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Giovedì 7 aprile 2011—Hotel della Città “Acqua per la vita” e “MK Onlus in Burkina Faso”. Il 

Meeting è stato preceduto nel pomeriggio dalla visita guidata agli impianti di telecontrollo della sede 

locale di Hera. Relatori della serata 2 persone molto speciali: i nostri 

cari soci Sauro Bovicelli e Franco Sami.  Franco, intervenuto 

per primo, ha illustrato le problematiche connesse allo sfruttamento 

responsabile dell’acqua che rap-

presenta un bene essenziale per 

la vita di tutti gli esseri viventi e 

in particolare dell’uomo. L’ac-

qua rappresenterà per questo 

secolo ciò che il petrolio ha si-

gnificato per il secolo scorso: 

sarà il bene più prezioso dal mo-

mento che i consumi sono in 

continua ascesa e le disponibili-

tà si stanno riducendo.  

Toccante l’accorato resoconto 

dell’esperienza africana di Sau-

ro, le numerose diapositive ar-

ricchite dalla descrizione dei problemi delle popolazioni locali. Se 

da noi l’acqua è importante, per loro è essenziale per la sopravvivenza, soprattutto dei bambini. 

Gioved’ 24 marzo 2011: Assemblea Elettiva e 

Straordinaria - IPSAAR Forlimpopoli. 

Nutrita partecipazione di soci ( 59) a questo im-

portante meeting. Sono stati eletti gli officers del 

prossimo anno lionistico. 

Presidente: Battista Bassi. 

Vice presidente: Claudio Sirri. 

Consiglieri: Ivo Bassi, Emilio Chiericati, Mario 

di Girolamo, Paolo Talamonti e Paolo Volpi. 

Revisori dei Conti: Riccardo Crosta, Giorgio 

Papi e Silvano Tomidei  
Terzo componente comi-

tato soci : Vera Roberti. 

Dopo il discorso del neo-

eletto presidente  

Battista Bassi,  

il tesoriere Ivo Bassi ha 

illustrato le modifiche 

apportate al nuovo statuto 

del nostro club. La suc-

cessiva votazione ha ap-

provato in modo unanime 

il documento. 

Giovedì 12 maggio 2011 — Hotel della Città . 

Sonno, russamento ed apnee. Relatore Prof. 

Claudio Vicini. L’interessante argomento ha sti-

molato la partecipazione di numerosi soci e fami-

liari. Russamento ed apnee sono disturbi di gravità 

variabile che possono determinare altre patologie. 

La percentuale dei russatori tende ad aumentare 

con l’età ( a 30  - 35 anni russa il 20% degli uomini 

e il 5% 

delle 

donne; 

mentre 

dopo 60 

anni il 

60% de-

gli uo-

mini e il 

40 % 

delle 

donne) e spesso è provocata dall’obesità. Le apnee 

(colpiti 4% uomini e 2% donne) possono avere 

gravi conseguenze perché oltre ad essere causa di 

incidenti , predispongono anche all’ipertensione.  
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Sabato 30 aprile 2011  

GIORNATA ALL'ARIA APERTA CON IL GOLF. 35  soci e familiari 

si sono cimentati partecipando alla gara del putting green. 

Sono stati raccolti fondi per oltre  

400 euro che sono stati consegnati 

alla mensa dei poveri iil giorno 16 

maggio 2011. 

Tutti i giocatori al termine della 

gara hanno avuto la possibilità di 

partecipare al buffet organizzato 

dal comitato delle signore coordi-

nate egregiamente da Patrizia, 

moglie del nostro socio Sirri. 

La premiazione dei vincitori ha 

avuto luogo nel corso del meeting presso " Il Rustichello ".  

Il leoncino d'argento offerto dalla Unione Italiana Lion Golfisti che ha pa-

trocinato la gara è stato vinto dal socio Giuseppe Arfelli, per il secondo 

anno consecutivo. 

