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Menotto  Zauli (Presidente anno 1971/72) 

Gentili e belle Signore, presidente e amici Lions. 

Questo onore che mi è stato concesso (di iniziare per primo) non mi fa 

molto piacere perché sono il meno giovane di questi 8 signori che par-

leranno delle loro presidenze. Il mio anno, senza nessun riferimento 

nostalgico, malgrado che qualcuno abbia malignato su questo, fu un 

anno autarchico: decidemmo di fare tutto da soli per risparmiare un po’ 

di soldi, ma soprattutto per valorizzare i nostri amici. Ne ricordo alcu-

ni. 14 ottobre dr. Borelli: Esperienze di un viaggio in Estremo Oriente, 

il 28 ottobre il prof. Pascucci: I virus e il cancro, il 25 novembre i dot-

tori commercialisti Montanari e Vanitelli: La Riforma Tributaria, il 24 

febbraio dr Gherardi: La riforma Sanitaria, il 27 aprile l’ing. Calvitti: 

La riforma della Casa, il 12 maggio il geom. Bandoli: Atletica pesante – tre sport in uno. Gli unici 2 

meeting con relatore esterno furono il 27 gennaio con il prof. Icilio Missiroli(ex sindaco di Forlì): L’Eu-

ropa Unita e il 23 marzo con il prof. Ruggeri: Storia geologica e pittorica delle Dolomiti. Importante fu 

la predisposizione di un’idea per il restauro dell’Oratorio di San Sebastiano in Piazza da Montefeltro a 

Forlì. L’oratorio era in stato di abbandono ed era stato utilizzato come magazzino che il proprietario, 

dopo la morte, decise di donare al comune di Forlì. Il nostro club fece uno studio di fattibilità del restau-

ro pubblicando un volume contenente anche la descrizione delle decorazioni e delle opere conservate. 

Ringrazio l’amico Romeo Rosetti che ha recuperato dall’archivio il volume. Il nostro interessamento 

con sensibilizzazione delle autorità e dei maggiorenti della città (cui inviammo la pubblicazione) contri-

buì alla decisione di restaurare l’Oratorio. Ma ci siamo anche divertiti: nel corso del meeting tenuto a 

Rocca San Casciano (Osteria La Pace) con cena a base di sola selvaggina, il prof. Fabbri, noto latinista, 

prima che venisse servita la portata (pernici, lepri, selvatici vari) descriveva in latino come il selvatico 

venisse catturato e cucinato: fu un’interessante serata di cultura e di culinaria. Durante un altro meeting 

l’amico farmacista Radio Garavini ( uno dei migliori palati non solo a livello cittadino, ma anche a li-

vello nazionale) organizzò, proprio in questo locale, un’altra serata degna di nota: fu acquistato un gran-

de tacchino, che venne riempito di castagne e irrorato di una salsa misteriosa 

fatta con numerosi ingredienti. Le nostre signore e le ospiti che avevamo 

invitato furono munite di una scheda per individuare l’ingrediente misterio-

so: fu una serata interessante fino all’ultimo assaggio. 

Silvio Pascucci (Presidente anno 1975/76). 

Fui presidente 15 anni dopo il mio ingresso nel Lions. Il club era molto cam-

biato: ricordo che quando entrai mi sentivo un po’ a disagio perché il club 

era molto d’elite, maschilista ( le signore potevano venire solo 2 volte all’-

anno, cioè alla festa degli auguri e al meeting di fine anno sociale), quella 

degli auguri era una serata danzante, era prescritta la cravatta nera, possibil-

mente smoking: io ero un po’ in imbarazzo perché avevo un vestito grigio.  

Giovedì 10 gennaio 2013 ore 20.15 - Hotel della Città. Meeting   

I presidenti  raccontano.  

Gli otto splendidi protagonisti della serata, un po’ emozionati, ma mol-

to appassionati e motivati, hanno rievocato gli aspetti salienti degli anni 

in cui hanno retto la presidenza del club.  Di seguito riportiamo gli in-

terventi di ciascuno. Presenze totali 65, soci 47 (41%). 



 

 

Giordano Righini (Presidente anno 1979/80) 

Quegli anni risentivano un po’ dell’atmosfera che c’era nel  Paese, anni di 

terrorismo: nell’anno precedente era stato ucciso l’On Aldo Moro, nel ’79 

alcuni giudici furono assassinati, c’era la contestazione civile e religiosa, 

la tossicodipendenza. Non erano anni tranquilli e sereni. Questa atmosfe-

ra si sentiva anche nel club, calarono molto le presenze e, per un presi-

dente, non c’è niente di più triste che vedere poca partecipazione dopo 

essersi impegnato ad organizzare un meeting. Normalmente le signore 

venivano invitate poche volte (il club era ancora maschilista) e spesso 

trattenevano a casa i soci, anche perché la sera la gente aveva paura ad 

uscire di casa. Cercammo di stimolare la presenza in molti modi. Ad e-

sempio il mio segretario, il grande lions Giorgio Monterastelli, ebbe l’ide-

a di mettere nella lettera di invito l’elenco dei presenti, per stimolare gli 

assenti, senonchè una moglie non trovò nell’elenco il nome del marito 

che doveva essere andato al meeting: forse si era perso per la strada! Do-

po quell’episodio si tolse l’elenco dei partecipanti. Invitai ad un meeting 

Padre Ortensio da Spinetoli, grande studioso dei Vangeli ( in particolare quello di San Matteo), ma anche grande 

contestatore, specialmente della Chiesa. Vi fu un grande dibattito e il meeting terminò alle 2 di notte. Nei giorni 

successivi molte signore protestarono dicendo “ma come, quando ci sono dei meeting interessanti non ci chiamate 

mai?”. Convocai il consiglio e proposi di invitare le signore a tutti i meeting. Inoltre, visto che il tesoriere, Ar-

mando Gardini, aveva messo in ordine i conti del club, destinammo un somma per le signore che per 3 mesi furo-

no invitate a partecipare a spese del club. Fu un successo enorme, aumentarono le presenze e di conseguenza pas-

sammo in questa sala grande. I tempi non erano molto belli, vi erano problemi sociali importanti di tipo socio-

sanitario, di territorio. Noi affrontammo alcuni di questi temi interessandoci di infanzia, di giovani e di anziani. 

