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24 novembre 2011 Hotel della Città - Meeting. 
Il Dott. Luca Valenziano, astrofisico, e ricercatore 
presso l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica co-
smica di Bologna ha cercato di dare risposte scientifi-
che ai tanti interrogativi legati al mistero dell’origine 
dell’Universo. Nonostante i progressi della ricerca e 
la bravura 
del relatore, 
però qualche 
dubbio anco-
ra permane: 
probabil-
mente alcune 
domande 
sono destina-
te a restare 
senza risposta.  Partecipazione: 57 presenti, 39 soci(35%) 

10 novembre 2011 Hotel della Città - Meeting:Luciano Buon-
pane, comandante Vigili del Fuoco provincia di Forlì Cesena.  
Il relatore della serata ha affrontato vari aspetti relativi alla si-
curezza sia a livello domestico, dove si verifica il maggior nu-
mero di incidenti, sia a livello lavorativo, che conta mediamen-
te un migliaio di vittime ogni anno, sia per eventi naturali, che, 
pur essendo molto eclatanti , numericamente incidono molto 
meno, anche se fanno breccia nell’opinione pubblica. Le allu-
vioni sono in progressivo aumento a causa delle variazioni cli-
matiche che determinano piogge molto intense e con elevate  
quantità in breve tempo. L’uomo deve farsi attore della propria 
sicurezza ed è fondamentale l’opera di formazione sul cittadi-
no che deve conosce quali comportamenti adottare in caso di 
pericolo.  Partecipazione: 58 presenti di cui 38 soci(34%) 

Venerdì 2 dicembre 2011: Hotel Globus 
Meeting interclub: SEMI DI FUTURO 
La relatrice della serata Maurizia Squarzi, 
Socia Fondatrice della Cooperativa Sociale “Il 
Cammino” e Responsabile della Cooperativa 
“L’altro Giardino” con sede a San Leonardo, 
nella campagna forlivese tra Carpinello e For-
limpopoli ci ha fatto conoscere l’associazione 
che svolge un’importante attività rivolta alle 
persone disabili, che vengono coinvolte in at-
tività connesse con la coltivazione e la lavora-
zione di piante officinali e, da quest’anno, an-
che di ortaggi. Vengono prodotti anche  liquo-
ri e cosmetici. La vendita dei prodotti si svol-
ge sia presso la sede di San Leonardo, sia in 
occasione di fiere e mercatini. 
Partecipazione: 21 presenti, 18 soci(16%) 

Sabato 17 dicembre 2011 Hotel della Città - Meeting 
SERATA DEGLI AUGURI 

Nel corso della tradizionale serata prenatalizia sono stati 
accolti nel club 3 nuovi amici ( dei quali si riporta nella pa-
gina successiva una breve presentazione) ed è stato asse-
gnata la massima onorificenza lionistica, la Melvin Jones 
Fellow, ad uno dei nostri soci attivamente impegnato da 
tanti anni nel mondo Lions: SAURO BOVICELLI. Al ca-
ro amico, molto sorpreso e commosso al momento della 
consegna della targa, esprimiamo con piacere il massimo 
delle congratulazioni per il riconoscimento strameritato. 
Bravo Sauro, sei un esempio per tutti noi. 
   Partecipazione:119 presenti, 63 soci (55%) 
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Andrea Bassi (Socio presentatore Sauro Bovicelli), 
nato a Forlì il  17.5.1971, è sposato con Francesca e  
padre di Viola di 3 anni. Laureato in ingegneria, An-
drea è consigliere e segretario dell’Ordine degli Inge-
gneri e membro del consiglio di amministrazione del 
CISV(scambi giovanili internazionali). 
È figlio di Battista Bassi , il nostro Presidente, e vice-
presidente della ditta Prosit. 
 
 
 
 

Domenico Settanni (Socio presentatore Battista Bassi) è 
nato a Monopoli il 3 Novembre 1949, abita a Castrocaro 
Terme e Terra del Sole ed è coniugato con Maria Graziel-
la. E’ stato funzionario del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali quale Responsabile della Cooperazione e 
dei Rapporti di lavoro e Dirigente della Direzione Provin-
ciale del Lavoro di Forlì-Cesena. Ha svolto attività forma-
tiva a favore di varie aziende, attualmente collabora con cooperative sociali del territorio ed è delega-
to dal Comune di Forlì in merito alle politiche sociali per i rapporti con l’Albania. 

Raffaele Arpaia ( socio presentatore Paolo Talamonti) 
Nato a Forlì il 01.07.1971 è diplomato in Ragioneria. En-
trato nella Polizia di Stato nel 1993, dal 1997 opera nel 
reparto dei mezzi navali e attualmente è Comandante della 
Squadra Nautica di Ravenna, il cui settore operativo com-
prende la giurisdizione dalla  foce del fíume Po a Rimini. 
L’attività professionale comprende la collaborazione con 
Interpoool e Servizi Segreti. L’hobby principale è il ma-
re:subacquea, vela,organizzazione viaggi in Italia e nel 
mondo; è istruttore sub ai massimi livelli, con didattica 
S.S.I(Scuba School Intemational) e istruttore di apnea. È 

presidente dell'Associazione Sportiva Sottacqua Diving School, primo gruppo sportivo in Italia nel 
campo subacqueo per numero di brevetti emessi.  

