
 

 

NEWS LIONS Forlì Host 
 

A cura del comitato INFORMAZIONE e IMMAGINE 

ANNO SOCIALE 2011-12  

NUMERO 1 del 6 0TT0BRE 2011 

Giovedì 22 settembre 2011—-Grand Hotel di Forlì 

Meeting apertura anno sociale: Assemblea generale 

dei Soci.  Presenti 57 soci(52 %) 

 Il discorso del presidente Battista Bassi: 
 

Cari Amiche ed Amici Lions,  

Un grazie per essere intervenuti a questa assemblea 

che è il primo incontro ufficiale di inizio anno. E’ 

un momento per me emozionante e sento tutto il 

peso della responsabilità di rappresentare il club e i 

soci tutti. 

Iniziare un’opera è sempre difficile è di questo ne 

sono pienamente consapevole ma sono certo che 

tutti voi non mi farete mancare il vostro aiuto, il vo-

stro contributo, la vostra collaborazione. Chiedo a 

tutti di condividere il percorso dell’anno lionistico, 

perché condividendo si accende l’entusiasmo e si è 

partecipi delle iniziative. Si discute oggi molto sulle 

motivazioni di appartenenza ai lions. Comunque 

uno la possa pensare appartenere ai lions non signi-

fica solo portare un distintivo e partecipare  

saltuariamente alle iniziative del club. Appartenere 

ai lions significa conoscerne e condividere i princi-

pi. Il nostro presidente internazionale Wing-Kum 

Tam col motto “IO CI CREDO” ha lanciato una sfi-

da importante: IL MIO CLUB LA MIA FAMI-

GLIA. Occore, dice Tam, creare un’atmosfera fami-

liare nel club, assicurandosi che a tutti i soci sia data 

la possibilità di portare nuove idee per coinvolgere 

tutti nei progetti di service 

facendo in modo di trasfor-

mare “IO CI CREDO” in 

“NOI CI CREDIAMO”.  

Pertanto cercherò di coinvol-

gervi e rispettarvi con lo stes-

so principio che riservo ai 

miei cari: affinchè il nostro 

club abbia sempre maggiore 

successo.  

Un certo sforzo in questo 

senso deve essere fatto per 

rinnovare quella coesione che 

è stata la carta vincente dei 

tanti successi che il nostro 

club ha ottenuto.  

Nel segno di questa logica 

sono maturate le scelte di 

quest’anno lionistico:  

 

Consiglio direttivo Lions Club Forlì Host anno 201-

1-2012:  

Presidente : Battista Bassi  

Vicepresidente : Claudio Sirri  

Past president : Walter Neri  

Segretario: Emilio Chiericati  

Tesoriere: Ivo Bassi  

Cerimoniere: Giulia Margotti  

Censore : Sauro Bovicelli  

Componente : Andrea Mariotti  

Componente : Paolo Talamonti  

Componente : Mario Di Girolamo  

Componente : Paolo Volpi  

 

Altre cariche  

Franco Sami Officer Global Leadership Team  

Responsabile telematico : Romeo Rosetti  

Leo Advisor : Claudio Servadei  

Responsabile sito Web : Emilio Chiericati  

Revisore dei conti : Silvano Tomidei  

Giorgio Papi  

Riccardo Crosta  
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Comitato soci :  

Presidente : Pierfrancesco Matteini  

Componente : Vera Roberti  

Componente : Gianfranco Baldassari  

 

Referenti COMITATI  

Comitato Service: Andrea Mariotti  

Comitato Economia: Claudio Sirri  

Comitato Sanità: Walter Neri  

Comitato Cultura: Paolo Volpi  

Comitato Tempo Libero: Paolo Talamonti  

Comitato Scuola: Novella Ricci  

Comitato Poster per la Pace: Mario Di Girolamo  

Comitato Comunicazione e Immagine: Mauro Rosetti  

Comitato Meeting: Presidente Battista Bassi 

Rapporti con i club gemelli:  

Emilio Chiericati LC POREC  

Sauro Bovicelli LC PADOVA MORGAGNI  

Vera Roberti LC GRIMSBY  

 

Due le novità dei comitati:  

1) Referente dei vari comitati è per tutti, tranne uno, un 

membro del consiglio, questo per avere una situazione 

aggiornata sugli step attuativi dei programmi dei singoli 

comitati ad ogni riunione del direttivo.  

2) Istituzione del comitato meeting composto dal sottoscritto e dai vari referenti allo scopo di individuare 

tematiche di attualità che possono essere oggetto di studio successivo per la realizzazione di un convegno 

come service alla città.  

