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Giovedì 22 marzo ore 20,15  - meeting Hotel della Città.  “ Im-

piego clinico delle cellule staminali da cordone ombelicale". 

La serata è stata un’occasione per approfondire un importante 

argomento che è  Tema di Studio Nazionale ( proposto anche 

dal nostro club nel congresso nazionale del 2011) per il quale il 

nostro Past President Walter Neri è officer distrettuale. La 

prof.ssa Francesca Bonifazi, relatrice della serata, ha illustrato 

gli aspetti principali connessi con le finalità terapeutiche di que-

sto atto di solidarietà. Si tratta di raccogliere il sangue del cordo-

ne ombelicale subito dopo la nascita (almeno 50 grammi) per 

poter estrarre cellule staminali da utilizzare nella terapia delle 

leucemie. La donazione non comporta alcun rischio né per la 

madre, nè per il bambino dal momento che si utilizza una parte 

che comunque sarebbe distrutta. La donazione può essere allo-

genica  od autologa. Nel primo caso si tratta di una donazione 

anonima, a meno che non sia fatta per un parente(dedicata), è 

completamente a carico del Sistema Sanitario Nazionale e sarà 

destinata ad un ricevente compatibile. Nel secondo caso il cordone viene congelato e conservato in una 

banca privata estera a spese dell’interessato. La relatrice ha chiarito che per le attuali conoscenze scienti-

fiche e metodologie terapeutiche la donazione autologa è inutile. Infatti in caso di leucemia le cellule sta-

minali che vengono iniettate dopo la chemioterapia hanno anche il compito di distruggere le cellule neo-

plastiche residuali, cioè quella quota che la cura non ha eliminato. Le cellule trapiantate oltre a ricostitui-

re le cellule del sangue devono agire contro le cellule tumorali dopo averle individuate come estranee: 

quindi si sfrutta un meccanismo immunitario per debellare definitivamente il tumore. Ricorrendo ad un 

trapianto con staminali autologhe non si otterebbe lo stesso risultato. 

E’ di fondamentale importanza fare opera di informazione per sensibilizzare le future madri e quindi au-

mentare il numero delle donazioni, per non sprecare questa importante risorsa; a Forlì siamo passati dal 

10% delle donazioni del 2010 al 20% del 2011.      62 presenti, di cui 41 soci (35%)  

Sabato 28 aprile 2012 – ore 20,15 meeting Hotel della Città.   

ASSEGNAZIONE DEL LIONS D’ORO 2012. 

Una serata dedicata allo sport forlivese ha visto come protago-

nista  Fabio Scozzoli che ha ricevuto il premio dalle mani del 

nostro presidente Battista Bassi. 

Il riconoscimento viene conferito, solitamente a cadenza bien-

nale a personalità cittadine che si sono distinte nella propria 

professione, dando lustro alla nostra città in ambito nazionale 

ed internazionale. Fabio, oltre ai meriti sportivi( medaglia d’o-

ro agli ultimi europei, nonché medaglia d’argento ai mondiali 

di nuoto-stile rana) si è rivelato un testimonial ideale della no-

stra terra di Romagna: serio e  tenace, con la costanza del lavoro quotidiano ha raggiunto questi eccellenti 

risultati, ma mantiene la semplicità e la leggerezza della sua età: un vero campione di umanità oltre che di 

una disciplina sportiva che richiede enormi sacrifici ( ha confessato che gli allenamenti terminano verso il 

15-20 agosto e riprendono il primo di settembre!).              71 presenti, di cui 41 soci (35%)  
Evidentemente Fabio non si è seduto sugli allori e il Lions d’Oro gli è stato propizio: proprio 2 giorni fa un altro oro sui cento 

metri rana agli europei 2012.  
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Sabato 12 maggio 2012 : Giornata con il Golf. 

