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Giovedì 26 Gennaio 2012 – ore 20.15 – Meeting Hotel della Città. COME PROMUOVERE I PRODOTTI ED 

IL NOSTRO TERRITORIO RURALE. Il dr. Gianluca Bagnara ha indicato i punti da considerare per cercare 

di valorizzare i nostri prodotti ed i nostri territori: l’abilità nel proporre e combinare i prodotti a tavola, le poten-

zialità turistiche offerte dalla collina che può essere apprezzata da visitatori appartenenti a tutte le fasce d’età, la 

presenza di una fra le più fitte reti  di fattorie didattiche in 

Europa, l’eredità culinaria lasciata dall’Artusi. Il presupposto 

fondamentale è però quello di raggiungere una unità a livello 

commerciale, perché la frammentazione rappresenta l’handi-

cap più grave. Ma oltre alle parole abbiamo potuto apprezzare 

i prodotti offerti da Romagna Qualità e serviti da 9 impecca-

bili camerieri agli ordini di Teresa Santevecchi Lombardi 

perfetta ed inflessibile direttrice di sala: Alberto Ghini, An-

drea Bassi, Paolo Talamonti, Pier Luigi Di Tella, Paolo 

Volpi, Fausto Catani, Andrea Mariotti, Alberto Rossi e 
Ivo Bassi. ( 57 presenti, di cui 34 soci -  30%). 

Il ricavato della serata  è stato devoluto a favore dell’Associa-

zione Lions Acqua per la Vita Onlus per la realizzazione di due pozzi in Tanzania. Proprio a questo proposito ad 

inizio serata avevano preso la parola Foster Lambruschi e Franco Sami che ci hanno parlato degli scopi e di 

quanto realizzato dall’Associazione Acqua per la Vita Onlus, nonchè del service distrettuale permanente “Acqua 

per la vita e lotta alla mortalità infantile” . Il Service nazionale permanente "Acqua per la vita " è riconosciuto 

dalla sede degli Stati Uniti ed è molto considerato a livello nazionale e internazionale , perchè il tema dell'acqua è 

vitale in ogni continente e latitudine.  

Nel 2011 la nostra Associazione ha impegnato 90000 euro per realizzare nuovi pozzi e acquedotti in Burkina Fa-

so, Tanzania ,Rep. Centroafricana e Filippine , tramite i contributi dei Club Lions , le donazioni di altre associa-

zioni e della LCIF. Oltre il 95% di quanto raccolto è stato investito perchè tutte le attività dei soci sono gratuite , 

compresi viaggi per controllare e collaudare i lavori . Molto forte è la competenza tecnica necessaria per studiare i 

territori africani , spesso sconosciuti dal punto di vista geologico. 

L’acqua rappresenta il bene più prezioso per tantissime popolazioni africane e da essa dipende la vita di milioni di 

bambini. Foster Lambruschi, officer distrettuale per il service e Franco Sami, vicepresidente nazionale dell’as-

sociazione, si sono molto impegnati con passione a questo service e ci invitano a devolvere il 5 per mille alla as-

sociazione onlus “Acqua per la Vita” di cui riportiamo il c.f.: 01398530996  

SFILATA DI MODA 

Domenica 25 marzo ore 18.00 presso Auditorium della Cassa dei Risparmi torna l’appuntamento con 

la moda. Sfileranno modelli e modelle di eccezione per presentare le collezioni primavera-estate dei mi-

gliori negozi del nostro comprensorio. Il ricavato è destinato al Service a favore del Progetto Germoglio 

del Centro Aiuto alla Vita. Partecipate numerosi con famigliari e amici. I biglietti possono essere preno-

tati rivolgendosi a Mario di Girolamo (339 2671030) oppure acquistati all’ingresso il giorno stesso. 

