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FRANCO SAMI CANDIDATO ALLA CARICA DI SECONDO VICEGOVER-

NATORE DISTRETTUALE 
In occasione della Assemblea Ordinaria è stata proposta la candidatura del nostro 

caro socio Franco Sami alla carica di Secondo Vicegovernatore. I soci hanno ap-

provato con gioia e con voto unanime, pertanto Franco parteciperà alle elezioni che 

si svolgeranno in occasione del prossimo Congresso Distrettuale che avrà luogo a 

Ravenna nel  mese di maggio 2013. Si tratta di un evento importante, che dà presti-

gio al club, per cui è fondamentale che tutti noi sosteniamo Franco fin da ora in que-

sto lungo ed impegnativo cammino.   Forza Franco e  IN BOCCA AL LUPO  

Giovedì 13 settembre 2012 ore 19.00 - meeting Hotel 

della Città 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

APERTURA ANNO SOCIALE. 

Il presidente Claudio Sirri ha ringraziato gli Officers e i 

soci del Club per l’impegno profuso e per il lavoro che 

svolgeranno: grazie a loro il nostro club ha realizzato 

numerosi obiettivi, tanto da essere un esempio per molti 

altri, e ci si augura che possa 

ulteriormente migliorarsi. Dopo 

aver ricordato la composizione 

del consiglio direttivo e aver 

comunicato quali sono i vari 

comitati operativi e i relativi 

coordinatori, il presidente ha 

delineato il programma dell’an-

no sociale. Fra le iniziative da 

svolgere una priorità è rappre-

sentata dal sostegno che si in-

tende dare ai nostri giovani: il 

Leo Club è in difficoltà ma, nel 

corso dell’anno, si auspica di 

attuare iniziative per favorire la 

costituzione di un nucleo di 

giovani in grado di dare nuova 

vita al club. Un aiuto fonda-

mentale potrebbe arrivare an-

che dai soci ai quali viene chiesto di segnalare giovani 

tra i 18 ed i 30 anni (parenti o conoscenti) da contattare. 

Un secondo punto riguarda il tema del rinnovamento 

nella continuità del nostro club: si continuerà la politica 

già avviata da alcuni anni volta a favorire l’ingresso di 

nuovi soci di qualità di cui cureremo la formazione con 

specifiche iniziative e l’attivo coinvolgimento nella vita 

del club; parimenti si tenterà di coinvolgere e di motiva-

re quei soci che attualmente partecipano poco alla vita 

del club. E’ importante che i piccoli gruppi, che inevita-

bilmente si formano per particolari affinità fra le perso-

ne, non creino linee di separazione fra i soci. Claudio ha 

quindi preso in considerazione il fondamento dell’attivi-

tà del nostro club: i services. Anche quest’anno l’obiet-

tivo è di destinare ai services una quota di bilancio su-

periore a quella prevista per i meeting, non sarà facile 

visto che già da tempo i nostri meeting sono improntati 

alla sobrietà; anche le celebrazioni per il 55° anniversa-

rio della Charter saranno organizzate con lo stesso spiri-

to per non gravare troppo sul bilancio. Cercheremo di 

realizzare services basati sull’impegno, anche professio-

nale, dei soci. Verrà riproposto il service “Martina” per 

l’informazione dei giovani alla prevenzione oncologica: 

questo service ha ottenuto ottimi risultati ed è stato ma-

gistralmente sviluppato e realizzato dai medici del co-

mitato Medicina e Salute nell’ultimo anno sociale. Par-

teciperemo al service nazionale “I giovani e la sicurezza 

stradale” sviluppandolo nel nostro territorio: si tratta di 

un service a basso costo ed ad alto impatto mediatico 

soprattutto nei confronti dei giovani e delle famiglie in 

cui sono presenti giovani alle prime esperienze di guida. 

Un altro progetto di service (di cui si sta valutando la 

fattibilità in collaborazione con gli altri club Lions del 

Forlivese) per realizzare un centro di raccolta di prodot-

ti alimentari ( i cosiddetti brutti ma buoni o prodotti con 

una ravvicinata data di scadenza non più smerciabili al 

banco) in collaborazione con la Caritas Diocesana. 