Il COMITATO SOCI SALUTA I NUOVI AMICI 

Benvenuti Andrea (Bassi), Domenico (Settanni) e Raffaele (Arpaia)! 
I Soci del Club saranno i Vostri nuovi Amici, degli Amici particolari che opereranno insieme a Voi 
nel rispetto del Codice dell'Etica e mirando a perseguire gli Scopi dell'Associazione. 
Il Lions Clubs International, la più efficiente organizzazione umanitaria mondiale, infatti, oltre a ren-
derci grande onore, ci consente di realizzare insieme il nostro individuale desiderio che ci ha spinto ad 
entrare a farne parte: essere utili agli altri, al nostro “prossimo” meno fortunato che ha bisogno di es-
sere aiutato. E nel nostro intimo tutti abbiamo il desiderio di farlo bene, come si conviene a persone 
serie e coerenti, da leaders nella Comunità. 
Essere impegnati nello svolgere al meglio il “mestiere” di Lions ci permette, senza dubbio alcuno, di 
acquisire una sorprendente maturazione interiore e così, mediante una consapevole azione di servizio 
umanitario che ha come obiettivo il miglioramento della vita degli altri, in regalo, si ottiene di miglio-
rare noi stessi. 
E ad ogni service realizzato, nel nostro cuore c'è grande soddisfazione. Ma c'è anche gratificazione 
per ognuno di noi avere notizia che in un Paese lontano, mai visitato e solo conosciuto sulla carta geo-
grafica, i Lions hanno realizzato un service di grande rilevanza: in qualche modo ci sentiamo intima-
mente coinvolti, come se avessimo partecipato anche noi a realizzarlo. Siamo Lions e tutti i Lions del 
Mondo sono uniti perché sono guidati dagli stessi Scopi e dalla stessa Etica. Ed è questo sentimento 
che ci fa apprezzare il grande orgoglio di appartenere ad una così importante Associazione. 
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AGGIORNAMENTO SERVICES 

 

Progetto Germoglio del Centro di Aiuto alla Vita, 

gestito da Angela Fabbri. L'associazione è impe-
gnata in interventi di sostegno alla maternità, all'ac-
coglienza in comunità residenziale di gestanti, madri 
con bambini e bambini soli. Abbiamo consegnato 
l’assegno; andrà a favore di una mamma di origine 
algerina, con grossi problemi famigliari. La struttura 
di Angela Fabbri ha scongiurato il tentativo del ma-
rito di farla abortire, salvando così questa nuova vi-
ta.  
 
Tombole presso case di riposo. A Vecchiazzano la 
tombola si svolgerà domenica 29 gennaio alle ore 
15.30; si invitano i soci a partecipare attivamente 
alla iniziativa per garantirne il successo degli anni 
precedenti.  
Alla casa di riposo Zangheri la data non è stata anco-
ra fissata, ma dovrebbe svolgersi nel periodo pa-
squale. 
 
Mensa dei Poveri Parrocchia S.Maria del Fiore 

Forlì e Centro diurno Caritas a San Mercuriale: 

ad entrambe le strutture sono state consegnate som-
me di denaro a sostegno della meritoria azione a fa-
vore dei meno abbienti. 
 
Service distrettuale “Acqua per la vita”. prevede 
la costruzione di 3 pozzi in Tanzania per l’estrazione 
di acqua potabile. L’odierno meeting si svolge anche 
allo scopo di raccogliere fondi per questo service. 
 
Orto botanico per non vedenti a Porec: Il club di 
Porec si sta impegnando per costruire e render effi-
cace un orto botanico multisensoriale e specializza-
to, che sarà un centro d'eccellenza nell’educazione 
delle persone cieche e non vedenti, che potranno av-
vicinarsi alla natura utilizzando gli altri sensi 
(l'olfatto, l'udito e il tatto)  Abbiamo partecipato al 
progetto con una somma di denaro necessaria per 

l’aquisto di un gruppo elettrogeno. 
 
Popolazioni alluvionate di Liguria e Toscana. A 
seguito dello stanziamento di 10.000 USD effettuato 
dalla Lions Clubs International Foundation (LCIF), 
abbiamo devoluto un importo a favore delle popola-
zioni alluvionate di Liguria e Toscana. 
 
-Associazione Culturale “Forlì per Giuseppe Ver-
di”. Anche quest’anno è stato realizzato questo ser-
vice tenendo in considerazione il fatto che l’associa-
zione svolge attività promozionali a favore dei gio-
vani. 
 
Service per i Giovani. Sono in fase di attuazione il 
“Progetto Martina” e “Dalla scuola al lavoro” : si 
tratta di incontri che nostri soci terranno nelle scuole 
superiori di Forlì  
 
Giardino letterario dedicato a Melvin Jones. 
"Nell'ambito del service internazionale "Piantiamo 
1.000.000 di alberi", i presidenti dei 3 club forlivesi, 
unitamente a Cesena Romagna, hanno concordato di 
aderire insieme al progetto del Liceo Scientifico di 
Forlì per la realizzazione di un "Giardino Lettera-
rio" intitolato a Melvin Jones. 

