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ATTENZIONE  Domenica 13 Novembre 2011 ritorna il MITICO TORNEO DI BURRACO.  
 

Tutti lo stavano aspettando con ansia, molti giocatori (quelli più incalliti) avevano palesato il timore di 

aver perso questo attesissimo appuntamento: tranquilli anche quest’anno il fantastico evento ci sarà. 

Domenica 13 alle ore 15.00 presso il Circolo Tennis Carpena si disputerà il tradizionale  

TORNEO DI BURRACO. Come è noto si tratta di una iniziativa ludica a scopo benefico, che è sem-

pre stata accolta con successo negli anni passati.   

I fondi che verranno raccolti saranno destinati alla Associazione Romagnola Fibrosi Cistica Onlus. 
 

La fibrosi cistica (o mucoviscidosi) è una malattia genetica, che si estrinseca con la produzione di una proteina 

alterata chiamata CFTR. Questa proteina provoca una anomalia nelle secrezioni esocrine dell’organismo, con il 

risultato di una anormale produzione delle stesse, che diventano dense e viscose. Gli organi più frequentemente 

colpiti sono i polmoni e l’apparato digerente. Poichè le secrezioni sono molto viscose e dense, tendono a ostruire 

i condotti in cui vengono prodotte.  

Nei polmoni, l’ostruzione dei bronchi e il ristagno delle secrezioni facilita l’attecchimento e la moltiplicazione 

di germi con conseguenti e frequenti episodi infettivi a carico dell’apparato respiratorio. Nell’apparato digeren-

te, il muco tenace ostacola i canali del pancreas (e del fegato in alcuni casi) determinandone l’atrofia: vengono 

così a mancare gli enzimi necessari per il normale processo digestivo; con conseguente malassorbimento degli 

alimenti e ritardo nell’accrescimento.  
 

Animatore dell’iniziativa sarà ancora una volta l’infaticabile e insostituibile amico socio  

Alberto Ghini  che sta raccogliendo le adesioni: per iscriversi basta telefonargli al 347 8927600.  

Quindi non resta che partecipare numerosi: il divertimento è assicurato e non mancheranno certo ricchi 

premi.  E….… che vinca il migliore! 

Giovedì 27 ottobre 2011, meeting Hotel della Città. 

Simona Dall’Ara - La morte di Barbara Manfre-

di: un mistero forlivese? La relatrice della serata 

ha tentato di far luce fra le 2 ipotesi che si rincorro-

no ad oggi: morte naturale o avvelenamento? La 

bellissima moglie di Pino III° degli Ordelaffi, nono-

stante la giovane età era sicuramente al centro di 

intrighi in ambito 

cittadino ed extracit-

tadino: le ipotesi 

possibili in conside-

razione della scarsità 

delle fonti disponibi-

li sono tante e nessu-

na è definitiva. Una 

cosa è però certa: il 

monumento funebre, 

che il marito volle 

per Barbara, è un 

vero gioiello di arte 

rinascimentale, una 

eccellenza straordinaria che può essere ammirata 

nell’Abbazia di San Mercuriale. 

Giovedì 6 ottobre 2011 meeting Hotel della Città. 

Paola Lagorio - Raffaele Bendandi: un ricer-

catore fuori dai canoni. Secondo la teoria ben-

dandiana i terrremoti, al pari delle maree, sono feno-

meni generati dall’azione dei corpi celesti: quando si 

verificano determinati 

allineamenti le forze 

gravitazionali si som-

mano e  possono rag-

giungere valori suffi-

cienti per provocare 

sismi sulla terra. Gra-

zie a calcoli complessi 

e estremamente lun-

ghi. Bendandi era in 

grado di fare previsio-

ni sulla data, ma non 

sulla zona esatta. Il 

mondo scientifico ita-

liano e anche i concit-

tadini di Faenza non lo 

tennero nella dovuta 

considerazione, mentre negli Stati Uniti ebbero gran-

de successo i sismografi e le varie strumentazioni  che 

realizzava con impareggiabile maestria. 
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Il nostro vicepresidente Claudio Sirri ha partecipa-

to ad un importante giornata lionistica di cui ci ha 

fatto il resoconto.  

INCONTRO FORMATIVO SUL GLT E GMT 

con Peppino Potenza e Gianfranco De Gregorio  

Si è tenuto a Morciano sabato 22 ottobre 2011 pres-

so la sede del Lions Club “Valle del Conca” un in-

contro formativo destinato agli officers di Club sulle 

funzioni delle strutture i GMT e GLT 

(rispettivamente Global Membership Team e Global 

Leadership Team ) a cui sono intervenuti  Peppino 

Potenza e Gianfranco De Gregorio coordinatori di-

strettuali  GLT e GMT. 

