
 

 

NEWS LIONS Forlì Host 
 

A cura del comitato INFORMAZIONE e IMMAGINE 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2013 - 2014  Nel corso dell’assemblea svoltasi l’11 aprile 2013 si sono 

svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche del club. Di seguito riportiamo la composizione del Consi-

glio Direttivo per l’anno 2013-2014 e delle altre cariche. 

Presidente   Paolo Talamonti  

Past Presidente  Claudio Sirri  

1° Vice Presidente Giorgio Maria  

    Verdecchia  
2° Vice Presidente Cinzia Brunelli  

Consiglieri   Ivo Bassi, Paolo  

 Casadei, Fausto Catani, Fabio 

 Furlani, Giulia Margotti, Marta  

 Rolli, Claudio Servadei,Paolo Volpi  

Comitato Soci    Vera Roberti, Wal-

ter Neri,  Battista Bassi  

Collegio Revisori dei Conti Paolo Cimatti, 

Alessandro Fabbri e Pierpaolo Neri. 

 

CONGRATULAZIONI AI NUOVI ELETTI E UN AUGURIO DI BUON LAVORO.  

Venerdì 15 marzo 2013 - Hotel della Città  - Meeting 

Interclub Zona A Seconda Circoscrizione 

LIONS PROTAGONISTI DI UN MONDO SOLI-

DALE. 
Un meeting all’insegna del lionismo ha consentito una 

raccolta fondi(grazie alla frugale cena a buffet) a favore 

del ProgettoWolisso(service distrettuale) . In una serata 

organizzata in modo non usuale, brani musicali e pezzi 

recitati da valenti artisti hanno 

fatto da cornice a due splendidi 

interpreti del Lionismo: Franco 

Sami e Gianfranco De Grego-

rio. ueste poche righe di riassun-

to non possono certo far com-

prendere quanto espresso dai re-

latori, ma se riescono a far ram-

mentare, a chi era presente, solo 

alcune delle emozioni provate 

durante il meeting, hanno assolto 

ad un importante compi-

to.Franco Sami: “I lions, citta-

dini impegnati nell’attualità”. 
In questo drammatico periodo, il peggiore degli ultimi 

decenni, la solidarietà attiva nel fare e nell’onestà è par-

ticolarmente importante. Al dramma della disoccupa-

zione giovanile(al 40% in Italia) si associa la sfiducia 

nel futuro. Per aiutare gli altri non dobbiamo pensare 

solo ai grandi temi, ma rivolgerci soprattutto a chi ci sta 

vicino, il cosiddetto service della porta accanto, dedi-

cando ogni giorno un po’ del  nostro tempo (anche solo 

un’ora) agli altri. Anche il modo di comunicare è im-

portante: parliamo e sorridiamo alle persone con cui 

interagiamo quotidianamente, perché in un mondo in 

cui la comunicazione è abbondantissima ed efficientis-

sima (mail, internet, facebook, twitter) si è perso il rap-

porto umano, abbiamo tanti amici, ma non ne conoscia-

mo nessuno.  

Quali sono gli atteggiamenti e i 

comportamenti che il Lionismo au-

spica? Far del bene alle persone che 

ci stanno intorno, anteponendo il 

bene dei bisognosi al nostro, inte-

ressarsi degli altri e rimboccarsi le 

maniche, aprendosi e avvicinandosi 

agli altri per conoscere i loro pro-

blemi, confrontarsi e mettersi in 

discussione con tutti, perché ciascu-

no con la sua cultura e la sua espe-

rienza arricchisce la nostra umanità. 

Il requisito fondamentale del socio 

si identifica nel fatto di credere nei 

principi del Lions, farli propri con passione nelle sue 

azioni di ogni giorno, indipendentemente dal livello 

sociale che occupa. Per chiudere una bellissima poesia 

di 100 anni fa: Dormivo e sognavo, sognavo che la vita 

non era che gioia. Mi sono svegliato e vidi che la vita 

non era che servizio. Iniziai a servire gli altri e compre-

si che nel servizio agli altri c’era tutta la gioia. 

