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Giovedì 24 febbraio 2011—Hotel della Città Meeting SERATA DELLE DELIZIE e Meeting di 
CARNEVALE. 
Grande partecipazione a questo atteso appuntamento an-

nuale. Eravamo complessivamente 108 con una presenza 

di soci (52) che ha sfiorato il 50 %. La serata ha avuto ini-

zio con la consegna di un prestigioso riconoscimento al 

nostro caro socio Prof. Silvio Pascucci per i 50 anni di atti-

vità nel club, poi il testimone è passato a Rita Neri,  
Teresa Bassi, Teresa Lombardi e Laura Giuliari che 

hanno diretto con autorità un nutrito numero di volenterosi 

e un po’indisciplinati camerieri capeggiati dal presidente. Fra i professionisti delle portate è stato avvi-

stato anche un certo Antonio Suzzi che, all’indomani di un brillante anno da Governatore, dopo aver 

dato dimostrazione di eleganza e portamento nella passata edizione della sfilata di moda alla quale inter-

venne in veste di modello, ha voluto onorarci con la partecipazione a questa serata cui ha voluto contri-

buire “servendo” a tavola. Il meeting si è concluso con la comicità dei racconti di Giovanni Nadiani . 

Venerdì 11 marzo 2011, ore 20.30 - Hotel Globus: Meeting interclub dei tre Lions Club cittadini. 

Il sindaco di Forlì prof.Roberto Balzani è stato il relatore di 
questa serata dedicata al “150° ANNIVERSARIO DELL’U-
NITÀ D’ITALIA”.  
E’ stata rievocata la figura di alcuni patrioti della nostra regione 

che già Massimo d’Azelio aveva riconosciuto come terra popo-

lata da genti con spiccata propensione al sentimento risorgimen-

tale. Fu proprio della Romagna che Garibaldi, braccato da fran-

cesi ed austriaci, si fidò ciecamente in occasione del tentativo di 

raggiungere Venezia dopo la caduta, nel 1949, della Repubblica 

Romana. Nonostante la fugacità del passaggio romagnolo ( una 

ventina di giorni) tanti luoghi sono diventati oggetto di culto laico nella popolazione, ne è un esempio il 

Capanno di Garibaldi a Ravenna o la festa del 2 agosto a Cesenatico. Per approfondimenti rimandiamo al testo 

della lectio magistralis tenuta dal prof Balzani l’8 gennaio 2011 e reperibile alla pagina web: http:www.informaforli.it/wp-

content/uploads/2011/01Come-fu-che-la-Romagna-divenne-italiana.pdf         Presenti 40 soci (36%) e 3 ospiti. 
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SERVICE : Concorso musicale ADOTTA UN MUSICISTA 
Il 9 marzo si è concluso il service 

che il nostro club realizza da alcu-

ni anni in collaborazione con l’as-

sociazione Amici dell’Arte e con 

altri Clubs Service cittadini.  

Fra i giovani talenti musicali, tutti 

rigorosamente under 15, che si so-

no esibiti nel concorso, il primo 

premio è stato assegnato  a Fran-
cesca Temporin (violino), secon-

do premio per Dario Zanconi (pianoforte), terzo premio alla pari France-
sco Pasqui (pianoforte) e  Giulia Maltoni (chitarra).  
Alessandro Vigilante (pianoforte) si è distinto come “più giovane talento” 

ed ha ricevuto il premio messo in palio dal nostro club.  

Giulia Maltoni è stata premiata anche come migliore chitarra “Premio 

Francesco Saverio Russo”, mentre Lorenzo Maltoni ha ricevuto il “Premio 

Giuria Giovani”. 

 A Riccardo Di Tella, cantautore, è stato assegnato il “Premio del Pubbli-

co”.  

Per Marco Rizzitello (pianoforte) il “Premio Speciale della giuria” e per 

Davide Traversari(chitarra) la menzione d’Onore.  

Complimenti a tutti ed arrivederci al prossimo anno. 
 