GLT e GMT sono la versione attualizzata del pro-

gramma MERL a cui negli anni passati era affidato 

il compito di promuovere la 

crescita ed il consolidamento 

dei Club. 

Nel corso dell’incontro Pep-

pino e Gianfranco hanno for-

nito ai  Presidenti ed ai mem-

bri dei Consigli Direttivi pre-

senti  interessanti indicazioni 

sulle iniziative che sarebbe 

opportuno attuare all’interno 

del club per  monitorare ed 

analizzare il fenomeno degli 

abbandoni, con l’obiettivo di 

individuarne le motivazioni 

per adottare adeguate azioni 

di prevenzione e recupero. 

Molta enfasi è stata posta 

sull‘adozione di una corretta azione di reclutamento 

di nuovi soci ai quali non può mancare: senso di 

responsabilità, disponibilità al servizio, esperienza 

associativa, disponibilità all’amicizia ed al lavoro in 

equipe oltre che una forte motivazione “al servizio”. 

Con questi requisiti di base e con una buona forma-

zione d’ingresso, il nuovo socio sarà sicuramente un 

buon Lion; di qui l’importanza che ogni club orga-

nizzi, almeno una volta all’anno, una sessione for-

mativa gestita dai formatori GLT – GMT di zona. 

Particolare attenzione è stata posta anche al tema 

della Retention cercando di individuare  le cause 

che possono determinare una situazione di “disagio” 

nel socio: 

♦ scarsa preparazione all’ingresso del socio,  

♦ clima di amicizia o di apertura inadeguato 

(scarsa empatia),  

♦ mancato coinvolgimento attivo nelle iniziative 

di club,  

♦ visibilità e prestigio del club insufficienti o 

inadeguati,   

♦ organizzazione del club di troppo basso profi-

lo,  

♦ costi troppo elevati (ad esempio in termini di 

tempo) per una partecipazione attiva alla vita 

di club; 

sono alcune delle più frequenti cause di disaffezione 

verso il club che portano poi, nel tempo,  il socio a 

presentare le proprie dimissioni. 

Tra le soluzioni che possono aiutare a mitigare il 

fenomeno dell’abbandono Peppino e Gianfranco 

hanno suggerito agli officers di club presenti l’ado-

zione di una serie di azioni tra cui:  

valorizzare l’azione del socio presentatore quale 

primo “formatore” per  il nuovo Lion,  

dare il dovuto risalto all’ingresso dei 

nuovi soci nel club con cerimonie 

autorevoli e con presentazioni in cui 

si evidenzi lo spirito di servizio di 

cui il nuovo socio abbia dato già 

prova con le proprie azioni e non 

tanto i traguardi / meriti professio-

nali da questi raggiunti,  

rendere eterogeneo il club allargan-

dolo alle varie professionalità pre-

senti nella società,  

evitare che all’interno del club si 

formino gruppi chiusi di soci che 

non interagiscono  con gli altri, 

favorire il ricambio generazionale 

dei soci cercando di avere sempre 

contemporaneamente presenti nel 

club almeno tre “generazioni”,  

migliorare la comunicazione sia all’interno del club 

verso i soci sia all’esterno verso la società civile per 

dare massima diffusione e risalto all’attività di ser-

vice svolta dal club,  

riconoscere adeguatamente l’impegno profuso dai 

soci nello sviluppo dell’attività di club dimostrando 

loro riconoscenza per quanto fatto,  

favorire la più ampia partecipazione alla gestione 

diretta del club promuovendo l’avvicendamento dei 

soci all’interno del consiglio direttivo. 

Nel corso dell’incontro è stato anche presentato il 

nuovo  “Corso di Formazione in Management Turi-

stico Alberghiero” che la Scuola Superiore dei 

Lions Clubs “Maurizio Panti” ha organizzato desti-

nandolo ad operatori e professionisti del settore turi-

stico, alberghiero e ricettivo , a giovani diplomati e 

laureati in cerca di occupazione,  ad imprenditori e 

figli di imprenditori del settore per favorire una 

sempre piu’ diffusa cultura manageriale nella ge-

stione di un settore cosi’ importante per lo sviluppo 

economico dei nostri territori. 
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SERVICE POSTER PER LA PACE. Si è appena con-

cluso il concorso internazionale Lions " Un Poster per la 

Pace " sponsorizzato dal nostro Club. Hanno partecipato 

3 Scuole Statali Secondarie di I° Grado :" M. Palmezzano 

", " Via F. Orsini "  e " Via Ribolle " che hanno fatto per-

venire, al comitato preposto al concorso, ben 467 elabo-

rati pro-

dotti da-

gli alun-

ni. 

