
 

 

NEWS LIONS Forlì Host 
 

A cura del comitato INFORMAZIONE e IMMAGINE 

ANNO SOCIALE 2010-11  
NUMERO 5 del 22 febbraio 2011 

Giovedì 10 febbraio 2011 ore 20.30 – Grand Hotel Terme della Fratta – 
Meeting interclub con il L.C. Cesena Romagna. La serata aveva un 

duplice scopo dare l’avvio ad 
un rapporto di amicizia e col-
laborazione con un nuovo club 
e promuover una raccolta fon-
di da destinare al service di-
strettuale per la realizzazione 
del Centro Polivalente di Cer-
via. Gli obiettivi sono stati 
centrati in pieno. La serata ha 
preso l’avvio con la degusta-
zione dello spumante di pro-
pria produzione offerto da Al-

vise Toffoletto (socio del Cesena Romagna) che poi nel dopo cena ha 
magistralmente condotto l’asta dei vini. Complessivamente sono stati 
battuti  25 lotti (ciascuno formato di 6 bottiglie) offerti gentilmente da 
cantine di Forlì, Faenza e Imola. Un lotto di provenienza  ligure e uno di 
provenienza sudafricana (entrambi offerti da Alvise Toffoletto) hanno 
dato una nota di internazionalità. La battaglia a suon di rialzi è stata serrata 
per la piena soddisfazione del cassiere che ha raccolto un cospicuo gruzzoletto 
(oltre 2000 euro) per il service. Visibilmente soddisfatti anche i due presidenti 
per il successo dell’iniziativa, un buon auspicio per avviare un rapporto di coo-
perazione fra i due clubs.    56 presenti di cui 31 soci(27%) 

Venerdì 28 gennaio 2011 – 
ore 20.30 – IPSSAR Forlim-
popoli – Meeting Interclub 
con L.C Forlì Valle del Bi-
dente e L:C. Giovanni de 
Medici. Incontro con il Go-

vernatore Guglielmo Lan-

casteri e presentazione Ser-

vice a favore Opera Don 

Pippo.  
Il Meeting è stato preceduto 
da una visita guidata al Cen-
tro dove alcuni di noi, ac-
compagnati da rappresentanti 
e assistiti dell’Opera, hanno 
visitato i locali e in particola-
re l’attrezzatura informatica 
donata per attrezzare un aula 
multimediale: uno schermo 
gigante e relativo video-
proiettore, microfoni e cas-
se,computer( sei fissi e uno 
portatile) alcune stampanti.  

Giovedì 13 gennaio 2011 Hotel della Città - Meeting “La Costituzione:una Bibbia di impegno civile” 
– Prof. Maurizio Viroli. Il nostro Presidente ha presentato il relatore della serata, professore di Teo-
ria Politica alla prestigiosa Università di Princeton (USA), di-
rettore dell'Istituto Studi Mediterranei e Professore di Comuni-
cazione Politica presso l'Università della Svizzera Italiana, ri-
cordando i momenti salienti della importante carriera accade-
mica e professionale, ma anche gli aspetti umani di cui è pro-
fondo conoscitore in virtù della ultratrentennale amicizia, nata 
sui banchi del liceo e mai affievolita.  Nel 2004 il nostro club 
aveva già avuto modo di incontrare il prof. Viroli in occasione 
dell’assegnazione del LIONS D’ORO a riconoscimento dei 
meriti professionali.  Walter, nel concludere, si era detto certo 
che il tema della serata sarebbe stato trattato come una lezione 
magistrale, ma il relatore è andato oltre alle aspettative del Pre-
sidente, regalando ai fortunati presenti una vigorosa lezione di 
educazione civica, al termine della quale abbiamo sentito il 
bisogno di manifestare il nostro apprezzamento  alzandoci in 
piedi e tributando all’oratore un applauso scrosciante ed interminabile. L’elevato interesse suscitato dal-
la brillante ed appassionata esposizione ha stimolato numerosi interventi da parte dei soci convenuti. In 
quarta pagina è riportata una sintesi della relazione.    100 presenti di cui 58 soci(51%) 
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Sabato 22 gennaio 2011 ore 
10,30 presso Hotel della 
Città: Incontro con il Go-