presso il campo da Golf “ I Fiordalisi “, in una cornice di verde 

lussureggiante e in  una giornata allietata da  uno splendido sole, 

si è disputato il 13° Trofeo Lions     “I PLAY & YOU PUTT “ a 

sostegno del “ Progetto Germoglio “ del Centro di Aiuto alla Vita 

- ONLUS 

Numerosi sono stati i partecipanti ( 64 ), tra golfisti e non golfisti, 

che   hanno calcato il percorso di gara ( più di 3 km). Da sottoli-

neare la presenza di n. 4 studenti del Liceo Classico “ G.B. Mor-

gagni “ che per la prima volta hanno partecipato ad una  manife-

stazione lionistica  (possibili Leo ?) 

Al termine della propria gara i partecipanti hanno potuto gustare le delizie preparate dal Comitatino del 

Club allestite in un buffet presso la Club House del Golf Club. 

In serata, al   Ristorante “ Osteria dei Noci “ di Meldola , al termine della cena sociale hanno avuto luogo 

le premiazioni. 

Oltre a Foster Lambruschi vincitore del premio “ Leoncino d’argentoTrofeo Lions” , sono stati premiati 

nelle rispettive categorie Franco Sami ,  Ro-

berto Pasini, Paolo Chilovi ,Meris Dall’Aga-

ta , Elia Sampaoli , Fausto Catani ,Pierpaolo 

Neri ,Paolo Cimatti , Vito Foggetti , Patrizia 

Righini e Paolo Volpi . 

Un grazie particolare  ai soci  che hanno col-

laborato con  impegno nella ricerca dei pre-

mi e dei gadgets distribuiti ai vincitori. 

La manifestazione ha permesso di raccoglie-

re fondi per un importo di circa 600 euro. 

 46 presenti, di cui 26 soci (23%) 
 

Giovedì 13 aprile 2012 ore 20,15  - meeting Hotel della Città 

Assemblea ELETTIVA. Alla serata hanno partecipato 65 soci(56%).  

Sono stati eletti per il prossimo anno sociale: 

Presidente     Claudio Sirri  

Primo Vicepresidente   Paolo Talamonti 

Secondo  Vicepresidente  Giorgio Maria Verdecchia 

Revisori dei Conti  Pierpaolo Neri, Alessandro Fabbri e  

     Widmer Bassi 

Comitato Soci   Walter Neri 

Consiglieri    Giulia Margotti, Fausto Catani, Fabio  

     Furlani e Paolo Casadei  

Giovedì 3 maggio ore 20,15  - meeting Hotel della Città. Prof. 

Ulisse Tramonti :Wildt e le opere conservate nel palazzo Pa-

olucci de Calboli. La serata ha avuto un prologo nel pomeriggio 

con la visita guidata alla mostra dedicata a Adolfo Wildt presso i 

Musei del San Domenico.  

Ulisse ( ci permettiamo di chiamarlo confidenzialmente per no-

me visto che è stato nostro socio fino a qualche anno fa) ha preso 

spunto dalle opere dell’artista per tratteggiare gli aspetti architet-

tonici di alcuni palazzi della nostra città, con particolare atten-

zione a quelli che furono di proprietà della famiglia Paolucci De 

Calboli. 

Presenti 60, di cui 42 soci(36%) 
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AUGURI, AUGURI, AUGURI DI  BUON COMPLEANNO  

Compleanni appena festeggiati per: Pierluigi Di Tella (29 aprile), 

Paolo Casadei (4 maggio), Bruno Benvenuti (5 maggio), Aldo Ma-

grone (6 maggio), Giorgio Papi (7 maggio), Vittorio Croci (8 mag-

gio), Vera Roberti  (11 maggio), Giordano Righini(16 maggio), 

Giulia Margotti ed Andrea Bassi (17 maggio), Gabrio Laghi (18 

maggio), Roberto Pinza (19 maggio), Paolo Zarlenga (20 maggio), 

Massimo Mercelli (21 maggio), Lucio Orioli (23 maggio),  

A breve compiranno gli anni Tullio Tognoli (27 maggio),  Piero Ar-

manni (4 giugno), Stelio Servadei (7 giugno), Walter Neri (9 giu-

gno), Fleana Lombardi (11 giugno), Fabrizio Fornasari (12 giu-

gno), Andrea Aquilina(16 giugno), Pierpaolo Neri (17 giugno), Silvano Tomidei (18 giugno), Nicola 