Giovedì 8 marzo 2012 - Meeting Ho-

tel della Città  “L’avventura di 

una donna nella foresta africa-

na”. 
Raffaella Milandri , attraverso 

un escursus fotografico ci ha fatto 

conoscere il dramma del popolo 

della foresta:  i PIGMEI. Questo 

popolo mite, scacciato dal suo 

habitat, ora vive in condizioni di povertà e sfruttamento ai 

margini della foresta, con la triste prospettiva di  scompari-

re come etnia.   

Domenica 19 febbraio ore 15.00 Circolo della Scranna: 

FESTA DI CARNEVALE. Una Festa ma anche 

un service, infatti il ricavato(comprensivo della 

vendita delle maschere preparate dalle signore del 

club e degli splendidi grembiuli realizzati per il 

meeting del 26 gennaio) è stato devoluto all’Asso-

ciazione “Rete Magica Onlus” Amici per l'Alzhei-

mer e il Parkinson di Forlì. Complimenti per la bril-

lante performance all’eclettico e talentuoso Walter 

Neri che ha recitato nella esilarante farsa comica 

messa in scena dai componenti di tale associazione. 
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23 febbraio 2012 Meeting all’Hotel della Città.      INCONTRO CON IL GOVERNATORE 

Il meeting  è stato preceduto dalla riunione del Consiglio Direttivo del Club con Giulietta Bascioni Brattini, Governa-

tore Distrettuale; in tale occasione sono stati illustrati i pro-

grammi e le varie attività del club. A seguire la conviviale 

con l’ingresso dei nuovi soci.  

Degna di nota è la considerevole partecipazione di soci e a-

mici alla serata (85 presenze, di cui 55 soci cioè circa il 45%) 

in cui  il Governatore ha affrontato svariati temi Lionistici. 

Infine, come ciliegina in questa riuscitissima e ricca torta, ci 

siamo deliziati dell’arte sopraffina dei maestri Pierluigi Di 

Tella(nostro carissimo socio) e Stefano Bezziccheri. 
 

TRE NUOVI AMICI PER IL FORLI’ HOST. Il meeting 

del 23 febbraio ha salutato l’ingresso nel nostro club di tre 

nuovi soci, di cui proponiamo una breve presentazione: 

PASINI ROBERTO (socio presentatore Gianfranco Baldas-

sari) è nato a Forlì il 7 Settembre 1969 dove risiede e  svolge la sua attività. Convive con Sabrina Santandrea e con due 

piccoli bambini. E' laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna. Dal 2003 svolge la funzione di 

Direttore del Grand Hotel della Città e de la Ville continuando la 

tradizione di famiglia.  

LUCA DAL PRATO ( socio presentatore Sauro Bovicelli) è nato a 

Faenza il 21/04/1981, sposato con Francesca Galletti – attuale 

Presidente distrettuale Leo –  risiede a Forlì. Ha ricoperto la cari-

ca di Officer e di Presidente del Leo Club Faenza, le cariche di-

strettuali di Coordinatore della I^ Circoscrizione, di Tesoriere, di 

Revisore dei Conti e di Presidente.  Nel 2005 ha conseguito la lau-

rea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna col 

massimo dei voti e nel 2007 ha frequentato un Master Tributario 

presso la Business School del Sole 24 Ore. Attualmente svolge la 

sua attività professionale di Commercialista e Revisore contabile 

presso uno Studio di Bologna associato al network Pricewaterhou-

se Coopers. 

ROLLI MARTA(socio proponente Battista Bassi) è nata a Forlì il 13 Dicembre 1972 dove risiede in via Tesei 10. E' 

coniugata con l'Ing. Fabio Piovaccari. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna, ha partecipato a 

Master e corsi di perfezionamento in Diritto civile. Svolge la sua attività di Avvocato amministrativista presso uno Stu-

dio di Forlì.  