Vorrei ricordare che alcuni nostri soci hanno incarichi distrettuali:  

Sauro Bovicelli Presidente della 1° Circoscrizione  

Foster Lambruschi Officer Acqua per la Vita  

Liberio Lombardi Officer Service Presidente Internazionale “Piantiamo un 1.000.000 di alberi”  

Pier Francesco Matteini Officer Bilancio Sociale e Cittadinanza Umanitaria  

Walter Neri Officer Tema di Studio Nazionale sul cordone ombelicale  

Ruggero Ridolfi Officer del Service Nazionale Progetto Martina  

 

ATTIVITA’ per L’ANNO LIONISTICO 2011/2012  

Nella campagna globale per l’azione di service indicata dal nostro presidente internazionale vi è quello 

del coinvolgimento dei nostri giovani. Ritengo e credo fermamente che in questo particolare momento la 

nostra attenzione deve essere rivolta a loro. Dal momento che sono i giovani a rappresentare il futuro di 

una nazione è opportuno investire in loro. La crisi economica, il precariato, la sfiducia nelle istituzioni 

fanno sì che i nostri giovani non abbiano punti di riferimento e non vedano futuro. Partiamo pertanto da 

loro coinvolgendo i nostri leo. E’ necessario che i giovani siano informati in maniera obiettiva sulla situa-

zione lavorativa così che possano scegliere quegli indirizzi scolastici che maggiormente offrono opportu-

nità occupazionali reali. L’università, ma più in generale il mondo della istruzione, assiste al moltiplicarsi 

dei corsi di laurea e al proliferarsi di indirizzi di studi. In tale marasma è difficile scegliere, soprattutto 

quando ogni corso promette prospettive di lavoro che molto spesso rimangono disattese. Facciamo in mo-

do che figli e nipoti dei nostri soci, in età da leo, trovino motivo di aggregazione per diventare dei veri 

cittadini e far crescere così il lionismo. Contribuiamo al futuro dei nostri giovani. Sicuramente il capitale 

investito ci verrà restituito. Entriamo nelle scuole e aiutiamo i ragazzi nell’orientamento. Il comitato ser-

vice si è già attivato in tal senso e sta valutando metodologie di approccio e confronto. In nazioni a noi 

vicine, i lions che hanno avuto o hanno maturato esperienze professionali insieme ai leo, organizzano con-

ferenze nelle scuole per indirizzare i giovani su percorsi professionali fattibili. Anche questo è un service 

perché è senza dubbio un aiuto concreto alla società.  

Sabato 25 giugno ore 20.00 

Ristorante Capo del Molo - Cesenatico 

Meeting Chiusura anno sociale e passaggio 

delle cariche.  
68 Partecipanti di cui 58 soci (52%) 
Preceduta dalla Santa Messa in ricordo dei 

Lions Defunti  presso la chiesa del Suffragio di 

Forlì, si è svolto l’ultimo meeting dell’anno 

Lionistico. Nella foto sotto il brindisi fra il pre-

sidente uscente Walter Neri e il nuovo presi-

dente Battista Bassi:  

auguri di BUON LAVORO 
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SERVICE INTERNAZIONALE  

Per preservare il nostro habitat naturale, il nostro Presidente internazionale ha lanciato un’altra sfida 

“piantiamo un milione di alberi in tutto il mondo”.Anche in questo caso, per parte nostra, il comitato ser-

vice grazie all’apporto del nostro socio Gabriele Zelli è già attivo per individuare attraverso gli enti pre-

posti su dove e come si può localizzare una piantumazioni di alcuni alberi e poi intitolare l’area a Melvin 

Jones .  

Viene inoltre ribadito il SERVICE PER LA RACCOLTA DEGLI OCCHIALI USATI.  

 

SERVICE MULTIDISTRETTUALE PROGETTO MARTINA :Martina era una giovane donna morta di 

cancro al seno che nel testamento aveva espresso il desiderio che i giovani fossero informati ed educati 

ad avere maggior cura della propria salute. Il multi distretto ci chiede di attivarci nell’opera di prevenzio-

ne e in tal senso vi posso già dire che il nostro comitato sanità sta programmando una serie di incontri 

nelle scuole.  

SERVICE DISTRETTUALE. Il service riguarda un finanziamento da parte del distretto per la realizza-

zione di un parco tematico all’Aquila.  Perplessità sono state avanzate da alcuni club. Personalmente ri-

tengo che un service è tale se coinvolge direttamente i lions o nella progettazione o nella realizzazione e 

non in maniera indiretta solo attraverso service di club.  