Sempre per i giovani cercheremo di organizzare una 

seconda trasmissione televisiva (in collaborazione con 

Videoregione) per considerare le problematiche dell’in-

gresso nel mondo del lavoro. Infine il  presidente ha 

sensibilizzato i soci al rispetto delle prenotazioni ai 

meeting: si tratta di un’informazione fondamentale ai 

fini dell’organizzazione delle serate per evitare spiace-

voli situazioni dovute alla mancanza di posti o ad un 

aggravio di spese a causa di prenotazioni non rispettate. 

Ivo Bassi, con la consueta scrupolosità e precisione, ha 

illustrato gli aspetti economici del bilancio economico 

che è stato approvato all’unanimità.   
 

Partecipazione: 78 presenti, 

di cui 59 soci (52%)  
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COMITATI E GRUPPI DI LAVORO 
Comitato 55° Charter : promuove, organizza e attua le iniziative ed attività relative alla celebrazione della Char-

ter. Coordinatore Claudio Sirri, componenti:  Battista Bassi, Ivo Bassi, Sauro Bovicelli, Mario Di Girolamo, Fo-

ster Lambruschi, Giulia Margotti, Vera Roberti, Claudio Servadei, Paolo Talamonti, Paolo Volpi. 

 

Comitato Attività ricreative :promuove ed organizza le attività ricreative del club. Coordinatore Paolo Talamon-

ti, componenti: Raffaele Arpaia, Fausto Catani, Alberto Rossi, Marta Rolli. 

 

Comitato Services :acquisisce richieste esterne e ricerca autonomamente opportunità di service; istruisce le relati-

ve pratiche raccogliendo tutti gli elementi necessari per presentarle e discuterle in Consiglio Direttivo. Gestisce 

direttamente il service permanente “Raccolta occhiali usati”. Coordinatore Andrea Mariotti, componenti: Franco 

Aleotti, Eugenia Danti, Vittorio Guarini, Domenico Settanni, Milena Strocchi. 

 

Comitato attività lionistiche: collabora all’organizzazione delle attività lionistiche: meeting , eventi, iniziative 

ufficiali Lions. Coordinatore Claudio Sirri, componenti: Andrea Aquilina,  Cinzia Brunelli, Paolo Casadei, Fabio 

Furlani, Foster Lambruschi, Roberto Pasini, Vera Roberti. 

 

Comitato Iniziative di raccolta fondi: promuove ed organizza iniziative destinate alla raccolta fondi da destinare 

a services. Coordinatore: Mario Di Girolamo, componenti: Andrea Bassi, Ivo Bassi, Paolo Casadei, Fausto Catani, 

Vito Foggetti, Alberto Ghini, Andrea Mariotti.  

 

Comitato Poster per la Pace : Organizza il service“Poster per la Pace”. Coordinatore: Paola Emiliani, componen-

ti: Mario Di Girolamo, Fabio Furlani, Claudio Servadei. 

 

Comitato Libro del 55° anniversario Charter: cura la redazione dell’appendice al libro del 50° con la storia de-

gli ultimi cinque anni del Club. Coordinatore: Claudio Servadei, componenti Vera Roberti, Giulia Margotti, Mauro 

Rosetti. 

 

Comitato Stampa e Comunicazione: cura le comunicazioni verso l’esterno e verso l’interno. Coordinatore Mau-

ro Rosetti, componenti: Silvio Lombardi, Gianfranco Baldassarri. 

 

Gruppo di lavoro Salute e Medicina : opera in staff ai comitati mettendo a disposizione le specifiche competen-

ze. Coordinatore: Giorgio Maria Verdecchia, componenti: Antonio Ascari Raccagni, Federico Bartolini, Walter 

Neri, Ruggero Ridolfi, Daniela Valpiani, Wainer Zoli 

CONSIGLIO DIRETTIVO ED INCARICHI 

 