Giorgio,Cinzia, Claudio e Paolo al termine delle votazioni 

Segue a pagina 2 
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Segue da pag 1 Lions protagonisti di un mondo solidale 

Gianfranco De Gregorio “I lions, cittadini dell’umani-
tà”. Uno dei problemi maggiori che affligge la nostra as-

sociazione è rappresentato dalla diminuzione di soci: tan-

ti, dopo essere entrati, abbandonano il club. Perché? La 

causa è quasi sempre la mancanza di motivazione, proba-

bilmente perché non viene compresa l’essenza della no-

stra funzione. La parola solidarietà combacia ed è com-

plementare con la parola sussidiarietà che è un concetto 

comune a tutte le costituzioni degli Stati occidentali: i 

vuoti lasciati dalle istituzioni possono e devono essere 

riempiti da altri corpi sociali che in ogni singolo Stato 

assolvono a questo compito in modo volontaristico. L’a-

zione del Lionismo consiste nell’assicurare 

la sussidiaritetà ad uno Stato senza confini, 

cioè all’Umanità intera, e per far questo fac-

ciamo riferimento ad una costituzione fatta, 

non di articoli di legge scritti, ma di etica e 

di valori umani. L’appartenenza alla comune 

casa umana non ha codifiche formali o siste-

mi procedurali per intervenire quando le 

regole vengono violate, ma è affidata solo 

alla volontà partecipe di essere cittadini del-

l’umanità. Questo è il compito che ci ha da-

to Melvin Jones, reso ancor più impegnativo 

per la necessità di dover interpretare in mo-

do creativo e sempre nuovo, il bisogno del-

l’umanità quando non è sufficientemente 

soddisfatto dagli altri sistemi. Diventare ed essere Lions 

non significa far parte di un gruppo, ma spogliarci del 

nostro senso di appartenenza e della nostra cultura: in 

questo modo ci liberiamo di tutto ciò che, nel darci la no-

stra identità, ci fa sentire diversi dagli altri. Il lionismo fa 

scoprire tutto ciò che non ci differenzia dagli altri e ci fa 

recuperare ciò che ci rende esseri umani. La nostra è una 

amicizia disinteressata. E’ fondamentale che ci impegnia-

mo nella cittadinanza umanitaria perché nessuna figura 

politica, economica, culturale si fa carico di questo com-

pito straordinario. L’attuale crisi politico-economico è 

provocata dalla mancanza di valori, non viene più rispet-

tato il codice di valori e di etica che deve contraddistin-

guere gli essere umani. Fra cento anni, quando sicura-

mente nessuno di noi sarà ancora in vita, per cosa vorrem-

mo essere ricordati? per 

aver pensato solo a noi 

stessi, ai nostri cari e ai 

nostri interessi, o per 

aver fatto qualche cosa 

per l’umanità? Ciascuno 

di noi si impegni da su-

bito, in prima persona e 

senza aspettare il club o 

la maggioranza a prati-

care la cittadinanza u-

manitaria, ognuno lo 

faccia per se, diventando 

il paladino del bene co-

mune, cioè dal bene condiviso, perché il bene individuale 

dipende dal bene degli altri. 

Venerdì 3 maggio 2013 Tavola Rotonda dal tema  

“ Dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento: parlia-

mone insieme”.  