vernatore del nostro Di-
stretto Guglielmo Lanca-

steri  

Sabato 22 GENNAIO 2010 CIASPOLATA NOTTURNA  IN CAMPIGNA CIASPOLATA NOTTURNA  IN CAMPIGNA    

Gli organizzatori dell’iniziativa questa 
volta si sono superati: fino a qualche gior-
no prima non c’era la minima traccia di 
neve, poi, con un tempismo eccezionale, 
una abbondante nevicata ( conclusasi il 
giorno prima) ha ricoperto le nostre mon-
tagne, garantendo il successo della spedi-
zione. 
Così dopo l’incontro formale con il Go-
vernatore, un rapido cambio di abbiglia-
mento  e alle 14.30 un nutrito gruppo di 
ardimentosi è partito per l’avventura verso 

la Foresta della Campigna. Durante il viaggio qualche timore serpeggiava per le con-
dizioni stradali, forse la strada non sarebbe stata agibile a causa della neve, ma grazie 
all’intervento tempestivo dei mezzi dell’ANAS l’allegra comitiva composta di 53 
persone è giunta a destinazione . Una gradita delegazione di Forlì Giovanni de Medi-
ci ha partecipato all’iniziativa, dando dimostrazione di vivo apprezzamento. Giunti al 
Granduca racchette e ciaspole per tutti, o quasi. Il gruppo, guidato da Marco Verdec-
chia e dal mitico presidente, si è inoltrato nella foresta sfidando l’ormai sopraggiunta 
oscurità. Due ore di totale immersione nella magica cornice della foresta, perdendo la 
dimensione dello spazio e del tempo, rincorrendo i propri pensieri e intravedendo 
qualche sagoma fatata; poi il ritorno alla realtà e soprattutto il ritorno al ristorante 
dove gli stremati viandanti hanno ricevuto il meritato e luculliano conforto. 

CONGRATULAZIONI A : 

Pier Luigi Di Tella per la recente 
nomina a Professore presso il Con-
servatorio di Cesena. Non aveva-
mo dubbi sulle eccellenti capacità 
artistiche che più volte abbiamo 
avuto modo di apprezzare: oltre 
agli splendidi concerti che ci ha 
regalato, apprezziamo ad ogni 
meeting la pregevole esecuzione 
degli inni.  
Congratulazioni professore.  

Segue da pag. 1 “Incontro con il Governatore e presentazione Service a favore Opera Don Pippo”.  

Grazie alla opera di sensibilizzazione dai promotori del service, le ditte fornitrici hanno apprezzato l’iniziativa per 
l’elevato significato sociale, offrendo il materiale a importi scontati (praticamente al prezzo di costo) e garantendo 
assistenza gratuita per l’installazione; complessivamente i tre clubs hanno donato 12.840 euro. Don Mino Flamigni 

ha caldamente ringraziato i tre clubs per i service ed ripercorso la storia dell’Opera, nata 60 anni fa dall’impegno e dal 
coraggio di Elisabetta Piolanti che volle costruire una casa per accogliere i bisognosi, in particolare ragazze in situa-
zioni di disagio. La sig.ra Bettina non si accontentò di fare qualcosa per gli altri, ma volle creare un centro senza limiti 
di orario, in cui condividere l’esperienza con i bisognosi, un impegno totalizzante, 24 ore al giorno, per amare le per-
sone che hanno bisogno di amore. Katia Liverani ha poi illustrato le molteplici attività che vengono svolte attual-
mente, compresa l’attività di artigianato artistico. Il ricavato della vendita dei manufatti viene destinato all’autofinan-

ziamento, ma anche in beneficenza: si realizza in questo modo uno 
degli ideali della sig.ra Bettina, secondo la quale anche i disabili 
debbono aiutare chi è meno fortunato di loro. Il Governatore Gu-

glielmo Lancasteri ha manifestato un notevole apprezzamento per 
il service realizzato dall’impegno congiunto dei tre clubs, in parti-
colare ha giudicato positivamente la donazione di beni strumentali, 
perché in questo modo si stimola la laboriosità dei beneficiari. An-
cora note positive per la sede dell’incontro, l’IPSSAR, un istituto 
scolastico che deve essere giustamente promosso e valorizzato, in 
quanto prepara professionalità fondamentali per zone a vocazione 
turistica come la Romagna.  
    56 presenti di cui 34 soci (30%) 