Per l’infanzia favorimmo la nascita a Forlì di una sezione dell’UNICEF (a quel tempo non c’era), per i giovani 

affrontammo il tema della tossicodipendenza, che era un problema gravissimo a Forlì ( dove si contava circa un 

migliaio di ragazzi che si drogavano con eroina): nei reparti di medicina erano ricoverati tanti ragazzi con epatite 

B e C; in quegli anni comparve anche l’AIDS. Avemmo contatti anche con Muccioli, che al tempo era inquisito: 

in una riunione ci trovammo circondati da poliziotti inviati dalla Questura, per fortuna con noi c’era il colonnello 

Cameli che mi rincuorava dicendo che ci avrebbe pensato lui.. Il problema era molto grave e fu affrontato anche 

dal punto di vista sanitario nel corso di un meeting con il prof. Sante Tura, direttore del Servizio di Ematologia 

del Policlinico di Bologna. Per quanto riguarda i problemi del territorio facemmo una cosa molto interessante in-

sieme al club “Valle del Bidente”: il geometra Trevi e nostri soci Nicola Milandri e il col. Cameli fecero uno stu-

dio sulla strada statale 254 “La Cervese” che a quei tempi era nota per i grandi incidenti: 14 morti in un anno. Lo 

studio fu pubblicato e poi distribuito alle autorità locali, insistemmo molto con l’ANAS e qualcosa ottenemmo: 

l’anno successivo furono fatti molti lavori per ridurne la pericolosità. .  

(Segue da pag.1 Silvio Pascucci.) Quando presi la presidenza le signore erano invitate più spesso, il numero dei 

soci era molto più che raddoppiato (da 31 a 73), non si andava più al Vittorino come ristorante, ma si veniva qui 

all’hotel della Città, nella saletta in fondo, dove veniva allestito un tavolo ad “U” che risultava molto più familia-

re rispetto ai tavoli attuali, eravamo più vicini ma inalavamo anche un sacco di fumo. Io ero molto restio ad accet-

tare non perché disprezzassi la carica, ma perché temevo di non riuscire a svolgere il mio lavoro, che era intensis-

simo (ero direttore dell’Istituto Zooprofilattico: che svolge funzione di prevenzione e diagnosi di malattie di ani-

mali ) soprattutto in quegli anni perché si era sviluppato notevolmente l’allevamento avicolo: mia moglie spesso 

mi chiedeva se avevo sposato lei o se avevo sposato l’Istituto. L’avv. Cagnani (allora presidente) mi invitò una 

sera a casa sua e, da buon avvocato, mi convinse; io accettai alla condizione che i consiglieri, soprattutto il segre-

tario, mi aiutassero negli impegni fuori Forlì: virus e batteri non rispettano le festività e anche a Pasqua e Natale 

ero spesso impegnato al lavoro. Facemmo meeting su roga, su ordine pubblico, su diritto di famiglia, poi meeting 

più leggeri per esempio nel corso di una serata un professore di Agraria ci illustrò i pregi del kiwi che allora era 

un frutto praticamente sconosciuto e che in quella serata mangiammo per la prima volta. Fra i services demmo un 

forte contributo alla Lega del Filo d’Oro di Osimo. La presidenza mi fece cambiare un po’ atteggiamento nel 

club: da spettatore divenni un po’ interprete, anche senza protagonismi particolari, con l’orgoglio di essere parte 

di un club Lions; orgoglio che ho avuto modo di ravvivare spesso nella professione ad esempio quando all’estero 

venivo avvicinato da colleghi, mai conosciuti, che vedendo il distintivo mi colmavano di stima e di amicizia, 

chiedevano cosa facevamo nel nostro club e mi dicevano cosa facevano loro. Grazie. 
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Luciano Beltrami (Presidente anno 1981/82) 

Ricordo i meeting più interessanti. 10 settembre: relatore il prof Daniel Wa-

ley, docente di storia medievale all’Università di Londra, unitamente alla 

moglie che era docente di lingue sempre all’Università di Londra. Daniel era 

capo dipartimento del reparto manoscritti medioevali della British Library 

del British Museum di Londra. Ci ha parlato delle attrezzature e dell’organiz-

zazione di quella famosissima biblioteca e ci ha dato molti particolari della 

sua attività. 29 ottobre: l’avvocato Benzi di Rimini, grande amico di Fellini, 

raccontò molti dei fatti rappresentati nel film Amarcord.  14 gennaio: parlam-

mo di eutanasia con l’avv. Zauli, il dr. Righini e don Quinto Fabbri; era argo-

mento difficile a quei tempi, la serata fu molto apprezzata. 20 febbraio al tea-

tro dell’Arca di Forlì: intrattenimento con poesie, poi alla sera ci fu il 

meeting e alla fine della cena gli attori ci intrattennero con poesie e canti, c’-

era anche Claudio Chieppo che cantò parecchie canzoni. Il 28 aprile è venuto 

il Governatore ed è stata una cosa interessante perché visitammo il centro per 

il recupero di bambini cerebrolesi di don Quinto Fabbri e la sera donammo 

una somma (2 milioni) a don Quinto. 5 marzo: meeting con on. Andreotti, io 

non lo conoscevo, nonostante l’enorme nevicata  fu presente e ci parlò dei sui impegni letterari, qualcuno dei 

presenti (c’era anche il L.C. di Cesena) fece domande con illazioni sulla mancata protezione dell’on. Moro; 

l’on Andreotti rispose affermando che l’autorità dello Stato non poteva piegarsi e colloquiare con le Brigate 

Rosse, “io ho detto alla mia famiglia, se mi dovesse capitare una cosa del genere voi sapete già fin d’ora che 

non solleciterete mai la mia liberazione per qualunque motivo”.  

