestria  una appassionante tombola che ha con-

sentito di raccogliere oltre 800 euro destinati al service per la costruzione del Centro Polivalente di Cer-

via. Numerosi e ricchi premi  sono stati asse-

gnati ai fortunati realizzatori di ambi, terni, 

quaterne, cinquine e decine, ma la sorpresa 

più grande ha gratificato i possessori delle 

cartelle vincitrici: Valeria Giunchi Fabbri e 
Rosa Malpezzi Fabbri si sono aggiudicate 2 

preziosissime opere di Francesco Giuliari.  

E per finire colpo di scena: un coro di profes-

sionisti, i 5+5 di Pierluigi Di Tella , ha into-

nato alcuni brani dal sapore natalizio, susci-

tando l’ammirazione e l’entusiasmo dei pre-

senti.  

Veramente bravi, anzi BRAVISSIMI e tanti 

AUGURISSIMI A TUTTI                                             
   Presenze 116 di cui 56 soci



 

 

  2 

Emilio Chiericati 
Entrato nel Lions Club Forlì Host nell’anno 1991-92, proveniente dal Lions Club Omegna, è stato Presi-

dente nel 2005-2006, Segretario nel 2007-2008, per sette anni in Consiglio Direttivo, Revisore dei conti 

e per due anni Leo Advisor, ha anche ricoperto importanti incarichi distrettuali. Ha inoltre partecipato a 

vari Congressi Distrettuali e Nazionali e ad altre manifestazioni lionistiche in rappresentanza del nostro 

Club. 
Per i suoi alti meriti lionistici acquisiti sin dal giorno del suo 

ingresso nel Club; 

Per la costante e preziosa partecipazione alla vita attiva della 

nostra Associazione, cui non ha mai mancato di dare un con-

vinto e gratuito contributo negli anni; 

Per aver sempre creduto e perseguito il principio di fratel-

lanza e unione dei Club Lions di tutto il mondo, facendosi 

interprete di intensi  rapporti con i club gemelli, in particola-

re essere stato il principale fautore di un costante e proficuo 

rapporto di collaborazione e amicizia col Club gemello di 

Porec; 

Per aver onorato lo spirito lionistico del servire, promuo-

vendo e realizzando attività di servizio verso le persone più 

bisognose. 

Per queste ragioni il Consiglio Direttivo del Lions Club Forlì Host lo ha voluto insignire della massima onorifi-

cenza lionistica 

I soci tutti del  Club con affetto e riconoscenza 

Giovedì 25 novembre -  ore 20,15 - Hotel della Città: presenta-

zione del service a favore dell’ “AMBULATORIO PER 
PERSONE IN DIFFICOLTÀ”.  
La dr.ssa Maria Grazia Stagni, Direttore Sanitario dell’ASL di 

Forlì, ha illustrato l’impegno della struttura a favore dei biso-

gnosi: dal 2007 un atto aziendale ufficializza la volontà di agire 

nel campo della solidarietà. 

Il dr. Marcello Copertino, responsabile del Centro Ascolto 

della Caritas di Forlì, ha esplicitato in generale l’attività dell’-

associazione e le modalità di aiutare i bisognosi: non si tratta di 

una semplice opera di assistenza, come offrire un pasto o un 

rifugio per la notte, ma di un progetto più ampio che cerca di 

impegnare le persone durante il giorno con attività lavorative, 

prevedendo anche azioni di microcredito a favore di piccoli 

imprenditori. L’ambulatorio per persone in difficoltà si inseri-

sce in questo progetto. 

La nostra cara socia dr.ssa Daniela Valpiani ha fatto un 

resoconto dell’attività svolta dall’ambulatorio, in cui ope-

rano volonta-

riamente anche 

alcuni medici 

Lions. In 16 

mesi sono state 

visitate 99 per-

sone, di cui 38 

hanno poi avu-

to necessità di 

un secondo 

controllo. Si tratta soprattutto di cittadini italiani che vi-

vono in uno stato di indigenza e che, avendo perso per 

vari motivi la residenza, non hanno più diritto all’assi-

stenza sanitaria. 