Domenica 13 marzo 2011 - TOMBOLA IN COMPAGNIA alla Residenza Zangheri. 
Nell’ormai usuale clima di festosa amicizia, si è svolta la ma-

nifestazione a favore degli ospiti della casa di riposo. Grazie 

alla sapiente guida di Teresa Lombardi e di Laura Giuliari 
sono stati assegnati numerosi premi ai fortunati realizzatori 

delle combinazioni vincenti. Un ringraziamento per il fattivo 

apporto 

ai colla-

boratori 

delle 2 

sopraci-

tate di-

rettrici della tombola, ricordiamo: il presidente Wal-
ter Neri e la signora Rita, Walter Maestri, Sauro 
Bovicelli, Foster Lambruschi, Andrea e Caterina 
Mariotti, Mario e Lucrezia Di Girolamo, Ivo Bassi, 
Emilio ed Anna Chiericati. Ultima per menzione, ma 

non per impegno profuso, a Eugenia Danti che, da 
neosocia, si è prontamente resa disponibile, contri-

buendo al successo dell’iniziativa. Infine per allietare 

tutti i partecipanti … anche melodie dal vivo grazie ad  un gruppo musicale che si è esibito con un polie-

drico repertorio. 

TRIESTE 

Conferenza annuale dei 
Lions del Mediterraneo.  
Dal 31 marzo al 2 aprile si 

terrà questo importante e-

vento a cui partecipano tutti 

i Paesi che si affacciano sul 

mare nostrum... 

Pierfrancesco Matteini, 
Emilio Chiericati e Sauro 
Bovicelli sono già iscritti.  
A chi volesse accompagnar-

li in questa trasferta sugge-

riamo di visitare il sito web 

dell’evento in cui è possibi-

le reperire tutti i dettagli 

relativi al programma, mo-

dalità di partecipazione e 

sistemazione alberghiera: 

http://

www.medconf2011.org/

ITA/index.php.  Oppure 

chiedendo a SAURO. 

Service CONFERENZE NELLE SCUOLE 
Si è concluso il service a favore delle scuole superiori di Forlì. Le conferenze tenute da  Franco Sami 
( risorse idriche ), Liberio Lombardi ( ambiente, fonti alternative e risparmio energetico) e da Federico 
Bartolini (uso e abuso dei farmaci) si sono svolte al Liceo Classico e al Liceo Scientifico. 

 Un ringraziamento da parte del coordinatore del service a Luciano Santarelli e Andrea Aquilina, che 
sono stati coinvolti su temi economici e legali. Gli studenti hanno dimostrato gradimento ed interesse per 

queste lezioni extra, partecipando con attenzione e con numerose domande. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Sabato 26 marzo, in collaborazione con la lo-

cale 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’ingresso è stato stabilito in euro 10. 

Chi fosse interessato all’acquisto dei biglietti 

può rivolgersi a Mario Di Girolamo 

( 0543 61095). 

 

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”; il meeting sarà preceduto alle ore 18,30 

da una visita agli impianti di telecontrollo e call 

center.di Hera di Forlì. 

 

Sabato 9 aprile escursione “sulle tracce del Ri-

nascimento”, con visite a Predappio, Castroca-

ro e Meldola. Il trasferimento sarà assicurato 

grazie ad un  pullman a disposizione per i par-

tecipanti . La giornata si concluderà con una 

pizza al Circolo Acli di Magliano. 

 

Giovedì 14 aprile Visita alla Mostra del Me-

lozzo da Forlì. 

 

Domenica 17 aprile Family  Day: pomeriggio e 

sera insieme ai nostri familiari.  

 

Sabato 30 aprile Giornata all’aria aperta con il 

Golf. La sera si svolgerà la cena al ristorante 

Rustichello di Meldola. 

 

Sabato 7-8 Maggio Montesilvano - XV con-

gresso Distrettuale di Primavera -  Il Club tra 

tradizione ed innovazione:quali le nuove fron-

tiere?. 

 

Giovedì 12 maggio Meeting col Prof. Vicini : 

Sonno, russamento e apnee. 

 

Venerdì 27-29 maggio Torino: Congresso Na-

zionale. 

 

Sabato 25 giugno meeting chiusura anno socia-

le e passaggio delle consegne. 

DIMISSIONI  TRASFERIMENTI 
Il Consiglio ha approvato il trasferimento del Socio  

Mauro Casadei Turroni Monti  che, non potendo par-
tecipare alla vita del Club per motivi professionali(lavora 

ad Udine ed è residente a Cesena), ha chiesto di passare 

al Lions Club Cesena. 

Ulisse Tramonti ha presentato lettera di dimissioni dal 

Club dal momento che si è stabilito a Firenze e gli impe-

gni universitari non gli permettono più di seguire come 

vorrebbe la vita dell’associazione.Il consiglio, unanime-

mente dispiaciuto per l’importante perdita, ha accolto le 

dimissioni a decorrere dal 1 marzo 2011. 

ACQUA PER LA VITA 
 
Continua l’impegno di Franco Sami  
per informare e sensibilizzare i clubs su questo impor-

tante service nazionale permanente.  