Nel 1981 avevo 52 anni adesso ne ho 83: partecipare a questa serata mi ha procurato una notevole emozione. 

Grazie.   

Edel Casadei (Presidente anno 1985/86) 

Prima cosa. Soci fondatori non sono più fra noi, noi siamo della seconda 

generazione. Seconda cosa. Non vi chiedo riconoscenza per la mia vec-

chiaia, ma un po’ di tolleranza per la mia insufficienza. Sono il più vec-

chio e sono l’unico non laureato, ho solo un modesto diploma di scuole 

superiori. Avrei potuto scrivere il mio intervento con l’ausilio del multin-

granditore, ma poi non avrei potuto leggerlo questa sera. Spero di essere 

abbastanza in memoria per ricordare alcune cose,  purtroppo a questa età 

cala la scena, la vista si annebbia e anche la memoria si offusca, i ricordi 

si sovrappongono e non sempre le parole esprimono quello che vorrei di-

re, vi chiedo di perdonarmi anche per questo e di essere tolleranti. Velo-

cissimamente, fui presidente nell’anno di Papa Giovanni Paolo II, per le 

donazioni di tutti i Lions scegliemmo come portavoce Tebaldo Fabbri, 

che tenne un brillantissimo discorso. In quell’anno un dirigente interna-

zionale  di Amnesty International venne a Forlì e ci commosse denun-

ciando i delitti contro l’umanità, commessi contro i popoli che erano sof-

focati dall’inciviltà. Il responsabile della RAI di Bologna (che era un lions) tenne una conferenza da noi “Fatti 

e misfatti dei giornalisti della RAI negli ultimi 30 anni…”. Primo service: volevamo ringraziare i nostri ge-

melli inglesi che ci avevano ospitato 2 anni prima, sotto la presidenza di Fratesi, per cui proponemmo di ospi-

tare un gruppo di  persone non danarose che non avrebbero potuto visitare l’Italia. Arrivarono in 18 e trascor-

sero 15 giorni in un albergo della riviera. Molto importante il contributo della Vera (Roberti) soprattutto nel 

dialogo telefonico. Era primavera inoltrata, il tempo fu clemente. Chiesi alla Vera di tradurmi alcune frasi di 

saluto, affinché si ricordassero della nostra Romagna e dei nostri mangiari. Ebbi la pretesa di parlare in ingle-

se, avendo dimenticato che erano passati 40 anni dalle ultime lezioni di inglese: mi resi conto che non capiva-

no niente. Umiliai la mia pretesa e passai il bigliettino alla Vera: compresero così ed apprezzarono il testo, io 

mi feci perdonare con una stretta di mano. Poi i gemelli inglesi ci scrissero e ci ringraziarono.  

(segue da pag 2 Giordano Righini )Altro tema: Università in RomagnaL’iniziativa partì dal nostro club. Con 

il club di Lugo riuscimmo a fare una riunione con tutti i club della Romagna, facendo fare a spese dei vari 

club uno studio di fattibilità del Polo Universitario in Romagna. Nell’ultimo consiglio decidemmo di dar vita 

al Leo club di Forli, che poi nell’anno successivo fu portato avanti dall’amico Cameli. Vi Ringrazio. 
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(Segue da pag 3 Edel Casadei)   Secondo service: era l’anno della musica. Tutti i componenti del direttivo si 

impegnarono a fondo e ne approfitto per ringraziarli ancora. Nel consiglio vi erano due appassionati di musica: 

Romeo Rosetti e Antonio Plachesi. Organizzammo una serata con Giulietta Simionato, Wilma Vernocchi e 

Carlo Zampighi, argomento “La musica e il teatro a Forlì negli ultimi 100 anni”, fu relatore brillantissimo l’-

avv. Michele Raffaelli appassionato di musica (oltre che di ciclismo): io non sapevo cosa dire, ero un po’ pre-

occupato, nel presentare la serata dissi “La musica è un’armonia di suoni che accarezzano il cuore”.  

La mattina dopo attesi Simonetta Simionato ( uno dei mezzisoprano più grandi di tutti i tempi) per i saluti: 

quando mi vide mi disse sottovoce  “La musica è un’armonia di suoni che accarezzano il cuore” e mi abbrac-

ciò.  

Ringrazio tutto il consiglio e in particolare Righini che allora era direttore e responsabile del centro studi, a lui 

affidammo il compito del rapporto con l’università di Bologna, perchè avevamo già predisposto il tema: Colle-

gamento autostradale fra la Romagna ed Arezzo. L’argomento era di attualità, noi volevamo riuscire a dare u-

n’impronta eccezionale alla cosa, allora si parlava già dell’E45, c’era già l’autostrada del Sole. Durante il 

meeting fu presentato uno studio fatto da due illustrissimi personaggi dell’Università di Bologna Alessandro 

Orlandi  e Alberto Bucchi: erano già  stati esaminati il terreno, la vegetazione, l’ambiente. Invitammo 53 auto-

rità in rappresentanza di ANAS, Camera di Commercio,Regioni, Comuni Uffici Tecnici, RAI di Bologna, te-

state giornalistiche, deputati,etc. Fu un anno interessante anche se molto costoso: Gardini disse che se fosse 

durato un altro mese, avrebbe dichiarato fallimento. Sono stato molto fedele ai principi del lionismo anche pri-

ma di essere lions, era nella mia indole, sono invecchiato e vorrei ricordare una espressione di Ibsen, un filoso-

fo nordico:  

Purtroppo le ombre della sera scendono intorno a me, ma nel mio cuore è ancora mattina. 

