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CINQUANTACINQUE ANNI DEL LIONS CLUB 
FORLI’HOST 
Sabato 27 Ottobre 2007 55° Anniversario della Char-
ter del LIONS  CLUB  FORLÌ  HOST 
La giornata ha avuto inizio alle ore 9.00 presso l’Abba-

zia di San Mercuriale con la Santa Messa celebrata dal 

Vescovo della Diocesi di Forlì Bertinoro  Mons. Lino 

Pinzi 

Alle ore 10.00 ha preso avvio la Cerimonia Ufficiale alla 

presenza delle autorità Lioni-

stiche, in particolare il Go-

vernatore Distrettuale Giu-

seppe Rossi, le rappresentan-

ze dei Clubs Gemelli, dei 

clubs Lions della zona e le 

autorità locali. Il Cerimonie-

re Distrettuale Sauro Bovi-

celli ha dato la parola all’as-

sessore Davide Drei che, in 
rappresenta del comune di 

Forlì, ha dimostrato notevole 

apprezzamento per il service 

che il nostro club ha scelto di 

fare in occasione del 55°, 

sottolineando la doppia valenza sociale di un aiuto dato 

a disabili che si trovano nella condizione di grave disa-

gio economico.  Fred Smile, Presidente del L.C. 
Grimsby-Cleethorpes gemellato col Forlì Host, ha porta-

to i saluti del suo club parlando in italiano e sottolinean-

do la felicità di partecipare alle nostre celebrazio-

ni;Sandra Jagodin Presidente del L.C. Porec gemellato 

col Forlì Host, ha espresso l’affetto e l’amicizia nei no-

stri confronti, sottolineando che solidarietà ed amicizia 

sono l’essenza del nostro servire. La parola è passata al 

Lion Gianfranco De Gregorio  che ha tenuto una ap-
passionata e toccante relazione sul tema “I lions e la cit-

tadinanza umanitaria attiva”. Il nostro Presidente dopo il 

discorso (riportato nel precedente numero) ha illustrato 

le motivazioni e le modalità di realizzazione del service 

del 55° a favore di “Famiglie con disabili e in partico-
lari difficoltà economiche”. Il nostro Paese sta attraver-
sando un momento difficile, dovuto alla crisi economica 

che colpisce tutti i cittadini, ma che si ripercuote ancora 

di più sui disabili gravi e sulle loro famiglie in caso di 

basso reddito, anche perché le Amministrazioni Pubbli-

che spesso non sono più in grado di fornire aiuti o sussi-

di. Il Comitato Service e il Consiglio Direttivo hanno 

voluto affrontare con grande impegno questo tema; anzi-

chè effettuare una ricerca 

ad ampio raggio tra le varie 

associazioni forlivesi, cor-

rendo il rischio di non ave-

re sufficienti informazioni 

per l’individuazione dei 

casi di maggiore necessità, 

si è pensato di rivolgersi 

direttamente all’Assessora-

to al Welfare del Comune 

di Forlì. L’Unità Disabili 

del Comune ci ha segnalato 

7 casi tra bambini e giovani 

con gravi disabilità e situa-

zioni famigliari particolar-

mente disagiate; per ognuno di questi casi l’analisi si è 

spinta fino all’individuazione dell’effettivo bisogno e 

del tipo di intervento che il nostro service poteva effet-

tuare. Si tratta di interventi come il rimborso di spese di 

trasporto, l’appoggio pedagogico-educativo domiciliare, 

l’acquisto di un particolare computer. Il Governatore 

Giuseppe Rossi nel suo intervento conclusivo della ceri-
monia, ha elogiato l’operosità del nostro club che oltre 

ad impegnarsi a livello locale, ha sempre dato un  grande 

contributo per gli obiettivi distrettuali, nazionali ed in-

ternazionali. A seguire le premiazioni del Poster della 

Pace (a pagina 2). 

In serata grande partecipazione alla cena di gala presso il 

Grand Hotel di Castrocaro, con ingresso di 4 nuovi soci 

che presentiamo nelle pagine successive. 

Giovedì 8 novembre 2012, ore 20.15 - Meeting Hotel della Città.  

INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGIE RINNOVABILI. In apertura della sera-
ta sono stati premiati i soci che hanno partecipato al 100% dei meetings nell’anno sociale 2010-

11. Ivo Bassi, Fabio Furlani, Foster Lambruschi, Liberio Lombardi, Walther Maestri, 
Andrea Mariotti, Franco Sami, Giulia Margotti hanno ricevuto il prestigioso PIN dalle mani 

dell’allora presidente Walter Neri, che a sua volta è stato premiato da Claudio Sirri.  
Sauro Bovicelli, assente giustificato, verrà premiato in occasione dell’odierno meeting. 
L’ing prof. Enrico Sangiorgi, ci ha parlato dell’attività Romagna Innovazione S.r.l. che fonda-

ta nel 2007, ha svolto in questi anni il compito di promuovere l’innovazione tecnologica a fa-

vore delle aziende del territorio, curando con particolare attenzione le energie rinnovabili. 
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Il caro socio Claudio Servadei, prima 

della premiazione ha fatto un breve di-

scorso, rivolto  ai ragazzi, sul significato 

del concorso poster per la pace  

Nell’impossibilità di riportare integral-

mente il toccante intervento, riportiamo 

alcuni passi, chiedendo scusa al relatore 

per i tagli dolorosi, chiunque desiderasse 

il testo completo   può farne richiesta.  

Vi hanno spiegato tutti particolari del 

funzionamento di questo concorso: c’è un 

vincitore in ogni Istituto; tra questi un 

solo disegno vince a Forlì, e così in tutte 

le città, poi tutte le città vengono selezio-

nate nei distretti Lions e da ognuno di essi 

esce un solo vincitore, poi tra questi sarà 

selezionato un unico vincitore nazionale 

che rappresenterà l’Italia e così per tutte 

le nazioni finché il vincitore internaziona-

le proverà l’emozione di essere premiato 

a New York, al palazzo di vetro dell’O-

NU, in occasione della giornata Lions con 

le Nazioni Unite. Uno solo. E gli altri?  

… da noi in Italia la guerra non c’è più da 

oltre 60 anni; …ma basta accendere la 

televisione e quello che ci arriva non è 

pace: ogni giorno vediamo persone mori-

re, ora magistrati, poliziotti, politici che 

pagano con la vita il loro no alle leggi del 

crimine organizzato, ora le più sconcer-

tanti e irrazionali morti degli scontri fra 

tifoserie di una squadra di calcio…

l’istinto umano non è sempre di pace, 

anzi  porta spesso a reagire alla violenza 

con la violenza, con la vendetta: è la solu-

zione più facile ed una tentazione sempre 

presente nell’uomo… 

….disegnare, come scrivere, come parla-

re, come ogni forma di arte e di espressio-

ne, ci fa pensare; anche il vostro disegno 

su questo tema porta un messaggio, chi 

vede quel disegno deve capire cosa l’au-

tore ha voluto dire, cosa ha pensato, cosa 

significa per lui la pace: non è solo un 

tentativo fine a se stesso di vincere un 

concorso, è una manifestazione del nostro 

mondo interiore. … tutti avete donato un 

po’ del vostro tempo per  pensare a cosa 

vorreste cambiare per arrivare alla pace; 

pace dalle guerre dalle violenze, ma an-

che pace interiore, equilibrio in noi stessi, 

amore verso ciò che ci circonda, per mi-

gliorare il nostro mondo e mai per dan-

neggiarlo. 

Chi ci dice queste cose , però, a volte non 

ci piace, ci sembra debole, arrendevole. 

Perché non dovrei reagire, rispondere alla 

forza con la forza? 

Fermarsi a riflettere, armati solo di pastel-

li penne e colori su quanto vale la pace 

per ciascuno di noi e ci lascia un pensiero 

nella memoria  

….Quando ci capiterà di fermarci in tem-

po, quando non reagiremo alla violenza 

con la violenza, quando ci sforzeremo di 

capire anche le ragioni degli altri, potre-

mo non sentirci dei poveri illusi che non 

hanno capito come va il, mondo, se, a-

prendo un cassetto della nostra memoria, 

ripenseremo a questa giornata in cui, al-

meno per una volta, è accaduto che quat-

tro milioni di altri ragazzi della vostra 

stessa età, da ogni parte del mondo, di 

ogni nazione di ogni colore di pelle, reli-

gione, cultura, si sono impegnati per e-

sprimere in modo efficace la stessa nostra 

idea di pace, mostrandoci che anche loro 

vogliono quelle stesse cose che vogliamo 

noi nella nostra casa, nella nostra vita.  