Presidente    Claudio Sirri  

Past President   Battista Bassi 

Primo Vicepresidente  Paolo Talamonti 

Secondo Vicepresidente  Giorgio Verdecchia 

Segretario   Paolo Volpi 

Cerimoniere   Giulia Margotti 

Tesoriere   Ivo Bassi 

Revisori dei Conti  Pierpaolo Neri,  

    Alessandro Fabbri,  

    Widmer Bassi 

Consiglieri   Paolo Casadei,  

    Fausto Catani,  

    Fabio Furlani  

    Mario Di Girolamo 

Censore   Emilio Chiericati 

Comitato Soci  Gianfranco Baldassari,  

    Vera Roberti  

    Walter Neri 

Referente Informatico Romeo Rosetti 

Responsabile sito web Emilio Chiericati 

Leo Advisor   Luca Dal Prato 

PIERO BELDRATI CASADEI: un nuovo amico per il 

Forlì Host 
Dal mese di luglio 2012 fa parte del nostro club Piero Beldra-

ti Casadei proveniente dal L.C. Valsanterno di Imola.Risiede 

a Cesena dove nacque nel 1963; dopo la laurea in Scienze 

Economiche e Bancarie conseguita nel 1990 presso l’Univer-

sità degli Studi di Siena, ha acquisito un master in Tecnica 

Bancaria. Dal 1991 opera presso la Banca Popolare dell’Emi-

lia Romagna, ricoprendo incarichi dirigenziali, fino ad assu-

mere la direzione della sede di Imola. Attualmente è direttore 

della sede di Forlì. Piero ha trascorsi sportivi nel calcio che 

pratica tuttora insie-

me a tennis e beach 

tennis. Grande è la 

sua passione per la 

musica lirica (lui 

ama definirla una 

eredità paterna) che 

esprime oltre che 

con l’ascolto anche 

praticando il canto 

come baritono. 
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AUGURI, AUGURI, AUGURI DI  BUON COMPLEANNO  

Ricordiamo i compleanni di alcuni soci cui facciamo degli auguri tar-

divi, anche se sinceri e carichi di affetto:  

Gilberto Amadori ( 1 agosto), Marcello Balzani (5 agosto), Novella 

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

Luciano Beltrami (14 ag.), Alessandro Fabbri (15 ag.), Riccardo 

Crosta (17 ag.), Antonio Ascari Raccagni (22.ag.), Silvio Pascucci ( 

25 ag.),Fabio Furlani (28 ag.), Giorgio Maria Verdecchia(8 sett.),  

Marta Rolli (13 sett.)Roberta Brunazzi (14 sett.), Sauro Bovicelli 

(15 sett.), Laura Gubbioli  (17 sett.), Menotto Zauli (19 sett.),  

Alberto Ghini (20 sett.), Foster Lambruschi (22 sett.), Graziella 

Pezzi(28 sett.), Claudio Sirri (30 sett.), Massimo Balzani (2 ott.), Fabio Gardini (6 ott.).  

Auguri a  Vito D’Arcangelo(12 ott.) che festeggia domani e a  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.).  

 

A tutti tanti e sinceri AUGURI di BUON COMPLEANNO 

UNA “GEMMA” SPECIALE 

RISPLENDE  

IN CASA RAMBELLI 

Da qualche mese Paolo Rambelli e 

Carlotta Bendi trascorrono giorna-

te( e forse qualche nottata) un po’ 

meno tranquille. La piccola Gem-

ma è un gioiello prezioso che ha 

portato tanta gioia e un po’ di fer-

mento nella loro casa:  

RALLEGRAMENTI ai neogeni-

tori 

Poster per la Pace IMMAGINA LA PACE.  

Il 24 ottobre 2012 scade il termine per la presentazione degli elaborati 

degli studenti che partecipano al concorso internazionale Lions.  

Il 25 ottobre una giuria composta da artisti e critici d'arte cittadini valute-

ranno gli elaborati per decretare i vincitori a livello locale.  

Questi ultimi verranno premiati nel salone comunale di Forlì il 27 ottobre 

2012 in concomitanza con la celebrazione della Charter del Club. 

Tutti i disegni saranno esposti in mostra nella Sala Piano Terra del Palaz-

zo Albertini sabato 27 e domenica 28 ottobre dalle 10.30 alle  12.30 e 

dalle 16.00 alle 18.30;  lunedì 29 e martedì 30 dalle ore 16.00 alle 18.30. 