Roberto 

Pasini 

Marta 

Rolli 

Luca Dal 

Prato 

DAL COMITATO SOCI 
Un caloroso benvenuto ai nuovi tre Soci: Marta 

(Rolli), Luca (Dal Prato), e Roberto (Pasini). Nel 

Club troveranno tanti amici pronti ad affiancarli in 

questa loro nuova prestigiosa esperienza e proveranno 

grande orgoglio per essere entrati nella più grande ed 

efficiente organizzazione mondiale di servizio. 

Ogni ingresso di nuovi soci è per il Club motivo di 

grande festa perché, oltre a mostrare vitalità e lungimi-

ranza per il futuro, determina nuovo entusiasmo per 

realizzare le attività istituzionali e nuova linfa che 

spinge alla individuazione di traguardi da inseguire 

con la realizzazione di nuovi Services.  

MARTA, LUCA e ROBERTO sono giovani e carichi 

di aspettative denunciate nella “formula” del loro in-

gresso nel Sodalizio. A tutti i “vecchi” Soci sta il com-

pito di accompagnarli in questa meravigliosa avventu-

ra con entusiasmo e disponibilità. 

Entusiasmo che nel nostro Club non si è mai affievoli-

to per l'instancabile azione di tanti Soci che traggono 

sempre nuovi stimoli dalla verifica dei risultati che di 

volta in volta, con la loro azione, vengono conseguiti. 

Tanti Soci impegnati, ma non tutti. Chi fa parte del 

Club, salvo casi di forza maggiore, ha il dovere di ren-

dersi disponibile e mettersi in gioco per le attività del-

l'Associazione. La mancata presenza alle nostre riu-

nioni e quindi la concreta impossibilità di essere coin-

volti nelle attività del Club, richiede un'attenzione ed 

un responsabile approfondimento da parte di chi finora 

è rimasto in disparte e dei loro “Padrini”. 

Se nel nostro DNA c'è la spiccata propensione al ser-

vizio e l'attenzione verso il nostro prossimo che è più 

debole, non possiamo non osservare le sempre mag-

giori richieste di aiuto e di intervento. Ne consegue 

che il Club ha il dovere morale di essere sempre più 

presente e disponibile ad intervenire in più direzioni. 

Non possiamo permettere che siano sempre i soliti A-

mici che con molto impegno, a volte con grande sacri-

ficio, provvedono e si spendono. Tutti abbiamo il do-

vere di rispondere “presente”, perché questo abbiamo 

promesso. 
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AUGURI, AUGURI, AUGURI DI  BUON COMPLEANNO  

Compleanni appena festeggiati 

per:Gabriele Zelli , Cinzia Bru-

nelli e Mauro Casadei Turroni 

Monti (3 marzo), Claudio Rubi-

chi(8 marzo), Edel Casadei (9 

marzo), Luigi Fratesi, Liberio 

Lombardi e Silvio Lombardi (16 

marzo), Emilio Chiericati(17 mar-

zo), Battista Bassi(21marzo) . 

Proprio oggi ( 22 marzo) festeggia Giuseppe Arfelli. Nei pros-

simi giorni festeggeranno Carlo Savorelli(25 marzo), Alberto 

Rossi(26 marzo), Aurelio Cicognani(31 marzo). 
 

Auguri in aprile a Carlo Campagna (1 aprile), Marco Buli(2 

aprile), Franco Fabbri(8 aprile), Luigi Godoli(12 aprile), Vito 

Foggetti(15 aprile), Marino Bandini(20 aprile), Luca Dal Pra-

to (21 aprile) e  Paolo Volpi(22 aprile). 

DIMISSIONI 

Segnaliamo le dimissioni da socio di  

Luciano Cianchi, Romeo Vallicelli e  

Egidio Gherardi. 

SECONDA RIUNIONE DI CIRCOSCRIZIONE - Dal nostro inviato speciale Claudio Sirri 

Domenica 19 febbraio si è tenuta a Russi di Ravenna, organizzata dal locale  Lions Club, la seconda riunio-

ne della Prima Circoscrizione del Distretto 108A  presenti: il Presidente di Circoscrizione Sauro Bovicelli,  

il primo ed il secondo Vicegovernatore Giuseppe Rossi e  Raffaele Di Vito ed i presidenti di Zona e con la 

partecipazione di  88 Lions in rappresentanza di 23 club  presenti.  