E chissà che questo non valga a farci ave-

re più fiducia nella nostra coscienza e più 

coraggio quando, da uomini liberi, sare-

mo chiamati a dire anche dei no, a volte 

anche costosi, all’ingiustizia, all’indiffe-

renza, all’intolleranza, a tutte quelle situa-

zioni  piccole o grandi, personali o collet-

tive, che volessero indurci a dividere fra 

loro gli uomini anziché unirli . 

Grazie a tutti voi per questa giornata. 

Un Poster per la Pace 2012-13:IMMAGINA LA PACE 
Il concorso, cui hanno aderito le tre scuole secondarie di 1°grado di 

Forlì, si è concluso con le premiazioni dei vincitori nel Salone Co-

munale di Forlì. Anche quest’anno il service ha riscosso grande 

successo; la giuria, composta da artisti e critici locali ,il 25/10/2012 

ha valutato 564 elaborati. I vincitori sono stati premiati nel corso 

della cerimonia di celebrazione del 55° anniversario della Charter: 

Beatrice Iasi (Scuola M.Palmezzano), Valerio Battilo (Scuola Via 
Ribolle plesso Zangheri), Alberto Matteucci (Scuola Via Ribolle 
plesso Benedetto Croce), Nicole Lama (Scuola Via F. Orsini ples-
so Maroncelli), Alessia Versari (Scuola Via F. Orsini plesso Mer-

curiale). Le opere degli alunni che hanno partecipato al concorso, 

sono state tenute in esposizione al pubblico, presso la sala  Piano 

Terra del Palazzo Albertini in piazza Saffi.  

Tanti ringraziamenti per l’impegno profuso nella realizzazione del-

l’evento alla coordinatrice Paola Emiliani, e a tutti i soci e consorti 
Ivo Bassi, Roberto Gherardi, Caterina e Andrea Mariotti, Fa-
bio Furlani, Marta Rolli, Mario e Lucrezia di Girolamo, Laura 
Giuliari, Alberto Ghini,Teresa Gabaldi,Gianfranco Baldassari, 
Sauro e Elia Bovicelli. 

TORNEO DI BURRACO 
L’11 novembre 2012, nei locali del Circolo 
Tennis Carpena, si è  “ disputato” il torneo di 

burraco per la raccolta fondi per service del 55° 

a favore di “Famiglie con disabili e particolari 

condizioni economiche” I numerosi i parteci-

panti ( 76 ) a coppie si sono contesi i numerosi 

premi in palio.  La prima coppia è stata premia-

ta con le opere del nostro caro ed indimentica-

bile socio Francesco Giuliari, generosamente 

offerte dalla Signora  Laura . Come sempre, 

un grazie particolare all’animatore dell’iniziati-

va, l’infaticabile e insostituibile amico socio 

Alberto Ghini, che con tanto impegno si è pro-

digato per la raccolta degli omaggi dati in pre-

mio ai vincitori.Da segnalare l’opera svolta da  

Lucrezia di Girolamo, Giulia Margotti, Fo-
ster Lambruschi e figlia Chiara  che hanno 
provveduto alla preparazione dei premi e all’al-

lestimento del tavolo per la premiazione. 

"DALL'ABUSO DEI MINORI ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: COMBATTIAMO IL SILENZIO"  
Il tema di studio nazionale Lions “La violenza alle donne e l'abuso dei minori” è, di fatto, un service che si può svolge-

re solo tramite un'efficace opera di prevenzione primaria, grazie ad interventi mirati nelle scuole e nelle città, coinvol-

gendo le istituzioni, i genitori e gli insegnanti. Per questo motivo I Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì Valle del 

Bidente, Lions Club Forlì "Giovanni de' Medici", Lions Club Cesena Romagna promuoveranno un concorso sul tema 

"Dall'abuso dei minori alla violenza sulle donne: combattiamo il silenzio" per l'anno scolastico 2012/2013, rivolto agli 

studenti delle classi III delle Scuole Secondarie di primo grado e delle classi I e II degli Istituti superiori di secondo 

grado che hanno sede nell'ambito del territorio della provincia di Forlì-Cesena.  