Romeo Rosetti (Presidente anno 1986/87) 

Chiedo scusa ad amici ed amiche, ma leggerò il mio intervento perché 

non sono abituato ad improvvisare. Abbiate pazienza perché dopo Edel 

Casadei e Menotto Zauli sono il più vecchio. Il club aveva 84 soci, nel 

consiglio direttivo oltre ad Edel, c’erano l’ing. Maurizio Macrelli, pri-

mo vicepresidente,che si dimise 3 anni dopo, secondo vicepresidente  

Aurelio Fusaroli poi deceduto,  segretario Antonio Plachesi, poi dece-

duto, tesoriere Armando Gardini poi deceduto, cerimoniere Giuseppe 

Manes poi deceduto, censore Aldo Magrone poi deceduto, Luciano Ti-

si, poi deceduto, finalmente ricordo 3 consiglieri tuttora viventi : Libe-

rio Lombardi, Pierfrancesco Matteini e Piergiuseppe Parronchi. Durante 

l’anno entrarono 6 soci, solo 2 di loro sono ancora viventi: Baldassari e 

Buli. Furono fatti 13 meetings, con una presenza media di 46 soci, cioè 

il 54%. Presenza massima in occasione della festa degli auguri con 71 

soci (84%)con un totale di 149 presenze: detto fra noi il 22 dicembre 

scorso su 116 soci, ne erano presenti solo 68 pari al 57%, con un totale di 126 presenze totali. In quella circo-

stanza vi fu grande commozione dei presenti per l’entrata, al buio completo, dei bambini della città del Coro di 

Forlì, ciascuno con una candelina accesa in mano e cantando un coro natalizio. Esplose un applauso di commo-

zione generale. Ricordo alcuni meeting, quelli più inusuali. 23 ottobre meeting dedicato alla celebrazione del 

centenario della nascita di un illustre figlio della terra di Romagna: Aldo Spallicci, già senatore della Repubbli-

ca, patriota, medico,poeta e cantore della nostra terra. Egli ha contribuito al bene civico, culturale, sociale e 

morale della Romagna ed ha quindi conseguito, anche se con un’ altra ispirazione, uno degli scopi del Lioni-

smo. 22 gennaio relatore Massimo Allegretti dell’Università di Genova, sul tema “Pensare che fatica, lo farà 

per noi una macchina?”, fu una serata interessantissima.  

26 febbraio relatore prof. Luciano Satta, giornalista e letterato, tema “Il congiuntivo” argomento inusuale, ma 

assai curioso con aneddoti sugli errori commessi da grandi personaggi della politica, dello spettacolo e della 

cultura in generale. Infine il 12 febbraio su “Lotta al terrorismo nell’attuale momento” con la presenza di 52 

soci(sempre su 84). Ricordo un episodio particolare. L’oratore era l’on. Pierferdinando Casini nella sua veste di 

segretario della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul terrorismo e che era seduto alla mia sinistra; a de-

stra c’era l’allora Prefetto ed alcuni colonnelli di varie Armi. Dopo la relazione di Casini, invitai i presenti a 

fare delle domande, un ufficiale in divisa alzò la mano, io rivolgendomi a lui dissi “la parola a lei sig. tenente”, 

ma uno dei colonnelli mi corresse ad alta voce “ non è un tenente, ma un sottotenente!”, io rimasi allibito, ma 

mi ripresi subito avendo ricevuto due gomitate ai fianchi, una da Casini e una dal Prefetto.  
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Nicola Milandri (Presidente anno 1990/91) 

Tema dell’anno furono le eccellenze forlivesi, non solo relativamente ai per-

sonaggi, ma anche gli aspetti storici, culturali, economici, tecnico operativi di 

tutta la nostra cittadinanza. Ricordo i meeting di maggior importanza. 29 ot-

tobre: Situazione dei beni culturali a Forlì: fu molto interessante ascoltare 

Vittorio Mezzomonaco, direttore degli istituti artistici e culturali del comune 

di Forlì,  che mise in evidenza quelli che erano i pezzi più interessanti e di 

maggior valore del Museo. Dal momento che si stava cambiando la sede per 

il museo, furono fatte anche considerazioni se scegliere una struttura storica 

opportunamente restaurata, oppure costruire un edificio ex novo che sarebbe 

risultato meno costoso. Di questa cosa si interessò anche il Resto del Carlino 

che in data 27 ottobre del 90 pubblicò un bell’articolo. Il 9 novembre il prof. 

Michele Padula, dir. Amm. delle Riserve Naturali Casentinesi e libero docen-

te di botanica forestale trattò il tema “ Gli alberi e le foreste” in particolare il 

suo interesse fu quello di parlare delle problematiche del disboscamento del nostro territorio, le cui cause erano 

legate a inquinamento, manomissioni ed anche al fungo mangialberi (grave parassitosi che provocava la morte 

degli alberi). Anche questo meeting fu molto apprezzato dalla stampa locale. Veniamo poi ad un incontro stori-

co. C’era la figura di un importantissimo medico forlivese deceduto nel 1947, di cui non si parlava più. Mi rife-

risco a Sante Somieri. Era inaccettabile per una città che ebbe vantaggi enormi da questo medico, che aveva 

operato all’Ospedale di Forlì dal 1910 al 1947 effettuando oltre 60.000 interventi. Non si poteva e non si dove-

va dimenticare questa figura. La serata fu molto interessante e molto partecipata, anche da tanti medici che in 

quella serata si resero disponibili a mettere a disposizione materiale documentale ed iconografico all’oratore 

della serata, che era il Prof. Francesco Aulizio Medico e docente di Storia della Medicina presso l’Università di 