Il 29 otto-

bre pres-

so la Sala 

Santa 

Caterina 

in Forlì 

ha avuto 

luogo la 

premia-

zione dei vincitori a livello locale, alla presenza delle au-

torità Civili e Lionistiche: Assessore Katia Zattoni del-

l'Amministrazione comunale, dott.ssa Raffaella Alessan-

drini Direttore Coordinatore dell'Ufficio Scolastico Pro-

vinciale, il nostro Presidente Battista Bassi, il Presidente 

della IaCiroscrizione Sauro Bovicelli, il past Governatore 

Distrettuale Antonio Suzzi; erano inoltre presenti i Diri-

genti Scolastici delle Scuole citate, soci del club ed una 

folta rappresentanza di studenti che hanno partecipato al 

concorso. 

Dal 29 ottobre al 1° novembre 2011 è stata allestita una 

mostra, aperta al pubblico, di tutti gli elaborati pervenuti 

presso la Sala San Mercuriale. La mostra, nei 4 giorni di 

apertura, ha registrato un buon afflusso di visitatori ( 120 

circa ). 

I poster dei vincitori a livello locale sono stati inviati al 

nostro Governatore Distrettuale per la valutazione al li-

vello successivo.  

Sentiti  ringraziamenti per Mario e Lucrezia Di Girola-

mo e per le amiche e gli amici soci che hanno collaborato 

nell'allestimento della mostra e nel presiedere la sala mo-

stra durante le ore di apertura al pubblico:Sauro ed Elia 

Bovicelli , Claudio e Patrizia Sirri, Silvio e Teresa 

Lombardi, Laura Giuliari, Anna Chiericati, Teresa 

Bassi, Foster Lambruschi, Andrea Mariotti, Alberto 

Ghini, Fabio Furlani, Ivo Bassi , Roberto Gherardi.  
Un particolare ringraziamento a Paola Emiliani che ha 

coordinato la giuria composta da artisti e critici locali 

LO STATO DELL’ARTE DEI SERVICES 

 

Il comitato service è alacremente al lavoro : alcune iniziative sono state già realizzate, altre sono in fase avanzata di 

attuazione: 

♦ Service permanente " Raccolta Occhiali Usati ". In data 11 ottobre 2011, sono stati inviati al Centro Italiano 

Lions Raccolta Occhiali Usati in Chivasso n. 193 paia di occhiali usati. 

♦ service a favore dei Ciechi ed Ipovedenti e Sordi con la collaborazione dell'Associazione Occhi Parlanti. In 

occasione della rappresentazione teatrale di domenica 13 novembre al Diego Fabbri verranno messe in atto 

tecniche di audio descrizione e sottotitoli per consentire, anche a chi non vode o non sente, di  partecipare allo 

spettacolo. Il  club ha sostenuto l’iniziatva con una donazione di denaro 

♦ Service a favore del centro diurno di accoglienza che la Caritas sta allestendo a San Mercuriale: oltre al con-

tributo economico si stanno definendo le modalità per una eventuale partecipazione attiva del club.  

♦ Sono state confermate le tombole presso le case di riposo Zangheri e a Vecchiazzano; quando si conosceranno 

le date è auspicabile una nutrita presenza dei soci per aiutare e rallegrare gli ospiti che parteciperanno. 

♦ E’ stato riproposto il service per il Progetto Germoglio del Centro di Aiuto alla Vita, gestito da Angela Fabbri. 

L'associazione è impegnata in interventi di sostegno alla maternità, all'accoglienza in comunità residenziale di 

gestanti, madri con bambini e bambini soli. In particolare Progetto Germoglio è una sorta di adozione prena-

tale a distanza, che prevede di versare cifre mensili a partire dai 6 mesi prima del parto, fino all’anno del bam-

bino. Nel numero precedente abbiamo dato notizie di Eleonora, la piccola, nata il 15 giugno scorso, sta bene e 

presto riceverà il battesimo. 

♦ Service distrettuale “Acqua per la vita”: prevede la costruzione di 3 pozzi in Tanzania per l’estrazione di ac-

qua potabile. Per finanziare questo service, il distretto ha lanciato la proposta “Un fiore in meno per un pozzo 

in più” il comitato service sta valutando alcune ipotesi per la raccolta di fondi. 

♦ Service Internazionale proposto dal club gemello di Mont Saint Guibert (Belgio): si tratta di installare una 

poltrona per studio dentistico in un orfanotrofio di Meknes in Marocco che sarà utilizzata anche per gli anzia-

ni di una casa di riposo. 

♦ Service per i giovani “Progetto Martina”: “Parliamo ai giovani dei tumori, lezioni contro il silenzio" ha come 

tema l'educazione alla salute, in particolare, la prevenzione di alcune tipologie di tumore. Medici specialisti, 

soci del club, terranno due incontri, rivolti agli studenti preferibilmente delle classi terze o quarte classi supe-

riori. 