Hanno aderito al concorso : Scuola Secondaria di 1° Grado " Marco Pal-

mezzano ", Scuola Secondaria di 1° Grado " Via F. Orsini " e Scuola Se-

condaria di 1° Grado "  Via Ribolle " 

Ritorna il BURRACO 

Il tradizionale appuntamento finalizzato 

alla raccolta fondi pro service, si svolgerà 

anche quest’anno  nei locali del circolo 

tennis Carpena.  

La gara aperta a tutti avrà inizio domenica 

11 novembre 2012 alle 15.30. I fondi rac-

colti saranno destinati al service a favore 

di " famiglie con disabili in condizioni 

particolarmente bisognose ". Invitiamo 

tutti a partecipare e a prendere contatti con  

Alberto Ghini - tel 347 8927600. 

DIMISSIONI SOCI 

Segnaliamo le dimissioni da socio di Luigi Fratesi,  

Riccardo Crosta e Aldo Magrone 

Domenica 30 settembre Montegranaro (Fermo): INCONTRO DISTRETTUALE D’AUTUNNO. 

Seicento soci lions provenienti dagli ottantacinque club del distretto 108° hanno parte-

cipato all’importante appuntamento presieduto dal Governatore Giuseppe Rossi e dal-

l’intero gabinetto distrettuale. Una menzione particolare per Sauro Bovicelli, 

“impeccabile cerimoniere distrettuale”, e Franco Sami a cui è stata affidata la relazio-

ne introduttiva molto apprezzata da tutti i presenti; sul tema dell’incontro“L’attualità 

del Lionismo al tempo della crisi” si sono poi succeduti con ritmo incalzante numerosi 

e  interessantissimi interventi dei diversi relatori: uno dei più applauditi è stato Gian-

franco Di Gregorio Officers G.M.T. 

Dopo le conclusioni del Governatore Giuseppe Rossi, si sono tenute le votazioni che 

dovevano indicare il candidato prescelto dai delegati di tutti i club del Distretto per la 

carica di Direttore Internazionale. 

La sfida era tra il P.D.G. dott. Carlo D’Angelo, medico geriatra, socio del club Lions 

di Montesilvano ed il P.D.G. arch. Franco Esposito del Lions Club di Teramo. 

Al termine dello scrutinio è risultato eletto Carlo D’Angelo che vanta un invidiabile curriculum lionistico sia a livello locale - 

distrettuale sia a livello internazionale. 

Ia CIRCOSCRIZIONE DISTRETTO LEO 108°A 
Apertura anno sociale 2012-13 

Sabato 13 ottobre a partire dalle ore 17.30 

amici, simpatizzanti ed aspiranti soci sono 

invitati ad un aperitivo al Muffafè  in Piaz-

za XX Settembre n.°4 a Forlì.  

Per la prenotazione contattare Francesca 

3206740109. Partecipate e fate partecipare. 
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27 settembre 2012 ore 20.15- Hotel della Città 

Meeting VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI. I relatori della serata, 

l’ing. Gabriele  Bartolini (dirigente del Servizio Tecnico  di Bacino Romagna -ex 

Genio Civile) e l’ ing. Gianluca Foca (funzionario tecnico del Comune di Forlì 

Settore Grandi Opere), hanno affrontato questo argomento di attualità prendendo spunto da immagini del recente 

sisma che ha funestato l’Emilia ed entrando anche nel dettaglio delle modalità costruttive da rispettare per garanti-

re la sicurezza degli edifici.  I numerosi e competenti interventi dei presenti hanno acceso il dibattito inerente le 

responsabilità: troppo spesso le scelte politiche non tengono conto delle motivazioni tecniche, nel passato zone a 

rischio sismico non sono state classificate come tali per timore di frenare lo sviluppo di certi territori (costruire con 

criteri antisismico aumenta i costi di circa il 30 %).               Partecipazione: 67 presenti, di cui 49 soci (43%)  

Nel corso della serata Franco Sami, vicepresidente della Asso-

ciazione Onlus Lions “Acqua per la vita” ha consegnato  

un’ Onorificenza al nostro Club in quanto sponsor del Service 

Distrettuale permanente per la realizzazione, nell’anno appena 

passato, di tre pozzi in Tanzania. Foster Lambruschi, Officer 

Distrettuale del progetto, ha affisso immediatamente l’Onorifi-

cenza al nostro Labaro. Come ha avuto modo di illustrare  

Foster, il service ha avuto un risultato superiore alle aspettative 

in quanto grazie alla cospicua raccolta di fondi (circa 35.000 

euro) è stato possibile realizzare ben quattro pozzi(1 in più del 

previsto) nei villaggi di Lengusero, Jasin, Kijiru e Mvuuni, of-

frendo alla popolazione locale (oltre 40.000 persone, di cui 20.000 bambini) il grande bene dell'acqua.  