SERVICE POSTER PER LA PACE. Anche quest’anno sul tema “ I BAMBINI CONOSCONO LA PA-

CE “ partecipiamo il concorso attraverso il coinvolgimento delle scuole. Il nostro Mario di Girolamo è 

attivo da tempo per la realizzazione del progetto insieme al suo comitato.  

LION D’ORO:In quest’anno sociale dovremo assegnare il lion d’oro. Un comitato valuterà le proposte 

che perverranno per dare il massimo risalto a questa iniziativa.  

INGRESSO NUOVI SOCI: personalmente sono per un ingresso di 4 o 5 soci. Soci di qualità che possa-

no partecipare attivamente alla vita del club nello spirito di quanto detto in precedenza. Vi chiedo di far-

ne tesoro nel formulare le proposte che intendete fare. Vi anticipo la lettera che riceverete con le tempi-

stiche. 

Mi avvio alla conclusione ricordando: dobbiamo seminare solidarietà per migliorare la nostra vita e dare 

speranza ad un futuro migliore. Per riuscire al meglio è dovere di ogni socio fare in modo che quanto 

detto non venga vanificato dalla mancanza di armonia all’interno del club. Dobbiamo ispirarci quotidia-

namente ai valori umanitari della nostra associazione, alla base dei quali vi è rispetto per l’uomo e per la 

sua dignità.  

E’ con questi obiettivi e desideri che vi chiedo ancora una volta di condividere il percorso dell’anno as-

sociativo e di non dimenticarci mai che siamo al servizio degli altri. Un caro saluto a voi tutti e alle vo-

stre famiglie e buon proseguimento di serata.  

Service GERMOGLIO:PROGETTO DI ADOZIONE PRENATALE A DISTANZA 

Questo service prese avvio all’inizio del 2011 e consiste nel contribuire a sostenere economicamente 

(con un contributo mensile per 18 mesi) una giovanissima ragazza italiana al tempo incinta di pochi me-

si. Riportiamo la lettera di ringraziamento del “Centro di Aiuto alla Vita” a firma di Roberta Valbonesi 
 

Oggetto : adozione prenatale a distanza cod. 990 
È con grande gioia che vi annunciamo la nascita della piccola Eleonora! ! ! Ci scusiamo per il ritardo con cui vi 
stiamo informando della lieta notizia, ma eravamo in attesa di ricevere una foto della bambina nata il 15 giugno, 
che ci premeva inviarvi. Non essendoci ancora pervenuta abbiamo deciso di comunicarvi almeno la sua nascita e 
non appena ci sarà possibile ci impegneremo per mandarvi anche la foto! ! 
I1 parto è stato naturale ed è andato molto bene, la piccola Eleonora pesava 2,9 kg. La sua giovane madre è ora 
molto più serena rispetto a qualche mese fa, sta allattando la sua bimba ed anche le famiglie di entrambi sono 
entusiasti della nuova arrivata!! Pare che le cose siano molto migliorate rispetto ai primi momenti, sicuramente 
molto difficili. 
Grazie al vostro sostegno sarà possibile per la mamma, oltre che sostenere le spese per le prime necessità, affida-
re ad una baby sitter la nostra Eleonora per poter così finire gli studi medi superiori. Non appena ci giungeranno 
nuove informazioni provvederemo ad aggiornarvi circa la crescita, lo sviluppo e novità di Eleonora e della sua 
mamma. 
Vi ringraziamo di nuovo e vi porgiamo i nostri più cari e sentiti saluti anche a nome della mamma e della nostra 
Eleonora! !     Ndr: la foto della piccola Eleonora ci è pervenuta, ma non la pubblichiamo per ovvi motivi 
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CARO SOCIO VISITA IL NOSTRO  SITO  
Per maggiori dettagli e informazioni sulla attività del club invitiamo i soci a visita-

re 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 direttamente alle foto: http://www.lionsforlihost.it/

nav/800/galleryFrame.asp . 

DAL COMITATO SOCI ….........................................DEDICATO AI SOCI 

 

Quando Melivin Jones il 7 Giugno 1917 convocò a Chicago 22 Clubs per fondare 

un'Associazione,  innovativa per quei tempi, che utilizzasse i vincoli di amicizia 

tra i Soci per aiutare i “terzi”, cioè persone esterne ai Clubs, si pose il problema di 

scegliere un nome da dare all'Organizzazione. 

A Chicago erano presenti Clubs dai nomi più diversi con l'ambizione di prestare il 

proprio all'Associazione, ma tutti erano caratterizzati nell'esprimere la peculiare 

propensione ad aiutare i più bisognosi che non fossero Soci del Club. 