♦ Service per i giovani “Dalla scuola al lavoro”: Riguarda l'educazione all'imprenditorialità e l'orientamento 

agli studi universitari e al lavoro. Alcuni soci o imprenditori selezionati dal club incontreranno gli studenti 

delle classi quarte per un approfondimento degli argomenti sopra citati, con specifico riferimento all'ambito 

formativo specifico della singola Istituzione scolastica. 
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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 realizzati, 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 . 

BREVI NOTE DAL COMITATO SOCI 
La motivazione è la spinta che ci contraddistingue ed è rappresentata nello spirito della nostra MISSION: “Servire la 

Comunità, soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale per mezzo dei 

Lions Clubs”. 

Una definizione che è ricca di valori e che ci rende orgogliosi di appartenere ad una così prestigiosa Associazione. Al 

momento dell'ingresso nel Club ci siamo tutti riconosciuti in questi valori ed abbiamo promesso solennemente di dare il 

nostro contributo alla realizzazione degli “Scopi del Lionismo” servendo il Club per la realizzazione dei propri servi-

ces. Capita che il passare del tempo faccia sempre più dimenticare le nostre promesse e sempre più apprezzare gli in-

contri conviviali e le dotte relazioni dei prestigiosi personaggi di turno. Gli infiniti dolorosi eventi e tante situazioni 

difficili che la nostra Comunità ed il Mondo intero ci propongono, ci richiamano e stimolano a ripensare alle motiva-

zioni che ci fanno essere Lions. La nostra presenza ai meetings ci rende felici e sereni per essere insieme tra amici, ma 

è anche l'occasione, al di là del tema della serata, di ripensare alla nostra Mission. 

La decisione di effettuare un service del Club ci deve vedere tutti in prima linea per contribuire alla sua realizzazione, 

naturalmente con l'eccezione di chi ne è impedito per ragioni di salute o di famiglia. Ma è molto importante esserci e 

crederci, per non perdere il senso di appartenenza alla grande famiglia dei Lions. 

 

In conclusione, una nota operativa di servizio. 
Troppo spesso, per i nostri incontri sia in sede che fuori, non viene segnalata, come richiesto nella lettera di convoca-

zione, la presenza creando dei disguidi per l'organizzazione e determinando, a volte, anche un costo economico. Onde 

evitare spiacevoli situazioni, si rende opportuna, in concreto, una maggiore collaborazione da parte di tutti, effettuando 

tempestivamente una semplice comunicazione verbale, telefonica o via e-mail. 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   DI     BUON COMPLEANNO  

Compleanni appena festeggiati per:Luciano Cianchi ( 1 novembre),  Franco Sa-

mi(4 novembre), Gian Enrico Venturini e Widmer Bassi (7 novembre), Giorgio 

Giorgetti (9 novembre). Siamo invece in tempo per ricordare i prossimi festeggia-

menti a:  Andrea Mariotti (16 novembre), Vincenzo Donato, Paola Emiliani e 

Sergio Mazzi (23 novembre), Alberto Guardagli(27 novembre), Eugenio Rubi-

chi (5 dicembre), Romeo Rosetti (8 dicembre), Marina Foschi (20 dicembre), 

Maurizio Gardini(13 dicembre), Eugenia Danti (23 dicembre), Chiara Turci 

(24 dicembre).  

 

A tutti tanti e sinceri AUGURI di BUON COMPLEANNO 

GITA A ROMA  

E’ stata veramente una bella gita quella di Roma dal 14 al 16 ottobre.Una gita piena di fascino e interessante con tem-

peratura decisamente primaverile.Nella mattinata del giorno 15, visita dedicata al complesso di S.Agnese che racchiu-

de le catacombe, La Basilica Costantiniana e il Mausoleo di S.Costanza ed è il luogo di sepoltura della martire Agnese. 

Al pomeriggio abbiamo potuto ammirare la Necropoli Vaticana, 

capolavoro d’arte unico nel suo genere. 

Le guide veramente preparate ci hanno fatto ripercorrere un tratto 

di storia della Roma  antica a molti sconosciuta. 

Alla Domenica mattina giro per i castelli con visita a Castelgandol-

fo e a conclusione del tour pranzo al ristorante SQUARCIARELLI 

di Grottaferrata, cantato da Rascel nella famosa canzone “ Arrive-

derci Roma “.E’ proprio il caso di dire peccato per chi non c’e-

ra……  

Sulla via del ritorno un inconveniente tecnico al bus ha generato un 

po’ di timori alla comitiva, ma per fortuna l’intervento di Edel Ca-

sadei, particolarmente ferrato nel fornire la consulenza tecnica all’-

autista, ha risolto rapidamente l’inopportuna panne: 

GRAZIE  EDEL 