Il Service, che sarà il più sostanzioso dal punto di vista 

economico per questo anno sociale,  ha il significato di 

coprire le spese per eventuali esami di laboratorio di base 

od indagini strumentali semplici, quali radiografie o eco-

grafie.   Presenze 68 di cui 42 soci(37%) 

Emilio, visibilmente commosso, mentre esprime la gratitudine al Club 
per l’onorificenza appena ricevuta. 

Giovedì 2 dicembre 2010: ore 18.00 Musei 

S.Domenico,  mostra “EGITTO MAI VISTO”. 
Dopo l’interessante visita guidata, abbiamo avuto la 

possibilità di immergerci nella storia e nella civiltà 

dell’antico Egitto seguendo l’ interessante lezione 

della prof.ssa Carlotta Bendi che ha approfondito 

alcuni 

aspet-

ti re-

lativi 

alla 

mo-

stra. 

 

 

 

 

 

L’immaginario collettivo tende ad identificare l’E-

gitto con le piramidi, ma tantissimi reperti sono stati 

recuperati dall’archittettura funeraria privata che 

grazie al clima secco e all’ambiente desertico si so-

no conservati fino ad oggi. Il rituale funerario preve-

deva di riporre nelle tombe oggetti della vita quoti-

diana da cui gli studiosi hanno tratto una enorme 

quantità di informazioni . Carlotta, bravissima anche 

in questa occasione,  ha chiarito alcuni dettagli della 

religione ( l’uomo è l’insieme di 3 componenti che 

si scompongono al momento della morte: il corpo, 

l’anima e la forza vitale) e della condizione femmi-

nile (la donna godeva di un autonomia eccezionale , 

al punto che il faraone donna non aveva l’obbligo di 

sposarsi, al contrario di quanto succedeva all’uomo). 

 
Presenze 51 di cui 28 soci(24%) 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
18 gennaio 2011 2a Riunione di Zona a Cesena, ore 21.00 

22 gennaio 2011 Ore 10,30 Hotel della Città: incontro del Consiglio e dei Soci col Governatore 

22 gennaio 2011 Ore 14,30 Ciaspolata in Campigna e cena presso Albergo Granduca 

28 gennaio 2011 Intermeeting coi Clubs di Forlì sul service all’Opera Don Pippo 

29 gennaio 2011 2a Riunione di Circoscrizione a Morciano, ore 9,30 

10 febbraio 2011 Intermeeting col Club Cesena Romagna al Grand Hotel di Fratta Terme 

24 febbraio 2011 Cena delle Delizie 

26 febbraio 2011 Ore 9,30 Convegno Distrettuale a Forlì su “Media Education” 

FRANCO ALEOTTI è nato il 25 Ottobre 1951 a Forlì, 

Diplomato all’Istituto Tecnico C. Matteucci nel 1970, 

laureato in Economia e Commercio nel giugno 1975 al-

l’Università degli Studi di Bologna, col massimo dei voti, 

inizia la propria attività lavorativa nel marzo 1975 presso 

la Cassa di Risparmio in Bologna, nell’Ufficio legale. 

Ufficiale di complemento nell’Arma dei Carabinieri, nel 

1976, presta servizio al Battaglione Carabinieri di Paler-

mo. 

Nel 1978 passa con concorso alla Banca d’Italia e, dopo 

un periodo di formazione a Roma, viene assegnato alla 

delegazione della Banca d’Italia di Francoforte. 

Approfondita la conoscenza della lingua tedesca con il 

successivo conseguimento del patentino di bilinguismo 

per laureati, viene trasferito alla Filiale di Bolzano col 

compito di effettuare ispezioni in banche di lingua tede-

sca. 

Trasferito a Roma nel 1989 al Servizio Per-

sonale, dove è responsabile della formazione 

linguistica,  successivamente passa alla Se-

greteria Particolare e segue il settore stampa 

estera. 

Nel 1993 rientra in Romagna, a Ravenna, 

come titolare della Tesoreria; successiva-

mente, nel 1997, viene trasferito a Piacenza, 

dove collabora alla gestione e allo smista-

mento dei rifornimenti di contante per il 

Nord-Italia. 