Modena, per realizzare qualche cosa che ricordasse alla società forlivese la figura di questo grande chirurgo. Il 

prof Aulizio raccolse il materiale in un libro che venne pubblicato dopo alcuni anni. Si decise di stamparne 60-

00-7000 copie, il libro che non venne posto in vendita, ma fu dato in omaggio ai cittadini di Forlì. Il comune di 

Forlì organizzo una commemorazione”Sante Solieri 1877-1949” per ricordarlo pubblicamente. Io feci l’intro-

duzione della giornata, poi intervennero il Sindaco Franco Rusticali , il prof Almacida, presidente della Società 

Italiana di Storia della Medicina, il prof Aulizio e poi tanti altri. Regalo in questo momento una copia di quel 

libro al nostro presidente. Susseguentemente, il Club partecipò ad una raccolta fondi organizzata da Telethon 

nella nostra città. La manifestazione si svolse in piazza Saffi e il 7 dicembre il Resto del Carlino riportò la noti-

zia. 2 giorni dopo un altro articolo “Quanto batte il cuore di Forlì”: la raccolta di fondi contro la distrofia mu-

scolare ed infine il giorno successivo un altro articolo “Lotta contro la distrofia” raccolti in città oltre 7 milioni.  

10 gennaio la prof. Carla Stignani insegnante e scrittrice presentò il tema “Usi e costumi della tradizione roma-

gnola” anche questo fu un incontro riportato dal Resto del Carlino. 14 gennaio il prof . Franco Persiani presi-

dente della sezione Emilia Romagna della Associazione italiana di aeronautica ed astronautica, nonché docente 

di ingegneria aeronautica presso l’Università di Parma tenne il tema“Forlì città aeronautica” Anche in questo 

caso il Resto del Carlino pubblicò un interessante articolo in cui parlava di questa grande possibilità per la no-

stra città. Il 28 febbraio il relatore Renzo Amadei, enogastronomo e giornalista trattò l’aspetto gastronomico 

della cucina romagnola. Vorrei finire ricordando nel mio anno fu istituito un premio particolare, il Lion d’Oro 

Città di Forlì, che fu conferito ad Ottavio Pompeiano, grande scienziato dell’Università di Pisa. 

(Segue Romeo Rosetti) Per quando riguardo i service nulla di particolare rilievo, essendo noi intervenuti con i 

soliti finanziamenti laddove se ne ravvisava la necessità, come facciamo anche adesso. Degno di menzione la 

fondazione dell’Associazione della Nuova Civiltà delle Macchine grazie all’intervento del compianto prof. Ba-

rone, con la sua morte morì anche l’associazione senza aver lasciato nulla di concreto nel nostro territorio. Pri-

ma di finire vorrei richiamare l’attenzione sulle gite sociali il cui apprezzamento da parte dei soci mi condizio-

na ancora oggi, tanto che sono del parere, e chiedo scusa, che siano del tutto inutili. 25 aprile gita di 2 giorni 

nel cuore della civiltà Etrusca a Viterbo e Tarquinia, che erano e sono la culla di una cultura tuttora memorabile 

e che conservano tuttora dei musei con reperti meravigliosi: di 84 soci parteciparono in 13;  9 marzo gita a Ri-

mini per visitare l’allora aeroporto militare, autorizzazione concessa in esclusiva grazie all’intervento di un co-

lonnello dell’Aeronautica, mio amico carissimo, credevo fosse un’occasione da non perdere, anche perché non 

proprio usuale: di 84 soci ne parteciparono 10. 30 giugno gita a Ridracoli per visitare la diga sulla cui valenza 

non ci sono dubbi, ci accompagnò per tutto il giorno l’allora sindaco di Forlì Zanniboni, che è stato il vero fau-

tore della diga. Visitammo l’esterno e l’interno della diga, i locali con le importanti attrezzature che ne regola-

no il funzionamento, facemmo in barca il giro del lago per vedere le bellezze naturali , su 84 soci, 28 parteci-

panti. Non faccio alcun commento, ma da allora non sono attratto dalle gite sociali. 



 

 

Piero Matteini ( Presidente anno 1999-2000) 

Quando ci siamo insediati con il consiglio abbiamo fatto una 

riflessione: vogliamo organizzare la notte di capodanno per 

trascorrere tutti insieme l’ultimo dell’anno? Abbiamo fatto un 

sondaggio epistolare a tutti i soci, hanno aderito solo una ven-

tina di soci, gli altri hanno manifestato il desiderio di stare con 

le loro famiglie. Facemmo anche un'altra riflessione per incen-

tivare la partecipazione dei soci, cercare di creare delle novità, 

trovarci più spesso e quindi stimolare la conoscenza e l’amici-

zia, perché solo con una maggiore amicizia potevamo essere 

più efficaci nelle nostre attività solidaristiche; decidemmo di 

fare 19 meeting, 4 gite di più giorni e 3 gite di un giorno. Ro-

meo era segretario! Quello che ha appena detto Romeo è vero, 

però le gite rappresentano un momento importante per cemen-

tare l’amicizia non solo dei soci che partecipano sempre, ma 

anche di coloro che sono presenti solo in alcune occasioni, 

perchè si sta insieme per più giorni e si vivono esperienze co-

muni. Ricordo le gite di “Perugia ed Assisi”, “Napoli e Caser-

ta” “Palermo, Agrigento e Cefalù” e poi una gita godereccia a Marrakech. Andammo anche a S.Marino. In 

quell’anno venne fatto per la prima volta il meeting delle delizie, con grande successo; al proposito invito gli 

organizzatori delle future edizioni a far si che i camerieri indossino il maglione del Lions e non i grembiuli; 

altra iniziativa nuova, suggerita da Nicola Milandri, fu l’ottobrata che abbiamo ripetuto negli anni successivi e 

che è un momento favoloso di aggregazione, perchè si sta insieme mentre si raccolgono le castagne , poi a 

mangiare: una giornata meno formale e seriosa rispetto ai meeting che a volte sono anche molto impegnativi. 