Foster ha letto la lettera di ringraziamento di Piero Manuelli, Presidente di Acqua per la Vita, che oltre a conferma-

re la piena operatività dei pozzi già a partire da giugno 2012, ha evidenziato che il pozzo di Lengusero (territorio 

Masai) profondo 160 metri  ha una portata superiore alla media e consentirà, a breve, di effettuare l’irrigazione per 

le coltivazioni di mais  

ATTENDENDO IL 50°……anzi no il 55° anniversario della Charter 
Mentre s’approssima il 27 ottobre, giornata “consacrata” alle celebrazioni del 50° anniversario di fondazione del nostro 

Club, decidiamo d’entrare (e lo facciamo in punta di piedi) nella zona “archivio”, il sancta sanctorum di cui è “tutor et cu-

stos fidelis” l’amico Lion Romeo Rosetti. Apriamo l’armadio ed estraiamo le cartelle più voluminose cercando incontri piace-

voli, che, in verità, non tardano a manifestarsi. Uno, soprattutto, si rivela tale da entusiasmarci e coinvolgerci immediatamen-

te: la scoperta di una raccolta di “fogli-notizie”, pubblicazione oggi pressoché sconosciuta ai più, edita sotto la testata 

“Notiziario” dal 1980 al 1982 essendo presidenti – in successione – i Lions Amato Cameli e Luciano Beltrami. Per ragioni 

facilmente intuibili dedichiamo subito a questo “fratellino maggiore” le nostre attenzioni…….Iniziava così la presentazio-

ne del 50° anniversario che cadeva allora, come quest’anno, di sabato. Anche allora i clubs gemelli di Grimsby-

Cleethorpes, Porec e Padova Morgagni, parteciparono alle celebrazioni, manifestandoci la loro amicizia; anche 

allora, in occasione dell’anniversario, nuovi soci (10 per la precisione) fecero ingresso nel club, anche allora furo-

no premiati i vincitori del concorso un Poster per la Pace, che poi furono apprezzati a livello Distrettuale dove si 

classificarono al primo e terzo posto, accedendo così alla fase Multidistrettuale. Allora non è cambiato nulla? Pur-

troppo si: non risponderanno all’appello i due Soci Fondatori, Aurelio Fusaroli e Giorgio Silimbani,  e tutti gli 

altri cari amici, che nel frattempo ci hanno lasciato, e non è più con noi neppure Salvatore Gioiello, artefice di 

tanti splendidi articoli e dispensatore di umanità in ogni circostanza. 

Programma delle celebrazioni per il 55° anniversario della Charter 

Sabato 27 ottobre  
Ore 9,00 -  Basilica di S. Mercuriale Piazza A. Saffi  SS. Messa Celebrata S. E. Monsignor Lino Pizzi  

Vescovo della Diocesi 

Ore 10,00 -  Salone comunale Residenza municipale Piazza A. Saffi, 8 Alla presenza delle autorità 

  Cerimonia della celebrazione del 55° anniversario del Lions Club Forlì Host  

  Presentazione del “Service del 55°” 
Ore 11,00  Premiazione del Concorso “Un poster per la Pace”  

Ore 13,00  Hotel della Città  pranzo con i Lions ospiti  

Ore 20,15  Grand Hotel delle Terme di Castrocaro  

  Cena di Gala Charter Night con cerimonia di ingresso Nuovi Soci 

Domenica 28 ottobre 
Ore 10,30  Forlimpopoli Passeggiata alla scoperta del paese e visita alla Rocca  

    Spettacolo “Folklore romagnolo” 
Ore 13,00    Pranzo presso il Ristorante Casa Artusi  

Rientro a Forlì, pomeriggio libero / partenza ospiti 

Ore 20,00 Hotel della Città:  Cena di commiato  