L’iniziativa, organizzata dall’amico Walter Neri, ha avuto un 

grande successo di partecipazione. Alla sala del Centro En-

ghel erano presenti una novantina di persone per seguire l’in-

teressatissimo dibattito che ha dischiuso molti scenari su un 

problema troppo spesso considerato una malattia ma che tale 

non è. I relatori di grosso spessore che si sono succeduti han-

no esposto con chiarezza di idee il proprio pensiero sull’argo-

mento, talora confrontandosi su opinioni divergenti ma tutte 

finalizzate ad un medesimo scopo: aiutare a risolvere questo 

problema che spesso porta i dislessici ad isolarsi. Gli esempi 

di personaggi famosi affetti da dislessia hanno incuriosito ed 

iniettato fiducia nella platea: Leonardo da Vinci, John Len-

non, Einstein, e tanti altri che fanno pensare a come si possa 

emergere nonostante il problema. Importante sottolineare che 

– come raramente accade – erano presenti pochissimi Lions e 

molti cittadini sia del settore sanità, sia della scuola, così co-

me mamme e persone interessate in vario modo all’argomen-

to. Un convegno che, rivolgendosi alla cittadinanza, rappre-

senta un’ azione di servizio di tipo divulgativo e formativo a 

favore della comunità locale, in pieno accordo con gli scopi 

del Lionismo. 

Rendiamo merito a Walter Neri - officer distrettuale sul tema 

di studio dislessia - che ha voluto e saputo coinvolgere la cit-

tadinanza e gli operatori specifici su questo delicato problema 

dell’età evolutiva, purtroppo sotto diagnosticato nonostante la 

rilevanza sociale.   

Sabato 4 maggio 2013, presso il campo da golf “ I 

Fiordalisi “, si è disputato il 14° Trofeo Lions     “Y 

PLAY & YOU PUTT” a favore del service delibera-

to dal CD “ famiglie con disabili e particolari con-

dizioni economiche “ 

Numero i partecipanti (64 tra golfisti e non golfisti) 

che hanno dato vita alla competizione, cui hanno par-

tecipato anche il Presidente ed il vice Presidente del 

nostro “rinato”Club Leo. Alla gara è stata abbinata 

una lotteria  con premi costituiti da prodotti alimenta-

ri: un grande successo.  L’incasso a favore del service 

deliberato è stato di quasi mille euro, ripagando l’im-

pegno degli organizzatori e dei partecipanti. 

Al termine della gara gli atleti si sono piacevolmente 

e abbondantemente ritemprati dall’impegno sportivo 

presso la Culb House gustando il buffet a base dei 

manicaretti amorevolmente preparati dalle Signore 

del Comitatino del Club: un sentito ringraziamento 

alle nostre consorti per l’impegno e per gli ottimi ri-

sultati!. 

In serata, al Ristorante “ Osteria dei Noci “ di Meldo-

la , al termine di una molto partecipata cena sociale 

sono stati premiati   soci e familiari che citiamo in 

ordine casuale, senza indicare graduatorie e classiche: 

Lambruschi Foster, Portolani Matilde, Pasini Rober-

to, Sampaoli Elia, Neri Walter, Righini Patrizia, Gi-

melli Daniela, Chiericati Emilio, Casadei Paolo, Sirri 

Claudio, Volpi Paolo. In verità la vera vincitrice è 

stata la  solidarietà. 
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Meeting del 7 marzo 2013 : ore 20.15 Hotel della Città:  

ORIGINE DELL’UNIVERSO E DELLA TERRA 
L’affascinante tema della serata è stato affrontato da due 

carissimi amici del club Gianfranco Baldassari e Silvio 

Lombardi. 

Ha iniziato Gianfranco illustrando le 3 principali teorie 

dell’origine dell’universo e poi descrivendo le modalità di 

formazione del sistema solare e della Terra. 

Secondo la Teoria del Tempo e dello Spazio, l’Universo è 

sempre esistito ed è infinito. Non è la realtà delle cose, ma 

ci va vicino. L’Universo parte da lontano: secondo  la mag-

giore parte degli scienziati ha 

poco meno di 14 miliardi; non 

è infinito ma quasi, si sta e-

spandendo da 7 miliardi di 

anni, attualmente alla velocità 

della luce e cioè 300.000 Km 

al secondo. L’Universo è cre-

sciuto molto: ci sono più di un 

miliardo di galassie e miliardi 

di miliardi di stelle. 