CONGRATULAZIONI A : Franco Sami eletto vice Presidente della Onlus 
Lions "Acqua per la vita" con il compito di affiancare il Presidente per le valuta-
zioni tecnico-operative delle varie iniziative. L’associazione,che collabora con 
MK Onlus ( l’associazione contro le malattie killer dei bambini), cura il service 
multidistrettuale permanente sui temi dell'acqua, realizzando impianti idrici , 
pozzi e acquedotti in Africa (Burkina Faso , Tanzania ,Uganda). Nel corso del 
2010 sono state realizzate opere per circa 100000 euro di valore, collaudate e 
funzionanti. Per il 2011  è in previsione la realizzazione di  pozzi in Tanza-
nia .La competenza di Franco nel settore e la sua grande disponibilità saranno 
un aiuto importante per la soluzione di questi problemi che in Africa rappresen-
tano spesso  lo spartiacque  fra la vita e la morte di tante persone, soprattutto 
bambini.  BUON LAVORO FRANCO! 
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Sabato 26 febbraio alle ore 9,30, nel salone Comunale di Forlì convegno sul tema distrettuale “Media Education”, con conclu-
sioni finali del Governatore Guglielmo Lancasteri.   

Mercoledì 9 marzo finale del concorso “adotta un musicista”; verrà assegnato il premio del nostro club (300euro) al più giova-
ne talento.  

Venerdì 11 marzo intermeeting (con gli altri due club forlivesi) presso l’Hotel Globus, relatore della serata il Sindaco di Forlì 

prof. Roberto Balzani. 

Domenica 13 marzo tombolone presso lo “Zangheri” di Forlì. 
Giovedì 24 marzo presso l’IPSSAR, assemblea dei Soci per la elezione delle cariche sociali per l’anno  2011/2012.   
Sabato 26 marzo, in collaborazione con la locale sede dell’Anfass, vendita delle rose blu. 
Domenica 27 marzo alle ore 21.00 spettacolo teatrale presso il Teatro Dragoni di Meldola “Il Meglio di Fricandò” unitamente 

agli altri due club forlivesi, per effettuare una raccolta fondi il cui ricavato netto verrà devoluto alla Caritas di Forlì; l’ingres-
so è stato stabilito in euro 10.  

Giovedì 7 aprile meeting con l’intervento dei Soci Franco Sami e Sauro Bovicelli sul tema “Acqua per la vita” e “MK Onlus 
in Burkina Faso”; alle ore 18,30 sarà organizzata una visita ad Hera di Forlì. 

Sabato 9 aprile escursione “sulle tracce del Rinascimento”, con visite a Predappio, Castrocaro e Meldola 

SAURO BOVICELLI è appena tornato dalla missione 

in Africa. Questo è una prima testimonianza che consi-

glio vivamente di leggere.  

Quanti di noi conoscono MK? Forse l'acronimo non è 
stato adeguatamente scelto, forse l'associazione Lions 
che la compone si perde fra le mille iniziative del nostro 
mondo solidaristico, ma la sua opera è davvero grande, 
ed io ho potuto sperimentarla direttamente! Dobbiamo 
davvero ringraziare i Lions (specialmente medici, ma 
non solo) che hanno deciso di dedicare una parte del loro 
tempo libero a servire quel paese, e che tornano ogni an-
no per ripetere la loro opera. Tra questi il Presidente del 
Consiglio dei Governatori Stefano Camurri. MK = Ma-
lattie Killer dei Bam-
bini. E' una Onlus 
Lions riconosciuta a 
Oak-Brook, che si 
dedica ad aiutare uno 
dei tre paesi più poveri 
al mondo: il Burkina 
Faso. Quest'anno ho 
deciso di collaborare 
con MK e di andare a 
conoscere direttamen-
te cosa l'Organizzazio-
ne fa in quel disperato 
paese, e la mia emo-
zione è stata grande!Io 
conosco l'Africa per 
averla visitata più volte, ho visto la miseria di un popolo 
ancora troppo lontano dal benché minimo barlume di 
civiltà, ma in Burkina mi si è aperto un mondo nuovo, 
parallelo al mio, che nessun libro, nessun documentario 
nessun racconto era mai riuscito a trasmettermi compiu-
tamente. In Burkina ho realizzato il vero valore della vi-
ta. La riflessione sul necessario e sul superfluo è inevita-
bile. Quante cose per noi vitali sono sconosciute ai Bur-
kinabé! (così si chiamano gli abitanti del Burkina). 
Quanta sofferenza, quanto grande è il valore del nulla! 
Vedere lunghe file di disperati davanti ad un ambulatorio 
medico (dove questo esiste), gente che spesso ha percor-
so 10-20 km a piedi per raggiungerlo, per avere un con-
sulto, un parere, una possibile cura. Vedere la tranquillità 
con cui ognuno attende paziente il proprio turno e ancor 
peggio vedere coloro che all'ambulatorio medico non 