Il nostro Presidente consegna l’assegno al Centro Aiuto alla 

Vita 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
- 29 Gennaio 2012 ore 15.30  TOMBOLA a favore della Casa di Riposo di Vecchiazzano 
-  5  febbraio 2012  ore 9.30   Riunione Prima Circoscrizione cinema Astoria, Ravenna 
- 9 Febbraio 2012     Meeting da definire 
- 19 Febbraio 2012   Festa di Carnevale 
- 23 Febbraio 2012   Incontro con il Governatore 
-  8 Marzo 2012         Meeting con Raffaella Milandri 
- 22 Marzo 2012       Meeting sul tema di studio Nazionale sul Cordone Ombelicale 
- 25 Marzo 2012       Sfilata di Moda  
- 12 Aprile 2012       Meeting Assemblea Elettiva  
- 22 Aprile 2012       Gita a Monaco di Baviera ( dal 22 al 25 aprile) 
- 12 Maggio 2012     Torneo di Golf 
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CARO SOCIO VISITA IL 

NOSTRO  SITO 
Per maggiori dettagli e informa-
zioni sulla attività del club invi-
tiamo i soci a visitare il nostro 
sito in cui troverete anche noti-
zie su service, meeting ed eventi 
realizzati, prossimi appuntamen-
ti e tanto altro : http://
www.lionsforlihost.it/nav/800/

home.asp;   

per accedere direttamente alle 
foto: http://
www.lionsforlihost.it/nav/800/

galleryFrame.asp . 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   DI     BUON COMPLEANNO  

Compleanni appena festeggiati per:Paolo Cimatti ( 13 gennaio), 
Claudio Servadei (14 gennaio), Vittorio Maria Guarini (20 gen-
naio) e Alessandro Alessandrini (25 gennaio).   

 

Proprio oggi ( 26 gennaio) festeggia Ercole 
Baldini. 
 

Auguri in febbraio a Ruggero Ridolfi (4 
febbraio), Giuseppe Parronchi ( 7 feb-
braio), Daniela Valpiani (10 febbraio), Pa-
olo Rambelli (15 febbraio), Walter Mae-
stri(18 febbraio), Roberto Gherardi(25 

febbraio) e  Giuseppe Barbanti(26 febbraio). 
 
A tutti tanti e sinceri AUGURI di BUON COMPLEANNO 

TORNEO DI BURRACO 
Domenica 13 novembre, presso il Circolo Tennis Carpena, si è disputato, con successo, il torneo di bur-
raco. Come per le precedenti edizioni si tratta di un torneo organizzato a scopo benefico: i fondi raccolti 
in questa occasione sono stati destinati al service deliberato dal Consiglio Direttivo del nostro club a 
favore dell'Associazione Romagnola Fibrosi Cistica - ONLUS.  
47 coppie di giocatori “benintenzionati” hanno partecipato all’iniziativa; fra i concorrenti si sono distinti 

alcuni nostri soci e familiari :Wainer 
ed Elvezia Vitali, Vittoria Zanot-
to,Piero e Graziana Armanni, Alberto 
e Laura Ghini, Giordano e Giuliana 
Righini,Teresa Lombardi, Lucrezia di 
Girolamo,Laura Lambruschi. Presen-
te anche una autorità lionistica: More-
na Contri, Presidente della nostra Zo-
na  
Durante gli intervalli del gioco un 
ottimo buffet ha ritemprato le forze 
agli agguerriti concorrenti.  
Come sempre l’animatore impeccabi-
le ed infaticabile è stato Alberto Ghi-
ni che si è prodigato per la raccolta 
degli omaggi per le premiazioni. Tut-
te le coppie hanno ricevuto un pre-
mio.  

Hanno premiato i vincitori il nostro  Presidente Battista Bassi ed il Vicepresidente Claudio Sirri.  
Anche per questo anno la nostra Laura Giuliari ha offerto, per la coppia 1^ classificata , due incisioni 
del carissimo e indimenticato socio Francesco. 
I fondi raccolti in occasione della iniziativa  ammontano a circa 1.000 euro. 

Venerdì  20 GENNAIO 2012  Grand Hotel Forlì – Ristorante 3 Corti Meeting Interclub. 
LA CRISI FINANZIARIA DELL’EURO: RIFLESSI SULL’ECONOMIA LOCALE E PRO-

SPETTIVE. I relatori della serata, Dr. Sergio Mazzi - Presidente della Cassa dei Risparmi di Forlì 
e della Romagna, Dr. Alberto Zambianchi - Presidente della Camera di Commercio Industria Artigia-
nato Agricoltura Forlì-Cesena  e  Dr. Franco Napolitano, Esperto dell'Osservatorio Regionale delle 
Imprese, hanno affrontato l’argomento della serata esaminando l’attuale situazione finanziaria, appro-
fondendo la situazione delle imprese a livello locale e fornendo indicazioni su quello che ci dovremo 
aspettare  per il futuro. 