Altra novità, che è ancora in vita, è stata la giornata all’aria aperta con il torneo di golf promosso e sostenuto 

da Gianfranco Baldassarri. Tutte novità che sono poi diventate tradizione. Un’altra novità fu il notiziario del 

Club:considerata la scarsa partecipazione di alcuni soci che erano impossibilitati  per vari motivi a presenzia-

re, si ritenne di renderli partecipi dell’attività svolta dal club. In quell’anno il consiglio decise di sostenere un 

ragazzo diciassettennne kossovaro, Menduh Zequiri, figlio del comandante della polizia di Pristina : fuggito 

dalla sua città si recò in Montenegro, poi in Italia, poi in Lussenburgo, poi  al compimento della maggiore età 

fu rimandato in Italia, a Castrocaro. Ricevemmo una lettera di interessamento da parte di un Governatore o 

Pastgovernatore del Lussemburgo: Menduh era sprovvisto di passaporto, non aveva mezzi di sostentamento. 

Pur essendo un bravo ragazzo sarebbe sicuramente finito male. Scrivemmo a tutti i soci, ci tassammo per 10 

mesi e facemmo un service per sostenerlo finché non gli fosse riconosciuto l’asilo politico. Ora Menduh ha 

un’impresa in Veneto. Un'altra iniziativa nuova fu il service per Angela Fabbri, che invitammo in occasione 

della Serata degli Auguri: Facemmo un albero di Natale con i regali. Altra iniziativa 5 adozioni a distanza da 

parte del Club, cui seguirono 6 adozioni eseguite singolarmente dai soci: complessivamente 11 adozioni a di-

stanza, se ne occupò Mario di Girolamo nell’ambito del progetto Agata Smeralda. Altra iniziativa: Tonino 

Plachesi organizzò all’interno del club un’asta di quadri, donati da artisti locali: il ricavato ( circa 10 milioni) 

fu destinato al restauro del Monastero delle Clarisse. Tenemmo una serata con Ercole Baldini che aveva pub-

blicato la sua storia in un libro, di cui comprammo un certo numero di copie: il ricavato fu devoluto alla Croce 

Rossa. In occasione della sua visita a Forlì, omaggiammo  il Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi 

di una incisione della nostra socia Paola Emiliani. Il Lion d’Oro fu assegnato al prof. Silviero Sansavini, pre-

sidente  mondiale dei frutticoltori e direttore del Dipartimento di Frutticoltura dell’Università di Bologna. Mi 

è rimasta impressa una sera a San Mercuriale dove, quando tutti scappavano per il terremoto verso le villette 

al mare, organizzammo un concerto gregoriano tenuto da un coro di donne ( cosa rarissima, forse unica) la cui 

solista era giapponese. Nonostante il timore per il terremoto fu una serata molto bella, per l’ottima interpreta-

zione degli artisti.  A livello internazionale ricordo la partecipazione a Fiume alla Giornata Mondiale per la 

Pace (qui si riunirono i Club di 5 nazioni confinanti) e poi il gemellaggio con il club di Porec, che rappresentò 

la ciliegina sulla torta perché è un gemellaggio che ha fruttato molte occasioni di incontro, tutti gli anni ci tro-

viamo, Emilio è sempre molto aggiornato sulle loro attività, spesso facciamo service insieme. Il gemellaggio 

nacque in questo modo: la commissione europea aveva deliberato la riapertura di 7 corridoi di transito, uno di 

questi era il corridoio adriatico che parte dal mar Egeo e arriva fino al centro Europa, seguendo l’antica via 

dei veneziani. L’obiettivo molto stimolante (incentivato dal nostro Distretto) era di mettere in contatto e far 

conoscere club e persone dell’una e dell’altra sponda per possibili scambi culturali, commerciali e di altro ti-

po. Sull’onda di tale progetto decidemmo di fare il gemellaggio e questa fu una bella cosa. 
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Sabato 22 dicembre 2012 –ore 20.15 - Hotel della Città:  

FESTA DEGLI AUGURI.  La tradizionale serata natalizia si è aperta con l’in-

gresso di 2 nuovi soci, Luciano Valentini, presentato da Andrea Mariotti e Gu-

glielmo Russo presentato dal Presidente Claudio Sirri. Sono stati inoltre assegnati 

i Pin per il 100% di partecipazione ai meeting. Sauro Bovicelli ha ricevuto il ri-

conoscimento da Walter Neri per l’anno 2010-11. Poi, per lo scorso anno socia-

le, l’attuale Past President Battista Bassi  ha premiato Ivo Bassi, Walther Mae-

stri, Pierfrancesco Matteini, Franco Sami, Claudio Sirri, Giulia Margotti  e 

Walter Neri. Il dopo cena è stato molto piacevole grazie all’intervento di Silvio 

Lombardi  che ci ha parlato delle tradizioni legate al Natale e in particolare del 

significato del Ciocco nella cultura contadina. Un entusiasmante Tombola, il cui ricavato è stato destinato a favore della 

Coop. San Giuseppe Amici di Saturano, ci  ha tenuto col fiato sospeso finché al termine siamo stati deliziati dai canti na-

talizi intonati dal coro semiprofessionistico delle signore.    Presenze totali 130, soci 68 (60%) 
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SALUTIAMO  2 NUOVI AMICI 

In occasione della serata degli auguri 2 nuovi soci sono entrati a 

far parte del nostro club.  