Il Concorso tende a promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle problematiche legate alla violenza contro i minori 

e contro le donne, in un'ottica di educazione alla differenza di genere ed al rispetto dell'Altro.  

Per ogni informazione i referenti sono: Paolo Dell'Aquila (coordinatore distrettuale del tema di studio nazionale) e-

mail p.dellaquila@nettribe.it e Morena Contri e-mail morena.contri@libero.it  
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AUGURI, AUGURI, AUGURI DI  BUON COMPLEANNO  

Compleanni appena festeggiati per: Franco Sami(4 novembre), Gian Enrico Ventu-
rini e Widmer Bassi (7 novembre), Giorgio Giorgetti (9 novembre),  

Andrea Mariotti (16 novembre); festeggiano domani Vincenzo Donato, Paola Emi-
liani e Sergio Mazzi (23 novembre), e nei prossimi giorni   

Alberto Guardigli (27 novembre), Eugenio Rubichi (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 

SALUTIAMO QUATTRO NUOVI AMICI 
In occasione della serata del 55° anniversario della Charter il no-

stro club si è arricchito di 4 nuovi soci. 

FRANCESCA GALLETTI MARIA, nata 
e residente a Forlì, ha 30 anni ed è coniugata 

con il Lions Luca Dal Prato. Laureatasi con 

il massimo dei voti presso la facoltà di Medi-

cina e Chirurgia dell'Università di Bologna, 

ha collaborato come medico borsista presso 

l'ospedale di Forlì dal 2009 al 2012 , ora so-

stituisce medici nei Centri Ambulatoriali di 

Forlì. Nell’anno sociale 2011-12 è stata Presidente del Distretto 

Leo 108A (Socia presentatrice Vera Roberti ) 

ROBERTO MAESTRI, nato e residente a 
Forlì, ha 55 anni ed è coniugato da 25 anni 

con Donatella Grilli, ha 2 figlie studentesse 

universitarie. Diplomatosi come perito Aero-

nautico nel 1976, ha collaborato inizialmente 

nella azienda di famiglia ATLA, in qualità di 

responsabile della filiale di Bologna . Ora è 

responsabile commerciale dell’Area Romagna della Società Ar-

cese Spa che ha circa 4000 dipendenti. E' figlio del Socio Maestri 

Walter ( socio presentatore Foster Lambruschi) 

NICOLA MANGIONE , nato a Bari e resi-
dente a Forlì, ha 40 anni ed è celibe . Si è laure-

ato in Giurisprudenza presso la Università di 

Bologna sul "Diritto del Lavoro" . Svolge l’at-

tività professionale di avvocato presso il suo 

studio di Forlì. E' Presidente dell'ASP OASI -

Azienda servizi alla Persona , partecipata del 

Comune di Forlì. E' stato socio della Round 

Table di Forlì dal 2004 al 2012,svolgendo anche l'incarico di Pre-

sidente. E' figlio del lion Aldo Mangione del Club Forlì- Valle 

del Bidente ( socio presentatore Gianfranco 

Baldassari ) 
MARCO RAGAZZINI,nato e residente a 
Forlì,  ha 53 anni ed è coniugato con 2 figli. 

Svolge la professione di medico di famiglia da 

molti anni. E' coordinatore del nucleo di cure 

primarie n. 2 dell'ASL di Forlì. E' Consigliere 

della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 

( socio presentatore Giorgio Verdecchia ). 