Milandri (23 giugno), Luciano Matterelli (27 giugno), Raffaele Arpaia (1 Luglio), Elio Brunelli (3 

luglio), Egidio Gherardi (4 luglio), Milena Strocchi (9  luglio), Fausto Catani (11 luglio), Pierfrance-

sco Matteini (24 luglio), Wainer Vitali (28 luglio).  

 

A tutti tanti e sinceri AUGURI di BUON COMPLEANNO 

FORMAZIONE LIONISTICA 

Franco Sami, officer distrettuale GLT, ha tenuto una re-

lazione di formazione lionistica sabato 31 marzo alle ore 

9.30 presso l’Hotel della Città. Nel sito è possibile con-

sultare il materiale utilizzato per la lezione. L’incontro di 

Formazione Lions promosso dal Presidente di Zona Mo-

rena Contri, fa parte di un programma che ha impegnato 

l’infaticabile Franco nei mesi di marzo e aprile:il nostro 

socio ha tenuto incontri  per  le 5  zone della nostra. Cir-

coscrizione, coinvolgendo 135 soci di Forlì, Faen-

za,Ravenna e Rimini. Franco è stato anche relatore in oc-

casione di un meeting interclub a Lugo e di un Meeting 

presso il Club Giovanni de Medici(14 aprile). La  forma-

zione è un cammino lungo ma determinante per avere 

Soci di qualità motivati e partecipi; Franco sta collabo-

rando alla preparazione di corsi di formazione per i nuovi 

presidenti appena eletti. 

Congratulazioni a ….PIERO ARMANNI 

Presso la prefettura di Bologna, il nostro caro 

socio Piero Armanni ha ricevuto la  Stella al 

merito del lavoro. In concomitanza della 

giornata dedicata ai lavoratori(1 maggio 2012) 

insieme ad altri 9 romagnoli ha ricevuto que-

sta onorificenza quale riconoscimento alla la-

boriosità e all’impegno sul lavoro.  

Complimenti PIERO. 

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 tro-

verete anche notizie su service, meeting ed eventi rea-

lizzati, 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 . 

SFILATA DI MODA 

Domenica 25 marzo ore 18.00 pressol’Audi-

torium Cariromagna moda e solidarietè sono 

state ancora protagoniste. Modelli Lions e non 

hanno sfoggiato le collezioni primavera-estate 

dei migliori negozi del nostro comprensorio: 

Fabbri Boutique, Ornella Confezioni, le 

occasioni dell’Impronta,Gimelli, Ottica 

Gallery, 

Gioelleria 

Brilllan-

te,Ellencris; 

gli addobbi 

floreali sono 

stati curati 

dall’Oasi  

Il ricavato, 

quasi 3000 

euro è stato destinato al Service a favore del 

Progetto Germoglio del Centro Aiuto alla Vi-

ta. Un ringraziamento ai 2 presentatori Fran-

cesca Galletti e Andrea Bassi, al regista del-

la manifestazione Annamaria Vincenzi Vici-

no, al CRAL e a tutti coloro che sul palco o 

dietro le quinte si sono impegnati tanto per il 

successo di questa  manifestazione. 
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DAL COMITATO SOCI INFORMAZIONI ….......IN PILLOLE. 
“SULLE ALI DELLA SOLIDARIETA'” è il motto con il quale il nostro Governatore 2011/2012 Giulietta 

Bascioni Brattini ha voluto coniugare la “bellezza” della solidarietà al nostro dovere di far volare lo 

sguardo in ogni luogo per captare le situazioni che hanno bisogno del nostro intervento. 