Luciano Valentini è nato a Bologna nel 1953, risiede a Forlì, è 

sposato con la dottoressa Paola Senatore (medico di base) e ha 

un figlio di 19 anni.Si è laureato in Ingegneria Meccanica presso 

l'Università di Bologna.Per alcuni anni ha svolto la funzione di 

docente per le materie "Tecnologia Meccanica - Impianti Indu-

striali - Disegno" principalmente presso gli Istituti Tecnici Indu-

striali di Forlì e di Cesena. Attualmente è Referente per l'Unitá 

Operativa Impiantistica-Antinfortunistica dell'ASL di Forlì. Inol-

tre svolge, come docente, interventi di formazione riguardo alle 

norme tecniche relative ad apparecchi in pressione, ai generatori 

di vapore, agli impianti termici e agli ascensori. 

Hobbies: l’arte, l’antiquariato e la buona cucina. 

Guglielmo Russo nato a Sulmona il 18/10/1956 e risiede a San Martino in Villafranca (Forlì). E’ sposato con Daniela 

Savelli e padre di tre figli.  Diplomato, ha lavorato nel Movimento Sindacale con incarichi di responsabilità territoriali nel 

comprensorio cesenate e ha svolto attività nell’ambito della formazione quadri sindacali a livello regionale.  Nel 1988 

entrò in Legacoop Forlì-Cesena come funzionario provinciale del settore Agro-alimentare e nel 2000 accettò l’incarico di  

responsabile provinciale del settore Welfare e Servizi. Ha ricoperto incarichi nella direzione regionale e nazionale di Le-

gacoop e come membro dell’ Osservatorio Provinciale della Cooperazione Sociale presso l'Ufficio Provinciale del Lavo-

ro e dell'Osservatorio Provinciale contro le Cooperative Spurie (Cooperative che non rispettano i contratti e normative 

vigenti); è anche componente la Commissione della Regione Emilia Romagna per le problematiche relative ai portatori di 

handicap. Attualmente ricopre l'incarico di Vice Presidente della Provincia di Forlì-Cesena con delega al Welfare e allo 

Sviluppo Economico.  

Luciano Valentini e Guglielmo Russo insieme al Presidente  

E’ ARRIVATA LA CICOGNA 

Nel precedente numero lo avevamo prean-

nunciato e ora possiamo salutare la nascita 

di Linda , che ha consentito ai genitori 

Francesca e Andrea Bassi di trascorrere 

tranquillamente le Festività Natalizie, ma 

poi il 27 dicembre ha rotto gli indugi per 

festeggiare il Capodanno con i familiari e 

regalando un’altra grande gioia ai nonni 

Battista Bassi e  Maria Teresa Gabaldi. 

A distanza di una ventina di giorni si è poi fatta sentire anche Alice 

che ha dato altrettanta felicità ai genitori e a  Ruggero Ridolfi e Ilva 

Versari, nonni per la seconda volta. 

AUGURI, AUGURI, AUGURI DI  BUON COMPLEANNO  

Compleanni già festeggiati per: Paolo Cimatti ( 13 gennaio), Claudio Servadei (14 gennaio), 

Vittorio Maria Guarini (20 gennaio), Alessandro Alessandrini (25 gennaio) Ercole Baldini 

(26 gennaio); da alcuni giorni hanno brindato Ruggero Ridolfi (4 febbraio), Giuseppe Par-

ronchi ( 7 febbraio), Daniela Valpiani (10 febbraio), mentre c’è chi lo farà domani come Pa-

olo Rambelli (15 febbraio), o nei prossimi giorni Walther Maestri(18 febbraio), Roberto 

Gherardi(25 febbraio) e  Mauro Rosetti(27 febbraio). 

A tutti tanti e sinceri AUGURI di BUON COMPLEANNO 

GIUSEPPE BARBANTI  

Nella notte fra il 16 e il 17 gennaio scorso è mor-

to il nostro caro socio ed amico Giuseppe Bar-

banti. Era entrato nel nostro club nell’anno socia-

le 1966/67, sotto la Presidenza di Adelmo Mar-

gotti, trasferendosi dal L.C. di Imola. 

Era nato a Parma quasi un secolo fa e il 26 feb-

braio prossimo avrebbe compiuto 100 anni. E’-

stato direttore della Banca Nazionale dell’Agri-

coltura. Attualmente era socio privilegiato ed era 

stato appena insignito della Melvin Jones Fellow 

che purtroppo non abbiamo fatto in tempo a con-

segnare nelle sue mani. 



 

 

DIMISSIONI SOCI : Segnaliamo le dimissioni da socio di  Luciano Santarelli e Elio Brunelli 
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24 gennaio 2013 ore 20.15 Hotel della Città 

Meeting IL TESORO PERDUTO DE-

GLI ORDELAFFI. Il dr Sergio Spada ha 

tratteggiato un periodo torbido della storia 

di Forlì, costellato di intrighi, scandali  e 

delitti. Il tesoro vero non è certo il denaro, 

ma l’archivio degli Ordelaffi:il nostro rela-

tore, convinto che non sia andato perduto, 

lo sta ancora cercando con tenacia. 