Secondo la Teoria degli 

Scienziati Credenti o della 

Creazione  l’Universo sarebbe 

stato creato 13 miliardi e 500 milioni di anni fa da Nostro 

Signore, il Dio Creatore,che ha creato le stelle, i pianeti e 

le galassie e li ha immersi nella Materia Oscura.  

Teoria degli scienziati non credenti, nota e famosa con il 

nome di Teoria del Big Bang. Gianfranco, con l’utilizzo di 

un video arricchido da un bel commento musicale, ha illu-

strato le fasi del Big Bang, dalla origine alla formazione 

delle stelle e galassie, ricordando alcuni degli scienziati 

che hanno contribuito alla sua elaborazione:Einstein, 

Friedman, Lemaitre, Hubble e Higgs. 

Nella seconda parte il relatore ha parlato della formazione 

di una grande nebulosa ,della formazione dei 4 pianeti gas-

sosi esterni ( Giove, Saturno,Urano e Nettuno)  e poi dei 4 

pianeti interni ( Mercurio, Venere, Terra e Marte) e del 

Sole, il Nostro Sole. E’ stata poi  illustrata la catastrofe del 

ferro e della Luna, cui è seguita un era di piogge ininterrot-

te( 100/ 150 milioni di anni) finchè circa 4 miliardi di anni 

fa, è cominciata l’ALBA DELLA VITA. 

Silvio. Dopo avere passato in rassegna ad alcuni miti relati-

vi all’origine della vita sulla Terra, ed in particolare quelli 

degli indigeni Makiritari del Venezuela, del popolo noma-

de dei Fulani dell’Africa, dei pellerossa d’America,dei Ma-

ya, e degli Indù, l’amico Silvio, ha rapidamente illustrato 

quali possono essere state le prime associazioni spontanee 

degli elementi chimici nell’era prebiotica, a formare mole-

cole precorritrici di quelle che si ritrovano oggi negli orga-

nismi viventi. Ha poi parlato di una 

prima cellula vivente primordiale, for-

matasi nel corso di milioni di anni da 

quelle prime molecole semplici, dotata 

dei requisiti necessari ad essere consi-

derata essere vivente: capacità di avere 

un metabolismo, di riprodursi e di e-

volvere. E quindi una entità organizza-

ta, limitata nel tempo e nello spazio, 

sede di un continuo flusso di materia, 

di energia, di informazione, caratteri-

stiche queste che la Scienza moderna 

attribuisce agli esseri viventi. Ha illu-

strato come la Scienza, sulla base di evidenze sperimentali 

sempre più consistenti, ritenga che da questa cellula pri-

mordiale, attraverso l’evoluzione, siano derivate tutte le 

specie viventi attuali: animali, vegetali, fungine. In sostan-

za, come la Scienza postuli che tutte le forme di vita esi-

stenti sono legate da relazioni di discendenza comune, at-

traverso un albero filogenetico che riconduce ad un unico 

progenitore relativamente “semplice” dal punto di vista 

biologico: la prima cellula comparsa sulla Terra. Alla fine 

della sua esposizione, Silvio ha anche ricordato che la 

Scienza, relativamente all’uomo, non si rende ancora ra-

gione della coscienza, dei sentimenti, dei meccanismi della 

memoria, della capacità di ragionamento astratto, e anzi si 

chiede se tali “sovrastrutture” potranno mai essere spiegate 

dalle leggi della Chimica, della Fisica e della Biologia. 