Sono risultati, inoltre, vincitori i seguenti soci e familiari :Ivo Bassi, Fran-

co Sami, Elia Sampaoli Bovicelli, Widmer Bassi, Andrea Mariotti, Me-

notto Zauli, Piero Matteini, Walter Neri, Tonina Plachesi. 

I premi sono stati consegnati dal Presidente Walter Neri e dal Vice Presi-

dente del Golf Club " I Fiordalisi " Giovanni Plachesi. CONGRATULAZIONI A: 

Massimo Balzani che sta 

per assumere l'incarico di 

Direttore di Confindustria 

della Provincia Forlì'-Cesena 

Domenica 17 aprile 2001 

ore 17,00 — agriturismo La 

Colombarina di Meldola pri-

mo: FAMILY DAY. 

Buon successo di questo pri-

mo appuntamento informale 

con familiari e amici. Sono 

queste le occasioni in cui si 

rafforza l’amicizia e la coe-

sione dei soci. Divertimento, 

musica e canto hanno carat-

terizzato la giornata in una 

cornice di serena allegria  

Sabato 9 aprile SULLE TRACCE DEL RINASCIMENTO  

 

Splendido ed interessante pomeriggio dedicato ad un approfondi-

mento storico-culturale di alcuni comuni della provincia forlivese. 

Marina Foschi ci ha guidato nella visita di Terra del Sole (Palazzo 

dei Commissari, Chiesa di Santa Reparata, la porta Fiorentina e la 

porta Romana), passando poi il testimone a Paolo Rambelli che ci 

ha fatto apprezzare alcuni capolavori del complesso architettonico 

di S.Rosa a Predappio, è stato poi compito di Carlotta Bendi con-

durci a Meldola nelle sale dell’ex ospedale. 

Tutti i partecipanti hanno apprezzato la preparazione e la bravura 

delle nostre splendide guide. Grazie. 

 

E per finire megapizzata al circolo ACLI  di Magliano dove la 

giornata si è conclusa con il tradizionale marafone.   

Sabato 26 marzo: Service a favore dell'Anffas  “VENDITA DEL-

LA ROSA BLU". Gli ami-

ci soci hanno presidiato il 

desk allestito dal Club pres-

so la Coop di Via Curiel 

conseguendo ottimi risulta-

ti : sono state vendute ben 

82 rose. 

Hanno partecipato alla ven-

dita i soci : Walter Neri, 

Sauro Bovicelli, Piero 

Matteini, Emilio Chieri-

cati, Milena Strocchi, Chiara Turci, Paolo Volpi, Claudio Serva-

dei , Andrea Mariotti e signora, Ivo Bassi , Fabio Furlani, Ma-

rio di Girolamo. 

SERVICE INTERNAZIONALE 

Gli amici inglesi di Grimsby ci han-

no comunicato che il service inter-

nazionale, di cui sono stati Club 

Organizzatore per l’anno in corso, è 

ormai giunto alla conclusione.  
Il service prevedeva la fornitura di po-

tabilizzatori d'acqua Lifestraws ad al-

cune comunità del Kenya per un im-

porto complessivo raccolto di 1.650 

sterline. 

I potabilizzatori sono stati consegnati 

ad alcune strutture di Nairobi e saranno 

messi a disposizione di scuole e orfa-

notrofi. Il service ha l'importante valo-

re aggiunto di costituire un avvio di 

progetto che potrà avere altri sviluppi 

nel paese.  

Menotto Zauli riceve il premio dal presidente 

IL MEGLIO DI FRICANDO’ 