possono andare, perchè non hanno il denaro o perchè 
l'ambulatorio più vicino è troppo lontano, e che per que-
sta ragione restano in mano al destino. 700 medici su 14 
milioni di abitanti, e quasi tutti nella capitale e nelle città 
principali, è una percentuale che dice da sola qual'è il 
valore della salute in Burkina. Vedere bimbi gravemente 
ammalati e privi di cure, e vedere quelli sani il cui unico 
divertimento è il lavoro; non un solo gioco ho visto in 
tutta la mia permanenza nel paese, ma tanti piccoli bimbi 
per strada a vendere qualcosa per due soldi.4 bambini su 
10 muoiono prima del compimento del terzo anno di vita, 
per malaria, meningite, ma spesso per denutrizione, cau-
sata anche dalla cattiva alimentazione imposta dalla mi-

seria. Col cuore straziato ho 
fotografato alcuni bimbi du-
rante il consulto con i nostri 
impagabili medici, sapendo 
che quei bellissimi grandi oc-
chi neri tra qualche settimana 
probabilmente si chiuderanno 
per sempre. Vedere la grande 
gioia di un villaggio alla inau-
gurazione di un pozzo, che è 
oro per loro perchè significa 
poter bere senza dovere fare 
chilometri per rifornirsi, per-
ché significa poter coltivare un 
piccolo orticello. Lì ho attri-
buito il vero valore all'acqua. 

Per noi è scontata, la sprechiamo, la preferiamo gassata, 
e dimentichiamo che la vera acqua è innanzitutto vita e 
non un bene di consumo, quasi superfluo. Visitare un 
orfanotrofio e vedere tanti bimbi abbandonati o che han-
no perduto la mamma, ti stringe il cuore. Una domenica 
pomeriggio abbiamo inscenato una piccola festa per i 
bimbi di un orfanotrofio, portando bibite, dolciumi e 
qualche piccolo giocattolo: una bimba il cui sguardo non 
potrò mai più dimenticare, mi ha preso per mano e mi ha 
tenuto per 40 minuti, senza mai lasciarmi! Quale bisogno 
di affetto! Vedi, condividi, giochi, e pensi che i bimbi 
sono la luce del mondo, che vivono la parte migliore del-
la vita, quella dei sogni, dei grandi affetti, della sincerità, 
della gioia di vivere, ma quella luce, lì in Burkina, è mol-
to flebile e basta un alito di vento per spegnerla!. 
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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 

La Costituzione:una Bibbia di impegno civile-Sintesi della relazione tenuta dal prof. Maurizio Viroli - meeting del 3.1.2011 

 
A chi si accinge alla lettura voglio precisare che non si tratta della trascrizione di un testo registrato, ma solo il tentativo di ripor-

tare in bella copia gli appunti presi in occasione di questa serata, con la speranza di non travisare il pensiero del relatore e di non 

omettere punti importanti. Appellandomi alla indulgenza dei lettori e confidando sulla completa assimilazione da parte di chi legge 

dell’etica Lionistica (…cauto nella critica…) chiedo comunque scusa all’illustre professore , autori di innumerevoli pubblicazioni, 

anche se il presidente ci ha ricordato che “La libertà dei servi” è l’unico libro per il quale Maurizio Viroli vuole essere citato.  
 