La riunione ha avuto inizio con la relazione di apertura di Sauro Bovicelli, nostro caro socio, che ha evi-

denziato i punti su cui focalizzare il dibattito: come sviluppare nei soci il senso 

di appartenenza all’associazione Lions per ottenere un maggior coinvolgimento 

nelle iniziative del Club, l’importanza di essere leader nel servizio a favore delle 

comunità di appartenenza,  come combattere il rischio di invecchiamento che 

affligge qualche club, come sviluppare un’attenta azione di reclutamento di nuo-

vi soci. 

Sauro ha poi rivolto ai presidenti di Zona l’invito ad organizzare incontri infor-

mativi e formativi per i nuovi soci e per quanti si apprestano ad assumere incari-

chi direttivi nei rispettivi club, sollecitandoli anche a definire gli obiettivi quali-

tativi e quantitativi di membership e retention. 

Il Presidente ha infine concluso con un aggiornamento sui risultati già raggiunti 
         Segue nella pagina successiva 

SERVICE NAZIONALE PROGETTO MARTINA 

I medici Lions del ns club, coordinati dall’officer distret-

tuale Ruggero Ridolfi, sono attivamente impegnati nella 

realizzazione del Service nazionale del Multidistretto 108 

Italy “Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumo-

ri”, ispirato all’eredità morale di Martina, una ragazza 

morta a causa di un tumore mammario, che nel suo testa-

mento aveva lasciato scritto: “..i giovani vengano educati 

ad aver maggior cura della propria salute.. certe malattie 

nei giovani hanno conseguenze pesanti”. 

Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole superiori di II 

grado –classi terze e quarte- si propone i seguenti obietti-

vi : 

♦ fornire conoscenza per la prevenzione e la diagnosi 

precoce e le strategie di lotta ai tumori più frequenti 

tra i giovani e a quelli, che, manifestandosi in età adulta 

a seguito di esposizione continuata sin dall’età giovani-

le a fattori di rischio (fumo, alcool, rapporti sessuali 

occasionali non protetti, ecc.), possono esser evitati 

mediante stili di vita appropriati; 

♦ stimolare i giovani ad impegnarsi di persona. 

 
Sono già stati svolti 3 incontri,  presso le scuole: 2 giorna-

te presso l’Istituto Tecnico Commerciale “C. Matteuc-

ci” ( il 18  e il 25 gennaio 2012 dalle 11,10 alle 13,00) e 1 

giornata  al Liceo Classico “G.B. Morgagni” indirizzo 

linguistico (il 16 marzo 2012 ); il prossimo incontro si 

terrà presso Istituto d’Istruzione Superiore “R. Ruffilli” di 

Forlì (il 30 marzo 2012). 

Oltre a Ruggero Ridolfi hanno partecipato al service An-

tonio Ascari Raccagni, Walter Neri, Daniela Valpiani, 

Giorgio Maria Verdecchia e Wainer Zoli che ringrazia-

mo per l’impegno profuso. 

CONGRATULAZIONI  

Al socio  Antonio Ascari Raccagni   

recentemente 

nominato re-

sponsabile 

dell’Unità 

Operativa di 

Dermatologia 

dell’ospedale 

“Morgagni-

Pierantoni”. 

FORMAZIONE LIONISTICA 

Domenica 31 marzo ore 9.30 presso l’Hotel della Cit-

tà incontro di Formazione Lions , relatore  

Franco Sami, nostro socio e officer distrettuale GLT. 

Si raccomanda la partecipazione dei soci,in particola-

re quelli entrati a far parte del club negli ultimi anni. 
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Segue dalla pagina precedenteSECONDA RIUNIONE DI CIRCOSCRIZIONE 

 

dal progetto “Piantiamo un milione di alberi” nell’ambito 

della nostra circoscrizione: 600 alberi già piantati ad ope-

ra di 9 club sui 26 che hanno aderito: un ottimo risultato. 