AUGURI, AUGURI, AUGURI DI  BUON COMPLEANNO .A causa del rinvio dell’uscita 

delle News, per il compleanno di alcuni soci siamo palesemente in ritardio, confidiamo co-

munque sulla loro benevolenza: Gabriele Zelli , Cinzia Brunelli e Mauro Casadei 

Turroni Monti (3 marzo), Edel Casadei (9 marzo), Liberio Lombardi e Silvio 

Lombardi (16 marzo), Emilio Chiericati(17 marzo), Battista Bassi(21marzo), Giu-

seppe Arfelli(22 marzo), Carlo Savorelli(25 marzo), Alberto Rossi(26 marzo), Au-

relio Cicognani(31 marzo), Carlo Campagna (1 aprile), Marco Buli(2 aprile), 

Franco Fabbri(8 aprile), Luigi Godoli(12 aprile), Francesca Galletti(19 aprile), Vi-

to Foggetti(15 aprile), Marino Bandini(20 aprile), Luca Dal Prato (21 aprile) e  Pa-

olo Volpi(22 aprile), Pierluigi Di Tella (29 aprile), Paolo Casadei (4 maggio), Bruno Benvenuti (5 maggio), 

Giorgio Papi (7 maggio), Vittorio Croci (8 maggio), Marco Ragazzini (9 maggio), Vera Roberti  (11 mag-

gio),. Proprio oggi festeggia Giordano Righini(16 maggio), mentre Giulia Margotti ed Andrea Bassi  lo 

faranno domani(17 maggio). Gabrio Laghi (18 maggio), Roberto Pinza (19 maggio), Paolo Zarlenga (20 

maggio), Massimo Mercelli (21 maggio), Lucio Orioli (23 maggio), Roberto Maestri(27 maggio),  Piero 

Armanni (4 giugno), Stelio Servadei (7 giugno), Walter Neri (9 giugno), Fleana Lombardi (11 giugno), 

Fabrizio Fornasari (12 giugno), Andrea Aquilina(16 giugno), Pierpaolo Neri (17 giugno), Silvano Tomi-

dei (18 giugno), Nicola Milandri (23 giugno), Luciano Matterelli (27 giugno), . 

A tutti tanti e sinceri AUGURI di BUON COMPLEANNO 
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IDEE, UNIONE E SOLIDARIETA’ : IL LEO CLUB E’ TORNATO GRANDE! 

Il LEO club riparte non da tre(come avrebbe detto Massimo Troisi) ma addirittura da sette splendidi ragazzi, animati 

da un grande entusiasmo che hanno già messo in campo in questi primi mesi del 2013. Ecco alcune delle attività a  

cui hanno aderito o che hanno promosso, collaborando sempre in modo attivo: 

♦ 19 gennaio- cena di circoscrizione a Forlì a tema "Promessi Sposi" finalizzata all’incontro degli altri club 

Leo per conscersi e confrontarsi sugli obiettivi LEO dell’anno sociale: è stata una divertente e piacevole  sera-

ta di quiz a premi con domande inerenti il romanzo manzoniano. 

♦ 3 Febbraio- partecipazione alla "Morcianolonga" la maratona di beneficenza organizzata dal Leo Club Valle 

del Conca: il ricavato è stato devoluto all'acquisto di buoni pasto per la mensa a favore dei bambini meno for-

tunati dell'asilo. 

♦ 7-8-16 marzo - In piazza Saffi partecipazione all’iniziativa per la vendita di gardenie al fianco dei ragazzi di 

AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla): il ricavato è stato destinato alla ricerca scientifica e alla lotta 

contro la sclerosi multipla, una malattia particolarmente grave quando colpisce in giovane età. 

♦ Da gennaio 2013 i ragazzi si impegnano in prima persona per 2 giorni alla settimana presso la sede dell’-

AISM di Forlì, fornendo un costante contributo nell'organizzazione del laboratorio di cucina-bricolage, non-

ché un fattivo ausilio nelle attività psicomotorie per questi ragazzi che sono divenuti ottimi amici. 

♦ 22 marzo - convegno Lions "acqua per 

la vita" vendita di ovetti Leo il cui rica-

vato è stato devoluto al progetto 

"Burkina Faso". 

♦  6 aprile -  in piazza Saffi vendita rose 

con ANFASS. 