Essere cittadini non significa avere soprattutto dei diritti, ma avere soprattutto dei doveri. Attualmente in Italia il problema politico 
maggiore è la mancanza di dialogo: oggi non si ascolta l’avversario, si urla e si ribatte con insulti. 
I diritti di libertà e cittadinanza sono i presupposti fondamentali per qualsiasi società civile. I diritti non sono sufficienti. Chi non 
assolve i doveri di rispetto delle leggi, di solidarietà, etc. non è un buon cittadino. Un buon cittadino è una persona che è in grado di 
guardare dentro di se ed assumere dei doveri con se stesso: sentire un obbligo morale e fare di tutto per assolverlo. Rispettare i do-
veri significa raggiungere la libertà verso la propria coscienza. 
Non è possibile realizzare una società con diritti prescindendo da persone con senso del dovere. 
Il dovere è libertà e condizione per la libertà. A questo punto occorre tener presente che se il dovere è il comando della coscienza 
interiore, nel momento in cui si confrontano soggetti che per educazione o per religione riconoscono e sentono doveri diversi fra 
loro, nasce il problema dei doveri contrapposti. Dove trovare allora una guida per definire dei doveri condivisi. La risposta che ha 
dato il Presidente Ciampi e che i l nostro relatore condivide pienamente  è il tema della nostra serata. La Costituzione Italiana, co-
stituita da un insieme di diritti e di doveri, rappresenta una vera e propria BIBBIA CIVILE. 
Si può vivere senza senso del dovere, ma in questo modo si perde la libertà. Lo schiavo non ha doveri, il servo chiede di obbedire. 
La Nostra Costituzione ( definita come antifascista e non come afascista) nasce dalla volontà di mettere in primo piano il cittadino, 
in contrapposizione con la filosofia alla base del fascismo, in cui l’uomo aveva senso in funzione dello Stato.   
L’art. 2 introduce il concetto di dovere “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politi-

ca, economica e sociale.”  

L’art. 4 è una sorta di dichiarazione programmatica.” La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 
All’art. 30 il dovere, non a caso, viene prima del diritto “ È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, 
anche se nati fuori del matrimonio…” 
Art. 48.  Ancora si evidenzia il dovere, prima del diritto“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la mag-
giore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limita-
to ..” 
Art. 52. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino…”. Per i padri costituenti non era facile utilizzare il termine “Patria” 
dopo che per un ventennio si era abusato di questa vocabolo. Si tratta di un vincolo di lealtà che non deve venir meno anche quando 
c’è contrasto con i propri interessi. Difesa deve essere intesa nella accezione più ampia della parola, non si tratta della sola difesa 
armata in tempo di guerra, ma anche della difesa dal degrado, dai soprusi…etc. 
art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva: quello che non è facile da 
comprendere è il motivo per cui chi viola questo articolo, riceve il consenso, quasi il plauso da parte di tanti. 
art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. 
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,…” la disciplina è quella 
imposta dalla propria coscienza, l’onore rappresenta ciò che si riconosce agli onesti  
art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato: questo è un 
dovere che non sempre viene osservato: nel momento chi cui viene eletto, il parlamentare non è più il rappresentante della fazione 
politica cui appartiene, ma deve rappresentare tutti. 
art. 98 “ I pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione…”: servire un altro uomo rappresenta un momento di grave 
degrado morale, ma servire un principio o una nazione esprime una elevazione della persona, fra le attività umane è quella di più 
alto valore morale. 
 

A chi gli chiedeva se un male della Stato italiano si può identificare nella cronica debolezza del nostro esecutivo, il relatore evi-

denzia che un esecutivo forte, disponendo di maggior poter, ha la possibilità di incidere maggiormente, ma le conseguenze, in caso 

di errore, sono molto gravi; al contrario un esecutivo debole, dovendo conquistare faticosamente il consenso, si trova nella condi-

zione di dover mediare molto di più: si ottengono meno risultati, ma in caso di errore gli effetti sono meno devastanti. Per L’Italia 

è preferibile la seconda opzione. 

Il federalismo è contrario all’Unità d’Italia? Assolutamente no. Carlo Cattaneo fu il primo teorico e sostenitore del federalismo. I  

comuni sono l’anima della nazione. Il federalismo, se ben interpretato;rafforza il senso dei doveri civili e attraverso la pratica del 

governo attivo stimola l’unità della nazione. 

La libertà è faticosa perché comporta l’impegno di fare delle scelte. 

E per chiudere non si può tralasciare la citazione a Cicerone, ripresa nei secoli da tanti pensatori politici repubblicani: essere 

liberi non vuol dire avere un buon padrone, ma vuol dire non avere un padrone…  