Prosegue il suo percorso di carriera a Sassari 

nel 2001, e successivamente a Cagliari nel 

2004, come Titolare Riscontro ed infine co-

me Titolare di tutta la parte amministrativo-

contabile e di cassa a Mantova dal 2007. 

Dal 2009 rientra a Forlì come aggiunto di Direzione, 

mansione che tuttora svolge. 

Iscritto al CAI pratica il trekking e l’escursionismo; socio 

FAI, ha sempre amato l’arte e colleziona opere di pittori 

italiani del ‘900 . 

Franco è anche appassionato di storia medioevale e di 

filatelia 

Nel 1992 è stato consigliere della associazione “Famiglia 

romagnola” a Roma.          Claudio Servadei 

EUGENIA DANTI : è nata a Forlì il 23/12/1946  

Sposata con il Dott. Mazzotti Ivan (laureato in Eco-

nomia e Commercio),  ha due figlie, Ilaria e Raffa-

ella e tre nipoti . 

Diplomata Segretaria d’Azienda nel 1964, ha lavo-

rato come Applicato di segreteria presso il Comune 

di Forlì e poi dal 1971 presso il Comitato Regionale 

di Controllo della Regione Emilia Romagna, come 

Istruttore direttivo. 

Nel 2007  ha costituito assieme ad altri famigliari 

un’associazione di volontariato,  di cui è tuttora 

Presidente, a sostegno di persone con malattie neu-

rodegenerative , in particolare Alzheimer e Parkin-

son “La rete magica onlus, amici per l’Alzheimer e 

il Parkinson” con sede presso la 2a Circoscrizione 

di Via Curiel. 

E’ una persona che partendo da una forte esperienza 

personale ha deciso di offrire volontariamente un 

supporto umano, psicologico e di solidarietà sociale 

alle famiglie di persone anziane con malattie croni-

che disabilitanti, e questo grazie alle sue elevate 

qualità umane che mi  piace sintetizzare in: grande 

dolcezza d’animo, sincero spirito d’amicizia e vi-

sione concreta delle cose.       Walter Neri 

Eugenia e Franco con i rispettivi soci presentatori Walter 

Neri e Claudio Servadei 

Sabato 22 gennaio 2011 ore 10,30 presso Hotel della Città: INCONTRO CON IL GOVERNATORE  

Il Governatore del nostro Distretto Guglielmo Lancasteri sarà a Forlì per confrontarsi con soci del 

club. Tutti gli amici sono invitati ad essere presenti per assicurare una partecipazione consistente, per 

numero e per idee, a questo importante appuntamento. 
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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 

CONFERENZE NELLE SCUOLE 
Continua anche in questo anno sociale 

la proficua collaborazione con le 

scuole superiori. Il 20 gennaio esordi-

rà al Liceo Scientifico di Forlì Franco 
Sami che tratterà l’argomento delle 

risorse idriche; il 9 febbraio sarà la 

volta di Liberio Lombardi, ambien-
te, fonti alternative e risparmio ener-

getico. Il 24 in cattedra sarà impegna-

to Federico Bartolini per trattare del-

l’uso e dell’abuso dei farmaci. 

BUON LAVORO 

SERVICE DI SOLIDARIETÀ’ 
Il giorno giovedì 2 dicembre alle ore 10,30 si è tenuto presso la Curia 

Diocesana di Forlì, promosso da sua Eccellenza il Vescovo Lino Piz-

zi,un incontro riservato ad istituzioni ed enti pubblici e privati della no-

stra Città, fra i cui i tre Lions Clubs di Forlì. 

La riunione era finalizzata a far conoscere e ricercare, insieme alla Cari-

tas, diocesana soluzioni concrete e urgenti alla grave situazione di disa-

gio sociale e difficoltà economica in cui si trovano sempre più persone e 

famiglie residenti nel nostro territorio, solo in piccola parte extracomu-

nitari, difficoltà aggravate dal freddo invernale. 