♦ 14 aprile - partecipazione alla sfilata di 

moda organizzata dal L.C. Forlì Host. 

♦ Volantinaggio di informazione per lo 

spettacolo del TG CRASH. 

♦ 4 maggio - partecipazione torneo di 

golf  " i play & you putt". 

♦ 5 maggio - partecipazione alla giornata 

MK—acqua per la vita presso la fatto-

riaParadiso a Bertinoro. 

Questi ragazzi partecipano spesso ai nostri meeting, per cui può es- sere utile una breve presentazione.  

Presidente:  Isabel Martina studentessa al secondo anno di laurea magistrale in Scienze Criminologiche per l'inve-

stigazione e la sicurezza presso l’Università' di Bologna; Vicepresidente: Enrico di Tella, studente Liceo Scientifi-

co di Forlì,grande amante della musica rock e promettente ala del Forlì Calcio; Vicepresidente e Addetto Stampa: 

Hafi Soufian, studente del Liceo Classico di Forlì è un arbitro di calcio. Segretario: Davide La Rocca  studente di 

Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università' di Bologna, interessi fotografia e poesia. Cerimoniere: Sara 

Gagliardi, Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università' di Bologna , ama la filosofia. Cerimoniere: 

Alessia Laface, studentessa di Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Bologna, da sempre interes-

sataalla multiculturalità' e allaconoscenza di lingue straniere. Tesoriere: Francesco Ciccone studia Ingegneria Aero-

spaziale presso l’Università' di Bologna. Luca dal Prato, Leoadvisor, e Francesca Galletti, aiuto leoadvisor: sono 

Lions adulti da un po’ di tempo, anche se pezzo del loro cuore fa ancora parte del LEO alla cui rinascita hanno con-

tribuito in modo decisivo. 

Alessia 

Francesco 

Isabel 

Sara 

Davide 

Enrico 

Hafi 

Luca 

Domenica 5 maggio 2013 - “Giornata MK-Acqua per la vita” - Grande successo della giornata fortemente voluta 

dall’amico Foster e dedicata al Burkina Faso dalle associazioni Lions Onlus MK e Acqua per la Vita nello splendi-

do scenario di Fattoria Paradiso. L’amica Graziella è stata di una disponibilità rara mettendo a disposizione tutto ciò 

che serviva per organizzare al meglio la giornata, inoltre nulla si sarebbe potuto fare senza l’aiuto fondamentale dei 

Lions Ugo Berti, Claudio Cortesi e Giuliana Cangini, dei tanti Leo venuti da tutta la Romagna, ma anche degli ami-

ci che hanno collaborato in vario modo (Giulia, Foster, Luciano Diversi, Maurizio Berlati, Otello Tasselli, France-

sca, Natascia, Sauro, nonché le mogli di Otello, Luciano e Sauro, e dimentichiamo sicuramente qualcuno con cui ci 

scusiamo).Erano presenti 170 persone, davvero un bel numero, provenienti da tutta la Romagna, dal faentino fino a 

Riccione. Estremamente gradita la presenza del prossimo Vice Governatore Nicola Nacchia che ha molto apprezza-

to l’impegno profuso per le finalità umanitarie delle due Onlus e di tutti i Lions e Leo. Erano presenti i PDG Piero 

Manuelli Presidente di Acqua per la Vita e Giuseppe Pajardi Responsabile della Comunicazione di MK Onlus, i 

PDG Enzo Rivizzigno e Antonio Suzzi, nonché diverse ragazze ed un ragazzo provenienti dal Burkina,oltre ad un 

gruppo musicale che ha suonato brani di quella terra. Estremamente gradita la visita alle storiche cantine della Fat-

toria. Gli oltre 2.000 euro netti raccolti serviranno per la costruzione di due pozzi in Burkina in cui l’acqua – bene 

primario – è anche una medicina che previene la morte di tanti bambini per malattie gastro-intestinali. 