Hanno poi preso la parola i Presidenti di Zona. 

Saele Giberti, per la Zona A, ha posto l’accento sulla 

diffusa partecipazione ai service nazionali ed internazio-

nali da parte dei club di zona, ha evidenziato l’importanza 

per i club di scegliere con attenzione i service, suggeren-

do di concentrarsi su un numero limitato di iniziative ma 

“significative”, ha rilevato che la crisi economica in atto 

sta creando situazioni di difficoltà nelle nostre comunità e 

quindi è opportuno che i club prestino attenzione anche a 

queste situazioni. 

Marco Serafini, presidente di zona B, ha evidenziato la 

collaborazione nata tra i vari club della sua zona che ha 

permesso di realizzare service in modo congiunto rag-

giungendo ottimi risultati, ha espresso la propria positiva 

valutazione in merito al funzionamento della struttura 

distrettuale, ha sollecitato i Lions ad impegnarsi lavoran-

do insieme per creare eventi utili per ricavare fondi  anzi-

ché limitarsi a fare service semplicemente con un esborso 

economico. 

Per la zona C, a cui appartiene il nostro club, la Presiden-

te Morena Contri ha auspicato una più stretta collabora-

zione tra i club al fine di effettuare service più efficaci ed 

ha evidenziato che molti presidenti si sono lamentati per 

le eccessive stimolazioni ad effettuare interventi fuori 

zona, segnalando il progressivo invecchiamento dei clubs 

e la perdita di soci causata da poca motivazione ed entu-

siasmo. 

Mario Gori (Presidente Zona D) ha messo in evidenza il 

buono stato di salute dei club ed il buon livello di collabo-

razione esistente tra di loro. Ha poi suggerito di coinvol-

gere fin da subito i nuovi soci all’interno delle varie atti-

vità di club e di investire nella formazione dei soci e degli 

officers, puntando su soci di qualità in grado di contribui-

re con il proprio impegno a sviluppare l’attività dell’asso-

ciazione. 
Quinto Salucci (Presidente Zona E) dopo aver rimarcato la 

buona collaborazione instauratasi tra i club delle zona D ed E 

ha evidenziato le lamentele sollevate da molti Presidenti per il 

numero elevato di proposte di attività distrettuali pervenute, a 

fronte della più sentita necessità dei club di operare a livello 

locale. Ha segnalato anche la diffusa insoddisfazione per come 

si sta sviluppando il service di Cervia. 

Completate le relazioni dei Presidenti di Zona si è aperta la 

discussione con gli interventi dei soci.  

Piergiorgio Pellicioni (Vicepresidente Valle del Savio) ha in-

formato i presenti che in occasione del quarantennale, il suo 

club intende organizzare a Sarsina nella seconda metà di luglio 

una rappresentazione teatrale per soli Lions nell’ambito delle 

serate Plautine ed ha invitato i club a partecipare. 

Tiziano Cericola (Presidente Comitato Soci Faenza Host) ha 

presentato un’importante iniziativa del suo club verso i giovani 

che consiste in un corso sul tema “Mettersi in proprio” che avrà 

come docenti i soci del club; il corso aiuta ad affrontare il ri-

schio d’impresa in modo consapevole fornendo le nozioni utili 

a comprendere in quale contesto economico, finanziario e giuri-

dico i giovani imprenditori si troveranno ad operare. 

Berti Ugo (Past Presidente Valle del Savio) ha posto l’accento 

sull'invecchiamento dei club e sulla difficoltà a reperire nuove 

forze giovani.  

Giuseppe Saccol (Ravenna Host) informa i presenti che il pros-

simo 26 maggio a Fabriano si terrà un convegno sulla donazio-

ne delle cornee e sui vari tipi di intervento di trapianto totale o 

parziale delle cornee invitando tutti i soci a partecipare. 