La presenza del nostro Club va a riconoscimento della sensibilità e at-

tenzione ai temi della solidarietà sociale che sono l'essenza dello spirito 

Lionistico per la promozione di una società più giusta e fraterna. Nella 

seduta del 10 gennaio il Consiglio Direttivo ha deciso di dare una rispo-

sta a questo invito deliberando un impegno economico di circa 3.000 

euro per un service a favore delle famiglie bisognose. 
RACCOLTA OCCHIALI  
USATI 
Il Club aderisce anche per l’anno sociale 

in corso a questo Service Internazionale 

Permanente: il 16 novembre 2010, 190 

paia di occhiali raccolti  sono stati inviate 

al Centro Italiano Lions Raccolta Occhia-

li Usati di Chivasso. 

La raccolta viene svolta, tutto l’anno e 

in orario di negozio, da: 

Ottica Gallery Corso della Repubblica 

Ottica Balzani Corso Diaz 

Service GERMOGLIO:PROGETTO DI ADOZIONE PRENATALE 
A DISTANZA 
Giovedì 23 alle ore 

18.00 presso il 

Centro Aiuto alla 

Vita, "Comunità 

Famigliare La Ten-

da", via  Lazzarini, 

24 Forlì, il nostro 

presidente Walter 
Neri, insieme a 

Battista Bassi, An-
drea Mariotti, 
Strocchi Milena, 
Ivo Bassi, Mario di Girolamo e Sauro Bovicelli sono stati ricevuti dal-

la responsabile Sig.ra Angela Fabbri che ci ha illustrato l'operato della 

Comunità che sostiene famiglie e donne sole in difficoltà, in particolare 

ragazze in gravidanza sole e con problemi psicologici ed economici, 

alcune di loro ospiti temporanee comunità. Il Service consiste nella con-

segna di un contributo di 160 euro per 18 mesi (tot. 2.280) a sostegno di 

una giovanissima ragazza italiana incinta di pochi mesi (codice adozione 

990), che nonostante l' ingenuità dei suoi anni ha saputo decidere a favo-

re della vita. In occasione della cerimonia la nostra delegazione ha visi-

tato la struttura, intrattenendosi con le ragazze madri ospiti e i loro fi-

glioletti. 

La Sig.ra Fabbri ci ha consegnato l'attestato di adozione ed ha assicurato 

di tenerci aggiornati sull'andamento della gravidanza e della nascita che 

dovrebbe avvenire nel prossimo giugno. 

Domenica 09/01/2011 alle ore 15.30 ser-

vice TOMBOLA IN COMPAGNIA a 
favore degli ospiti della Casa di Riposo 

"P.& G. Orsi Mangelli". In un clima di 

festosa amicizia Walter e Rita Neri, Sau-
ro e Elia Bovicelli , Foster e Laura 
Lambruschi, Andrea e Caterina Ma-
riotti,  Laura Giuliari, Piero Matteini, 
Ivo Bassi, Mario di Girolamo hanno ani-

mato un allegro pomeriggio, coadiuvando 

gli anziani per la realizzazione sulle car-

telle di agognate cinquine, decine e tom-

bole.  

Grande è stata la riconoscenza per i premi 

ricevuti, ma soprattutto è stata grande la 

gioia di aver trascorso piacevolmente al-

cune ore insieme a noi.  

Sabato 22 GENNAIO 2010 CIASPOLATA NOTTURNA  IN CAMPIGNA CIASPOLATA NOTTURNA  IN CAMPIGNA  percorso Cullacce e ritorno  

Il programma prevede una giornata, o meglio una serata ( dalle 16.00 alle 20.00) in ciaspole sulle nevi del 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Anche in questa occasione Marco Verdecchia,esperta guida 

naturalistica, ci garantirà una piacevole escursione ed un sicuro ritorno al ristorante Granduca, dove si svol-

gerà la parte conviviale dell’iniziativa. In alternativa è prevista una distensiva passeggiata e/o burraco sem-

pre presso  il Granduca, fino all’arrivo dei ciaspolatori. Partenza ore 14,30 dal Piazzale Kennedy. Prenota-

zioni presso l’amico Romeo Rosetti (0543/33572, mail roro26@libero.it) entro martedi 18 gennaio 2011. 