Tutto esaurito al teatro Testori di 

Meldola e importante raccolta di 

fondi (circa 1300 euro per il nostro 

club) che sono stati utilizzati per 

coprire in parte il service realizzato 

in favore della Caritas di Forlì 
(importo complessivo del service: 3000 

euro). 
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GITA A TORINO 
E’ stata una spendida gita favorita da 

eccellenti condizioni metereologi che: 

tre giorni intensi in cui, grazie alla per-

fetta organizzazione di Alberto e Fabri-

zia Rossi, è stato possibile non solo ri-

spettare il nutrito programma, ma addi-

rittura integrarlo con un fuori program-

ma serale che ci ha consentito di visi-

tare il Museo del Cinema all’interno 

della Mole Antonelliana. La splendida ANNA si è rivelata una guida particolar-

mente preparata e  disponibile che ha fatto assaporare ai partecipanti la cultura e 

la mentalità dei torinesi, oltre agli aspetti culturali, storici e artistici dei luoghi 

e dei monumenti. Grande apprezza-

mento da parte di tutti per la marea di tricolori che sventolano 

numerosissimi in questa città così importante per la nostra Na-

zione. Un grande ringraziamento anche al nostro Presidente 

Walter 

Neri che 

ha forte-

mente vo-

luto que-

sta gita. 

I giardini della residenza reale  a Venaria Un corridoio di collegamento fra le 2 ali del palazzo reale 

La Mole Antonelliana tricolore 

Gitanti del Forlì Host presso la Basilica di Superga 

Franco Sami 

Sabato pomeriggio , ho partecipato ai lavori di una  

commissione (che si svolgeva a latere del congresso) 

dove si sono trattati i temi del GMT e GLT , che sono i 

nuovi progetti varati dalla sede centrale per rafforzare 

il senso di appartenenza del Socio e la sua identità nel-

la società odierna, inoltre mirano anche alla crescita 

dei soci “leader fra i Soci leader nel servire”. Con tali 

impegnativi progetti la ns. Associazione intende avere 

Clubs e Soci di qualità; oltre a questi temi si è anche 

dibattuto delle difficoltà dei Clubs a realizzare i loro 

service e a mantenere un positivo rapporto fra i soci. 

Vi è stata una forte partecipazione di Lions governatori 

e Officer, circa 80 , il coordinamento e il dibattito è 

stato guidato con molta abilità dal Lion Giovanni Rigo-

ne, nostro candidato a Presidente internazionale. Inoltre 

ho avuto modo di partecipare a una riunione di coordina-

mento di"acqua per la vita "il service che sto seguendo per 

esaminare alcuni progetti mirati a costruire impianti di pro-

duzione di acqua trasportabili per l'Africa. L'esperienza dei 

Congressi è sempre utile e formativa.  

Io invito i nostri Soci a partecipare a un Congresso: è una 

esperienza di cui non si pentiranno. 

Sauro Bovicelli  

L'assemblea - fra le altre cose - ha scelto "Il Progetto Marti-

na" come Service Nazionale mentre il Tema Nazionale del 

prossimo anno sarà quello che anche il nostro club ha ap-

poggiato: "La promozione della raccolta e conservazione 

del sangue cordonale per uso solidaristico: una opportunità 

per il lionismo italiano nell'interesse del bene collettivo". 

Naldo Anselmi, del Distretto 108L, è stato eletto Presidente 

del Consiglio dei Governatori per il prossimo anno. Due 

inattese sorprese negative sono arrivate sabato dall'assem-

blea dei delegati:  

- la non approvazione del bilancio multidistrettuale 2009-10 

(quello presieduto da Achille Ginnetti) per utilizzo non coe-

rente e non trasparente di fondi rotativi   

- la bocciatura di una mozione presentata dal nostro Distret-

to che prevedeva che eventuali risparmi ottenuti dal service 

nazionale di Navelli fossero dirottati verso il service 2011-

12 del nostro distretto per la costruzione di una struttura 

modulare polivalente in zona "Parco del Sole" a l'Aquila.  

Questa mancata approvazione unitamente ai risibili rispar-

mi che probabilmente si potranno ottenere dal progetto Na-

velli mette in seria difficoltà la realizzazione del service 

votato a Montesilvano. 