E il nostro Club ha spaziato in lungo ed in largo per dare concreta attuazione a quel motto e ne ha fatto 

scaturire molte iniziative che hanno dato anche un senso e significato alla nostra appartenenza all'Asso-

ciazione. 

Tra i numerosi ed importanti services realizzati vogliamo porre alla Vostra attenzione, cari Amici, quelli 

dedicati al Centro di Aiuto alla Vita: due adozioni per 18 mesi di madri con i propri bambini abbandonati 

dalle famiglie e gli aiuti a due famiglie a rischio, per lunga morosità, di essere lasciate senza luce, riscal-

damento, acqua e gas. 

La consegna dei fondi deliberati è stata effettuata dal Presidente, accompagnato da un gruppo di Soci, nei 

locali del Centro ed ha portato tanta amorevole riconoscenza da parte di tutte quelle “mammine” e sorrisi 

simpatici ed al tempo stesso commoventi dei loro bambini. 

Il momento della consegna del service è emotivamente coinvolgente: ti senti gonfio di orgoglio per esser-

ci e fai dei lunghi respiri per non piangere di commozione, toccando con mano la miseria che ti viene 

raccontata da quelle madri o dalla responsabile del Centro. E vivi dei momenti in cui non puoi non ap-

prezzare la “bellezza” della solidarietà. 

E rifletti e mediti e ti domandi: molto spesso, noi, la miseria non la vediamo, magari la osserviamo, certo, 

ma con superficialità non captando fino in fondo la vera condizione di chi vi è immerso e che è un nostro 

simile. 

Per uomini buoni che hanno fatto della solidarietà la propria “mission”, allora, forse, la bontà nasce da 

un'immediata presa di coscienza di quelle situazioni. 

TOMBOLA CHE SERVICE!  

Questo service, che potremmo definire 

pluriennale dato che si ripete tutti gli 

anni, è un appuntamento importante per 

gli ospiti della casa di riposo che tra-

scorrono un pomeriggio domenicale 

all’insegna della serenità e del diverti-

mento. Il 29 gennaio 2012 alcuni di noi 

si erano impegnati presso la Casa di 

Riposo di Vecchiazzzano. Il 29 aprile 

2012 Battista e Teresa  Bassi, Ivo Bas-

si, Sauro e Elia Bovicelli, Emilio Chie-

ricati, Eugenia Danti, Laura Giuliari, 

Foster Lambruschi, Teresa Lombardi, 

Andrea e Caterina Mariotti, Walther 

Maestri e Giulia Margotti sono stati gli 

artefici del pomeriggio ludico alla Casa 

di Riposo Zangheri. 

DOMENICA 13 MAGGIO 2012 – ore 12.00 

presso “Villa Pasolini” – Coccolia di Ravenna (RA) . Dopo 

la parte conviviale ispirata alla  Cucina Tradizionale Conta-

dina Romagnola, il PDG Giuseppe Innocenti Consigliere e 

Responsabile per la comunicazione MK Onlus e Franco 

Sami Vice Presidente nazionale di Acqua per la Vita hanno 

illustrato le finalità delle due Onlus che operano soprattutto 

in Burkina Faso e che sono finalizzate  ai temi dell'infanzia e 

dell'indigenza anche sanitaria e alla lotta alla carenza idrica. 

Hanno partecipato circa 180 soci appartenenti alla Ia Circo-

scrizione insieme a familiari ed amici. Nel pomeriggio una 

tombola molto partecipata ha consentito di realizzare una 

raccolta fondi. L’attività di accoglienza e di segreteria è stata 

svolta egregiamente dai Leo con Francesca Galletti sempre 

molto presente. Un ringraziamento agli organizzatori che si 

sono impegnati a fondo e come sempre alle mogli dei soci 

sempre puntuali nella preparazione di leccornie di vario tipo.  

Tanti  
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