Il 2 Aprile sarà relatore  a Matelica ad un meeting inter-

club( parteciperanno 5 club della zona),  

mentre il 5 aprile, insieme agli amici dell’associazione 

Malattie Killer dei bambini parlerà a Faenza ( nei locali 

della vecchia cartiera) ad un   meeting interclub della 

Zona A.  

Il 14 aprile terrà una lezione all’Università degli Adulti 

presso il centro S. Francesco. 
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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 notizie su service, meeting ed eventi realiz-

zati, prossimi appuntamenti e tanto altro : http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp;  per accedere di-
rettamente alle foto: http://www.lionsforlihost.it/nav/800/galleryFrame.asp cliccando sulla foto piccola si 
apre una foto con maggior definizione che si può salvare sul proprio computer (dal menu, che si attiva col 

tasto destro del mouse, selezionare “salva immagine con nome” e quindi salvare nella cartella desiderata). 

Convegno Distrettuale su MEDIA EDUCATION 
Grande successo del convegno distrettuale ‘Media Education’organizzato sabato 26 febbraio presso il Salone 

Comunale dai 3 Lions Club cittadini (Host, Giovanni de Medici e Valle del Bidente) per dare la parola agli 

insegnanti e agli studenti forlivesi sulle loro esperienze di educazione ai media. 

Alla presenza, fra gli altri, dell’assessore alle politiche educative del Comune di Forlì Gabriella Tronconi, 
del governatore del Distretto 108 A dei Lions Guglielmo Lancasteri, del coordinatore del tema distrettuale 

di studio Paolo dell’Aquila, del pre-
sidente di zona Sauro Bovicelli e di 
numerosi operatori scolastici, 

i Lions Club Forlì Valle del Bidente, 

Forlì Host e Forlì Giovanni de’ Me-

dici hanno voluto promuovere una 

tavola rotonda di confronto fra le 

esperienze scolastiche che abbiano 

gestito progetti di media education e 

di loro divulgazione all’opinione 

pubblica. La media education è lo stu-

dio, l'insegnamento e l'apprendimento 

dei moderni mezzi di comunicazione 

ed espressione considerati come speci-

fica autonoma disciplina nell'ambito 

della teoria e della pratica pedagogi-

che. Essa comprende interventi nelle 

scuole, volti ad insegnare le pratiche 

mediali, il ruolo dei mezzi di comuni-

cazione all’interno della società ed anche le modalità di lavoro creativo con cui essi possono essere utilizzati. Parti-

colarmente interessanti le esperienze di ‘media education’ delle scuole forlivesi: da quella di Marta Milanesi 
(Scuola primaria A.Saffi, 1° Circolo Didattico di Forlì), intitolata ‘Scrivere con le tecnologie’. E’ stata poi la 

volta dell’ interessante progetto “Scuole senza frontiere”, un’esperienza di teleconferenza per un bambino 

impossibilitato a presenziare alle lezioni in classe presentato da Gabriella Bordandini della Scuola Primaria 

A. Manzoni (2° Circolo didattico di Forlì) e da Riccardo Ruffilli, di Informatici senza frontiere- Sezione Emi-

lia -Romagna. La Scuola Primaria Diego Fabbri ha presentato il suggestivo progetto “Forlì città dei canali” 

coordinato da Sabrina Casadei (Scuola Primaria Diego Fabbri) e realizzato con la tecnica dello ‘stop motion’; 

poi il docente Fonato Giano del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì ha presentato “Nuove Idee per inse-

gnare: la lavagna luminosa in classe”. 

Infine è stata la volta del progetto ”Una mattina all’università”, presentata direttamente dall’alunna Clarissa 

Nocella della classe 5 C della Scuola Primaria Diego Fabbri e del prof. Christopher Guy Aston, della Scuola 

Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Forlì. 

Fra i numerosi interventi, degno di nota quello del prof. Roberto Farné (Professore ordinario di Didattica e 

pedagogia speciale e Direttore Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna) che ha 

presentato un’interessante ricerca rivolta alle scuole di Emilia -Romagna (circa 400), Lombardia (620 scuole) 

e Puglia (350 scuole), che ha rilevato come dominante la concezione dei media come aiuto alla didattica piut-

tosto che come nemici della scuola.     

        Monica Guidi - Addetto stampa Lions Club Forlì Valle del Bidente 

 

Per approfondire l’argomento si rimanda al sito web:  

http://www.lions108a.it/public/document/tema_distrettuale_2010-2011.pdf 

Il nostro Presidente Walter Neri e i relatori durante la fase di apertura del convegno  