LEO CLUB FORLÌ – NUOVI RAGAZZI AL-
L’ORIZZONTE? 
Il 13 ottobre una decina di soci dei Leo Club della 

Romagna (Faenza, Ravenna e Valle del Conca) 

coordinati dal Leo Advisor Luca Dal Prato hanno 
incontrato, durante un aperitivo serale, 5 studenti 

delle scuole superiori forlivesi per parlare di Leo 

Club. L’iniziativa, che ha suscitato un discreto 

interesse tra gli intervenuti, è stata ripetuta il 18 

novembre con una partecipazione ancora più folta 

di studenti (scuole superiori e università) interes-

sati ad approfondire l’esperienza Leo. Domenica 

25 novembre p.v. è fissato il terzo incontro in cui, 

agli studenti che si mostreranno interessati, saran-

no illustrate le principali funzioni degli incarichi di 

Club: questo incontro, organizzato sullo stile di 

una riunione di Club, cercherà di trasmettere l’idea 

di operatività del Leo, prendendo a riferimento 

esempi di attività di servizio svolte da parte di Leo 

Club limitrofi, al fine di incoraggiare i ragazzi in-

teressati a candidarsi per ricoprire un incarico di 

Club. La speranza è che, attraverso il coinvolgi-

mento di questi ragazzi, il Leo Club Forlì possa 

tornare ad essere un punto di riferimento per la 

Comunità locale giovanile. Un ringraziamento 

particolare, per la riuscita di questi primi due e-

venti, va rivolto al Presidente Claudio Sirri, al 
Past President Battista Bassi, al Cerimoniere Giu-
lia Margotti, ai Soci Pierluigi di Tella, Vera Ro-
berti e Francesca Galletti che, attraverso il loro 
prezioso supporto organizzativo, ma anche con la 

presentazione di alcuni ragazzi e ragazze, hanno 

dimostrato che la chiave del successo di queste 

iniziative nasce all’interno del Lions Club Padrino. 

Esortiamo quindi ogni socio a prendere contatto 

con Luca Dal Prato, Leo Advisor del Club,  
3338585610 -  lionslucadalprato@gmail.com per 

presentare ragazzi in età da Leo (dai 15 ai 28 anni) 

contribuendo così alla ricostituzione del Leo Club 

Forlì. Il Leo è una splendida palestra di vita che 

ogni ragazzo o ragazza dovrebbe avere l’opportu-

nità di provare! 

DIMISSIONI SOCI 
Segnaliamo le dimis-

sioni da socio di   

 

Claudio Rubichi e 
Tullio Tognoli  

E’ ARRIVATA LA CICOGNA 
Da qualche giorno la neonata Bianca Bassi , figlia di Gabriele, ha 
portato tanta gioia ed entusiasmo nella sua famiglia: anche se se-

condogenita si fa già sentire. Battista e Maria Teresa, pur essendo 
già veterani nel ruolo di nonni, sono al settimo cielo per la felicità.  

Lo zio Andrea assicura che non è finita qui, ...siamo quasi certi 

che fra non molto ci saranno …  ulteriori sviluppi  
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COMMERCIANTI PER UN GIORNO  
Qualche tempo fa il nostro Presidente aveva segnalato questa iniziativa per raccogliere fondi da destinare a service e 

invitò i soci mettere a disposizione del Club, a titolo gratuito, oggetti di proprietà non utilizzati, per venderli nell’ambito 

della manifestazione presso la Fiera di Forlì.  

Le signore del Comitato Ladies oltre a gestire il banco vendita, prenderanno i contatti con i soci che Claudio Sirri aveva 

già invitato ad attivarsi per cercare oggetti dimenticati, ma in buono stato, rovistando nei cassetti, armadi, cantine e sof-

fitte. L’eccezionale vendita avverrà il 17 febbraio 2013. A titolo esemplificativo  si prega di considerare la seguente ti-

pologia di oggetti utili: borse donna Vintage, servizi di piatti e bicchieri, soprammobili. bigiotteria, tende e centro tavola 

(uncinetto e ricami ), vecchi giocattoli, modellini auto,soldatini, bambole, trenini, foto e vecchie cartoline, libri e vec-

chie riviste, vecchie radio, artigianato romagnolo e comunque tutto ciò che può riguardare la nostra terra, escludendo 

capi di abbigliamento 

Per la consegna degli oggetti e per qualsiasi informazione si prega di prendere accordi con la consorte del Presidente 

Sig.ra Patrizia ( 0543 31558 // 347 9592133) e-mail : patrizia.righini@fastwebnet.it. 