E tra le numerose le proposte,  alla fine fu scelto il nome di INTERNATIONAL 

ASSOCIATION OF LIONS CLUBS prendendo lo spunto dal nome di uno dei 

più vecchi Clubs presenti, il “Royal Order of Lions” sorto nel 1901. 

I presenti furono concordi nell'enfatizzare quel nome LIONS per delle considera-

zioni legate all'araldica ed alla scala dei valori zoologici dove il Leone emerge per coraggio, forza, fedeltà e 

determinazione. 

La grandezza di Melvin Jones fu anche quella di rinunciare ad essere nominato Presidente dell'Associazione - 

infatti il 1° Presidente fu W.P. Wodds di Evansville nell'Indiana – per assumere l'incarico di segretario. 

Quel momento storico ci ricorda che quando ognuno di noi ha avuto l'onore di entrare a far parte dell'Asso-

ciazione, ha senz'altro condiviso i valori di quel lontano giorno di Chicago ed ha valutato che nella propria 

vita, finalmente, poteva emergere concretamente una nuova priorità che aveva l'opportunità di realizzarsi con 

un impegno di solidarietà organizzato verso i più deboli e bisognosi. 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   DI BUON COMPLEANNO  

Ricordiamo i compleanni di alcuni soci che, per 

motivi redazionali, non ricevono gli auguri in modo 

tempestivo. Nel porgere le scuse per il ritardo, e-

sprimiamo tutto l’affetto possibile a: Gilberto A-

madori ( 1 agosto), Marcello Balzani (5 agosto), 

Novella Ricci (11 ag.), Vittoria Zanotto (13 ag.), 

Luciano Beltrami (14 ag.), Alessandro Fabbri 

(15 ag.), Alessandro Crosta (17 ag.), Antonio Ascari Raccagni (22.ag.), 

Silvio Pascucci ( 25 ag.),Fabio Furlani (28 ag.), Giorgio Maria Verdec-

chia (8 sett.), Roberta Brunazzi (14 sett.), Sauro Bovicelli (15 sett.),  

Laura Gubioli  (17 sett.), Menotto Zauli (19 sett.), Alberto Ghini (20 

sett.), Romeo Vallicelli (21.sett.), Foster Lambruschi (22 sett.), Claudio 

Sirri (30 sett.), Massimo Balzani (2 ott.).  

Auguri di cuore a Fabio Gardini (6 ott.) che proprio oggi festeggia e a tutti 

i nati in ottobre: Vito D’Arcangelo(12 ott.), Wainer Zoli(13 ott.),  

Paolo Talamonti(14 ott.), Mario di Girolamo e Riccardo Bevilacqua(18 

ott.), Franco Aleotti, Federico Bartolini e Ivo Bassi (25 ott), Gianfranco 

Baldassari(28 ott.),Luciano Santarelli(29 ott.).  

Nella nostra grande famiglia. Purtroppo ricordiamo alcune notizie tristi. 

Il nostro caro socio Adolfo Trevi  è prematuramente scomparso il 26 ago-

sto 2011. Qualche giorno prima ci era giunta la notizia della morte di San-

dra Perdisa moglie dell'amico ex socio Gianfranco Gori e mamma del Leo 

Davide. Nel mese di luglio ci aveva lasciato Marisa consorte dell'amico 

socio MJF Salvatore Gioiello. . 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
-14 Ottobre 2011  Gita a Roma : 

sono ancora disponibili alcuni posti. 

 

-23 Ottobre 2011 OTTOBRATA 

presso l’agriturismo il Poderone – 

Campigna. La raccolta delle castagne 

verrà sostituita da una passeggiata di 

un paio d’ore prima del pranzo. 

 

- 27 ottobre 2011, meeting Hotel 

della Città, Simona Dall’Ara: La 

morte di Barbara Manfredi: un 

mistero forlivese? 

 

- Sabato 29 ottobre 2011, ore 10.00 , 

presso  sala Santa Caterina  premia-

zione POSTER PER LA PACE  

Gli elaborati di tutti i partecipanti 
saranno esposti al pubblico  nella 
sala San Mercuriale (adiacente all’-
omonimo chiostro) dal 29.10 a mar-
tedì 1 novembre, orario di accesso: 
dalle 16.00 alle 18.30 
 

- 11 Novembre  2011, meeting Hotel 

della Città; Luciano Buonapane 

Comandante VVFF 

 

- 13 novembre 2011 ore 15.00 TOR-

NEO DI BURRACO finalizzato alla 

raccolta fondi  a favore del service 

fibrosi cistica  
 

- 17 dicembre 2011 meeting  Serata 

degli Auguri – ingresso nuovi soci. 

 