SERVICE A FAVORE REPARTO PEDIATRIA OSPEDALE FORLI’ 

“Dal Lions Club Forlì Host, libri in dono ai piccoli degenti dell'U.O. di Pediatria” 

Il Lions Club Forlì Host si traveste da Babbo Natale e dona all’U.O. di Pediatria 

dell’Ausl di Forlì una quarantina di volumi con cui arricchire la biblioteca del re-

parto. Lunedì 17 dicembre 2012, il presidente del club, ingegner Claudio Sirri, ac-

compagnato dal vice-presidente dr Giorgio 

Maria Verdecchia , da Sauro Bovicelli  e da  

Mario Di Girolamo ha infatti consegnato al 

direttore dell’U.O. pediatrica  dr. Enrico Val-

letta, i libri acquistati dal sodalizio...Inizia così 

l’articolo comparso nel sito dell’Az. USL di 

Forlì che esprime il ringraziamento e il gradi-

mento per il service. Al service è stato dato ri-

salto da tutta la stampa locale 

IL SERVICE DI NATALE : “Per le piccole emergenze” 

Ringraziamo  le signore del comitatino che quest'anno all'unanimità hanno pre-

ferito, anziché farsi i soliti "pensierini", raccogliere il denaro che ognuna di loro 

avrebbe destinato ai regali e devolvere la cifra a scopi benefici. Il consiglio di-

rettivo del Club non poteva restare insensibile a tale iniziativa e, per non essere 

da meno, ha ritenuto di mettere a disposizione una somma equivalente a quella 

raccolta dalle signore (Bill Gates docet). E’ stato così raggranellato un gruzzo-

letto di 500 euro donato al "Centro di aiuto alla vita" di "Angela Fabbri. 

SERVICE  Super Tombola alla Casa di Riposo P. e G .Orsi e Mangelli 

Domenica 13 gennaio 2013 alle 15.30, abbiamo trascorso un pomeriggio di sere-

nità presso la  Casa di Riposo di Vecchiazzano. Anche quest’anno gli ospiti han-

no gradito molto l’iniziativa. Un ringraziamento agli artefici della manifestazio-

ne: Claudio Sirri, Andrea Mariotti, Luciano Valentini,Sauro Bovicelli, Lu-

cio Orioli, Giulia Margotti,Foster Lambruschi, Francesca Galletti, Luca Dal 

Prato, Eugenia Danti, Ivo Bassi, Laura Giuliari. Un paluso particolare a Isa-

bel Martina e Sara Gagliardi che appena entrate a far parte del rinato Leo Club 

sono già attivamente all’opera. 

2013 ANNO DELLA CITTADINANZA  ATTIVA 

L'Unione Europea ha proclamato il 2013 “Anno europeo della Cittadi-

nanza Attiva”. Già nel Forum europeo di Roma del 2004 il Lions ap-

provarono la “Carta della Cittadinanza europea” e il più recente Forum 

di Bologna del 2010 fu dedicato al tema “I Lions portatori di Cittadi-

nanza Umanitaria Europea”: è questa un’altra dimostrazione di quanto 

stia a cuore ai Lions il bene civico ed il sostegno ai bisognosi. Noi 

Lions siamo sollecitati, per nostra mission, ad essere  protagonisti nel-

l'impegno civico in tutte le sue possibili versioni che vanno dai giova-

ni agli anziani, ai “vecchi” e “nuovi” poveri, al terzo Mondo ed alle 

Istituzioni di ogni tipo. Dovremo, quindi, sentirci coinvolti in maniera 

pressante da programmi operativi che dovranno essere organizzati e 

realizzati attraverso azioni di Cittadinanza Attiva Umanitaria.  

Il 16 Marzo prossimo il nostro Club, come sempre molto attento ed 

efficace nel realizzare services, organizza una giornata di sensibilizza-

zione con un interessante Convegno aperto anche ad altri Club del Di-

stretto “Democrazia partecipativa e cittadinanza attiva”Il conve-

gno, con il patrocinio del comune di Forlì, si svolgerà presso il salone 

Comunale e comprende fra i relatori anche nostri soci.  Sarà l'occasio-

ne per tutti noi di  essere maggiormente informati su questo importante 

argomento lionistico che applica concretamente almeno due dei nostri 

Scopi: “creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli” e 

“promuovere principi di buon governo e di buona cittadinanza”. 

POSTER PER LA PACE 

Al termine delle valutazioni a livello 

distrettuale del concorso dal tema 

"Immagina la Pace " è stato conferito 

il 1° premio all'opera realizzata da 

Nina Balestra, di 12 anni (sponsor LC 

di Cesena ) che poi a livello multidi-

strettuale si è classificata al secondo 

posto. 

Dei 114 elaborati pervenuti al Distret-

to la commissione ha ritenuto 

“meritevoli di menzione” altri 13 ela-

borati fra cui l'opera di Nicole Lama 

della Scuola Secondaria di 1° Grado " 

Via F. Orsini " - Plesso Maroncelli - 

sponsorizzata dal nostro Club. 

ACQUA PER LA VITA  

Il 14 gennaio il nostro socio Franco Sami ha par-

tecipato come relatore al meeting tenutosi presso il 

LC Val Lavino e Samoggia di Bologna “ Acqua 

una risorsa da conoscere e tutelare”; il notevole 

interesse è stato dimostrato dalla partecipazione 

della quasi totalità dei soci e da una intenso dibat-

tito finale. Al termine il Presidente ha donato a 

nome del Club 500 euro per un pozzo in Burkina 

Faso. Alla serata ha partecipato anche l'Officer 

distrettuale Foster Lambruschi . Pochi giorni do-

po venerdì 18 gennaio presso il L.C. di Russi, 

Franco è stato ancora impegnato come relatore sul 

tema "Formazione per un Lionismo moderno e 

attuale". Nei giorni successivi il 19 e 20 Gennaio ,  

Franco e Foster si sono recati a Genova per il CDA 

e l'assemblea annuale di "Acqua per la vita" . Nel corso 

dell'assemblea si sono rinnovate le cariche sociali 

(triennali), Foster Lambruschi e' entrato a far parte del 

Consiglio e Franco Sami e' stato confermato vice Presi-

dente , l'occasione e' stata importante per conoscere le 

tante attività svolte dall'associazione Onlus Lions a 

favore dei Paesi poveri dell'Africa nel settore idrico e 

per rafforzare l'amicizia con soci Lions di tanti distretti 

del Nord Italia.  