ALLA RICERCA DEI SAPORI D’AUTUNNO IN CAMPIGNA Domenica 18 

novembre 2012  

35 tra familiari e soci sono partiti domenica mattina sul presto ( si fa per dire: 9.15 ) 

noncuranti delle intemperie e una volta raggiunta la località di Campigna - dopo 

una doverosa sosta caffè in piazza a S.Sofia- si sono incamminati su per il sentiero; 

capofila iniziali erano Vittoria Zanotto e Biba Vitali, poi raggiunte e superate dagli 

"abituali camminatori. Dopo 

circa un'ora e trenta tutti sono 

rientrati al Granduca e ognuno 

ha dato "il meglio di se" a tavo-

la. Qualcuno ha trovato anche il 

tempo per una partitina a burra-

co prima di ripartire verso le 

15.45.  

Tempo pessimo, compagnia 
ottima. 

ALDO MAGRONE Domenica 4 novembre l’amico Al-

do ci ha lasciato. Entrato a far parte del Club nel maggio 

del 1983, aveva partecipato attivamente alla vita del no-

stro sodalizio, ricoprendo numerosi incarichi e assumen-

do la carica di Presidente nel anno sociale 1988/89. Fre-

quentava assiduamente i meetings, seguendo con atten-

zione i temi trattati e ponendo ai relatori quesiti partico-

larmente appropriati ed approfonditi. Divideva l’impe-

gno lionistico con la grande passione per l’astronomia 

(era uno dei soci storici del Gruppo Astrofili Forlivesi).  

Ci piace ricordarlo con questa foto mentre pone una do-

manda al relatore della serata. 

L’ARTE IN ROMAGNA 
Dal Rinascimento all’ecletti-

smo scritti scelti (1978-2006) 

di Maria Cristina Gori. 
Sabato 10 novembre 2012 

presso il Museo d’Arte della 

città è stato presentato questo 

volume curato da Ulisse Tra-

monti. Hanno preso parte alla 

cerimonia le autorità locali, 

fra cui alcuni sindaci della 

Romagna. 

SERVICE PERMANENTE 
MULTIDISTRETTUALE RAC-
COLTA OCCHIALI USATI 
Anche quest’anno il club aderisce 

a questo service. Nell’anno passa-

to sono stati raccolti 597 paia di 

occhiali poi inviati al Centro Ita-

liano Lions Raccolta Occhiali U-

sati. 

Tutti i soci sono invitati a divulga-

re a parenti, amici e conoscenti 

questa iniziativa. A Forlì  gli oc-

chiali possono essere consegnati a: 

Ottica Balzani - Corso Diaz 10 
Ottica Gallery - Corso della Re-

pubblica 157. 

SERVICE DEL 55° ANNIVERSARIO DEL CLUB 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato, quale service del 55°, l'intervento a favore di " famiglie con 
disabili e particolare difficoltà economiche ". Fra le varie iniziative pro service c'è anche l'of-
ferta ai nostri soci ed amici di vini in confezione da due bottiglie al prezzo di €. 12,50.  

Si tratta di un SANGIOVESE di Romagna Superiore DOC  vendemmia 2010, prodotto dell’ Az. 

Agricola Fiorentini di Castrocaro Terme. E’ un vino di ottima qualità denominato “Fiorone” che 

potremo degustare nel corso della serata. Per l’acquisto basta contattare Mario di Girolamo que-
sta sera stessa, oppure telefonicamente 3392671030 o via mail : mariodigj@libero.it Ci piace 
ricordare che il prezzo è decisamente favorevole e con l’acquisto partecipiamo ad un service im-

portante, senza trascurare il piacere di berlo o la certezza di fare bella figura nel regalarlo.  

Questa bottiglia  non  contiene soltanto buon vino,ma anche il tuo contributo a grandi proget-

ti. Quando verrà aperta, in una gioiosa tavola di amici, valga a ricordare di come, con  quel 

contributo, un pò di quella gioia sarà stata condivisa con chi, meno fortunato nella vita, ha 

ricevuto una attenzione, un  contributo, un medicinale, un  paio di occhiali usati, comunque 

qualcosa  capace di riaccendere in  lui  quel diritto che è proprio di ogni uomo, ma a troppi è 

ancora negato: la  speranza in un futuro migliore. 