Gianni Lo Presti (Ravenna Host) ha presentato la proposta di 

service che porterà al Congresso Nazionale di Genova ed a cui 

hanno già aderito 44 club  chiedendo ulteriori adesioni. 

Matteini Pierfrancesco (Presidente Comitato Soci Forlì Host) 

intervenendo sul tema dell'invecchiamento dei club ha sottoli-

neato l’importanza del Comitato Soci per avere all’interno dei 

club soci che per età e professione siano effettivamente rappre-

sentativi della comunità locale, per valutare la qualità dei candi-

dati soci e la loro propensione al servizio, per promuovere la 

formazione dei soci in collegamento con le strutture del Distret-

to 

Enrico Conti (Russi) in qualità di membro del comitato di co-

ordinamento delle attività per la realizzazione del service di 

Cervia ha preso la parola per informare i presenti che in dicem-

bre il Comune di Cervia ha finalmente rilasciato la concessione 

e che è stato predisposto un bando pubblico conoscitivo per 

provvedere al successivo appalto dei lavori. 

Ha infine evidenziato la necessità di reperire alcuni professioni-

sti, possibilmente Lions, per i ruoli di: coordinatore della sicu-

rezza, certificazione energetica, collaudo lavori. 

Claudio Villa (Riccione) ha aggiornato i presenti sui preparati-

vi per l’organizzazione del Congresso Distrettuale di Riccione 

invitando i Lions a visitare il sito allo scopo predisposto per 

visionare e scaricare tutto il materiale relativo all’’evento. 

Daniele Donigaglia (Segretario Faenza Valli Faentine) ha pre-

sentato l’iniziativa  del proprio club volta a fornire ai giovani 

indicazioni sulle procedure  di primo soccorso e di rianimazio-

ne di base da adottare in caso di incidente in attesa dell’arrivo 

dell’ambulanza e del medico. 

Quinto Salucci (Riccione) è intervenuto sul tema service di-

strettuali lamentando i ritardi che affliggono il centro polivalen-

te di Cervia e come tale situazione possa minare la credibilità 

dell’organizzazione Lions; ha poi  suggerito che il Governatore 

proponente mantenga la responsabilità del service fino al suo 

completamento. 

Alberto Manuguerra (Presidente Russi) che nella sua veste di 

segretario della Fondazione Lions per la Solidarietà ha vissuto 

le peripezie del service di Cervia ritiene un errore impegnare i 

Lions in iniziative, come la costruzione di un immobile, per le 

quali non dispongono della necessaria struttura. 

Ezio Angelini (Morciano Valle del Conca – Past Governatore) 

in merito al tema del ricambio generazionale ha illustrato la 

soluzione adottata dal suo club che ha deliberato il passaggio 

automatico dei Leo a soci Lions al raggiungimento del trentesi-

mo anno di età. 

Antonio Suzzi (Cesena – Past Governatore) in riferimento al 

service di Cervia ritiene che le difficoltà per i Lions nascano 

non tanto dalla fase di costruzione di strutture bensì dalla fase 

di gestione delle stesse; dove i Lions si sono limitati a costruire 

tutto è andato bene, mentre i problemi sono nati quando si è 

cercato di gestire le strutture come nel caso il Villaggio di Cor-

nieto. 

Ha concluso i lavori il Vice Governatore Giuseppe Rossi che 

nel suo intervento ha sottolineato la qualità e l’operosità dei 

clubs che compongono la Circoscrizione, l’importanza priorita-

ria per i clubs di svolgere service a livello locale per acquisire 

visibilità e credibilità in ambito cittadino, il valore che i mee-

tings assumono nell’ambito della vita del club per cementare le 

relazioni e l’amicizia tra i soci, infine in merito al progetto Cer-

via il Vice Governatore ha espresso il suo ottimismo sul futuro 

dell’iniziativa. 