Alcuni soci in gita a Torino hanno partecipato al 59° Congresso Nazionale Lions: Walter Neri, Sauro Bovicelli, 

Pierfrancesco Matteini, Emilio Chiericati e Franco Sami. Riportiamo di seguito i loro resoconti.  
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CARO SOCIO VISITA IL NOSTRO  SITO  Per mag-

giori dettagli e informazioni sulla attività del club invitiamo i 

soci a visitare il nostro sito in cui troverete anche notizie su ser-

vice, meeting ed eventi realizzati, prossimi appuntamenti e tan-

to altro : http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp;  per 

accedere direttamente 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). 

Il Comitato Soci costituito da Liberio Lombardi (Presidente e Responsa-

bile MERL), Pierfrancesco Matteini e Gianfranco Baldassari ci ha tra-

smesso alcune note che con piacere pubblichiamo. 

 

I CONGRESSI 

Spesso quando parliamo dei nostri Congressi a qualcuno può sfuggi-

re che cosa rappresentano nella vita dell’Associazione. Trascurando 

almeno per ora il Congresso Mondiale – la cosiddetta Convention –, 

più da vicino siamo chiamati ogni anno in primavera a partecipare ai 

Congressi Nazionale e Distrettuale. Essi caratterizzano la nostra ap-

partenenza all’Associazione del Lions International, ci fanno sentire 

una tessera di una così importante Istituzione; non sono altro che le 

Assemblee dei Lions Clubs cui siamo tutti chiamati a partecipare e 

durante le quali vengono prese alcune decisioni. Tali decisioni ven-

gono assunte in base a votazioni alle quali ogni Club partecipa con i 

propri Delegati in ragione di 1 ogni 10 Soci. 

Durante i lavori vengono stabilite la sede dei Congressi prossimi, le 

modifiche statutarie, viene approvato il bilancio economico ed altro; 

i Clubs, attraverso i propri Delegati, sono anche chiamati a scegliere, 

tra alcune proposte provenienti dai Clubs stessi, quale sarà il TEMA DI STUDIO conduttore dell’anno suc-

cessivo ed il SERVICE al quale ci si dovrà riferire quando ogni Club, pur nel rispetto della propria autono-

mia, dovrà dar corso alle proprie attività. 

I Congressi, in definitiva, sono una buona occasione per momenti di confronto, di conoscenze e di approfon-

dimenti, oltre che la sede assembleare per prendere alcune importanti decisioni. 

Le notizie in merito si possono conoscere leggendo le nostre Riviste, ma per brevità d’informazione riepilo-

ghiamo le decisioni prese a maggioranza in merito al TEMA DI STUDIO ed al SERVICE. 

Al Congresso Distrettuale di Montesilvano il 7/8 Maggio u.s. sono stati scelti: 

♦ TEMA DI STUDIO: “L’egoismo collettivo dilagante nella Società italiana: il bene comune sopraffatto 

dagli interessi particolari”; 

♦ SERVICE: “Progetto PARCO DEL SOLE, L’Aquila” 

(Il verbale è disponibile alla seguenta pagina web : 
http://library.constantcontact.com/download/get/file/1103538823996-130/Verbale+del+congresso+distrettuale+di+Montesilvano.pdf ) 

 

Al Congresso Nazionale di Torino il 27/29 Maggio u.s. sono stati scelti: 

- TEMA DI STUDIO: “La donazione del sangue del cordone ombelicale: informazione e sensibilizzazione; 

- SERVICE: “Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori. Lezioni contro il silenzio. 

I TEMI DI STUDIO ed i SERVICES sono i fili conduttori che legano tutti i Clubs del Distretto 108A e del 

Multidistretto 108 Italy.. 

(Per una sintesi del congresso : 

http://www.lions108.info/Documenti/59mo-congresso_Torino/59mo_congresso_torino_sintesi.pdf) 

 

             Pierfrancesco Matteini 

SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS 

 

I Lions di tutto il mondo sono da sempre 

impegnati nel settore della cecità, sia nella 

prevenzione sia nell'aiuto ai non vedenti  

 

Nel 2010 il nostro Distretto 108A  è ri-

sultato il Primo contribuente in Italia 

con  70.416,00 € con una media per So-

cio di  18,00 €. 


