
 

 

La parola al Presidente 

Il mio club — la mia città 

 
Si apre un nuovo anno sociale e, 
ancora una volta, nuove sfide si 
presentano davanti al Lions Forlì Host. 
 
“Il mio club - La mia città”  è il tema 
che ho scelto per il 2013-14. In 
perfetta sintonia con il motto del 
Governatore Raffaele Di Vito, con il 
mio Consiglio, indirizzerò il Forlì Host 
a riscoprire l’essenza del “Fare Lions”. 
 
Si tratta, ovviamente, di un 

programma molto ambizioso che, esattamente come quello del 
Distretto, si basa sui concetti di Amicizia e di Solidarietà, 
declinandoli nella nostra vita di Lions e di cittadini poi. Ho così 
ritenuto di tradurre la parola Amicizia nell’espressione “il mio club”, 
e la parola Solidarietà in “la mia città”. Le iniziative che ci attendono 
nel nuovo anno saranno, pertanto, rivolte verso l’interno e, quindi, 
verso l’esterno. 
 
Vi saranno vari momenti in cui i soci potranno consolidare i loro 
rapporti di amicizia e questo anche fuori dai consueti meeting; 
organizzeremo gite, incontri informali ed attività ricreative: il 
prossimo 6 ottobre vi sarà una gita a Bologna, e il 27 ottobre la 
tradizionale “ottobrata”. Non solo. E’ nostra intenzione anche quella 
di coinvolgere anche i nostri stessi soci come relatori. Il 10 ottobre, 
infatti, ascolteremo Gabriele Zelli che ci parlerà di una Forlì insolita 
e quasi sconosciuta. 
 
Nel corso dell’anno proseguirà, inoltre, anche l’attività di service, 
portando la nostra solidarietà verso l’esterno. È nostra intenzione, 
infatti, realizzare un service principale oltre ad altri più piccoli. 
L’impegno che ci proponiamo sarà quello di farci conoscere, e non 
già per essere gratificati personalmente, ma perché il club venga 
conosciuto e riconosciuto, nella nostra comunità. 
 
Sono certo che, anche quest’anno, tutti noi soci saremo all’altezza 
della sfida, fornendo al club e alla città il consueto impegno, nuove 
risorse e, perché no, anche nuovi soci. 
 
Lions Forlì Host: numerosi, forti, generosi e coesi !!! 

Lions Club Forlì Host 

Anno sociale 2013-14 
Num. 6 del 26 settembre 2013 NEWS LIONS 

Prossimi Eventi 

 
6 Ottobre Gita a Bologna 

 
10 Ottobre  Serata con relatore Gabriele Zelli 

 
27 Ottobre Ottobrata al “ Poderone di Campigna”  

 
come al solito potete comunicare la presenza al Cerimoniere Giulia Margotti 

 A cura del “Comitato Stampa e Comunicazione” 

Consiglio Direttivo 2013-14 

Presidente Paolo Talamonti 
Past presidente Claudio Sirri  
1 Vicepresidente GM Verdecchia  
2 Vicepresidente Cinzia Brunelli  
Tesoriere Ivo Bassi  
Censore Paolo Casadei  
Cerimoniere Giulia Margotti  
Segretario Paolo Volpi  
Consigliere Fausto Catani  
Consigliere Marta Rolli  
Consigliere Claudio  Servadei  
Consigliere Fabio Furlani  
Presidente Comitato Soci Vera Roberti  
Leo Advisor Luca Dal Prato; 
Referente informatico Andrea Mariotti 
Addetto Stampa Nicola Mangione 

Testi a cura di Nicola Mangione 

Comitato Attività ricreative 
Rolli; Catani; A. Rossi; A. Bassi 
 

Comitato Service 
Roberti; Galletti; Sirri; Danti; Servadei; Set-
tanni; Strocchi 
 

Comitato raccolta fondi 
P. Casadei; I. Bassi; Catani; Di Girolamo; 
Foggetti; Ghini; Mariotti 
 

Comitato Iniziative speciali 
Di Girolamo; Baldassari; Emiliani; Furlani; 
Bovicelli; Servadei 
 

Comitato Lions d'oro 
Brunelli; Sirri; Zelli; Mazzi 
 

Gruppo di lavoro Salute e Medicina 
Verdecchia; Ascari Raccagni; Ridolfi; Barto-
lini; Valpiani; Zoli; Neri 
 

Comitato Stampa e Comunicazione 
Mangione; M. Rosetti; Dal Prato 
 

Comitato informatico 
Mariotti; R. Rosetti P. Casadei; Chiericati; 
Servadei; Mangione 
 
Comitato attribuzione MJF 
Matteini; Volpi; Margotti 



Il 16/05 si è tenuto un meeting 
di grandissimo interesse per la 
nostra città, “Quale futuro per 

l`aeroporto di Forlì”. La serata 
ha visto la presenza di numerosi 
ospiti in rappresentanza delle 
Istituzioni, dell’Università e del 
mondo imprenditoriale. 

 

Il 14/06 si è tenuto il meeting “Un anno di Service del Lions 
Club Forlì Host” nel corso del quale si è completata e 
riassunta l’attività di service svolta dal nostro Club nel corso 
dell’anno. 

 

Il 21/06, a Cesenatico, presso il 
Grand Hotel vi è stata la “Festa di 
chiusura” con il passaggio 
delle consegne fra il presidente 
uscente e quello entrante, ovvero 
tra gli amici Claudio e Paolo e i 
relativi Consigli Direttivi. 
 

GITA A BOLOGNA 06/10/2013 

 

Ore 8.00 

Ritrovo a Forlì, in Piazzale Kennedy 

Ore 8.30 

Partenza in pullman, da Forlì, Piazzale Kennedy 

Ore 9.30 

Incontro con la Guida a Bologna all’autostazione 

Ore 10 

visita Bologna classica con la Guida 

Ore 12.30 

Pranzo presso Ristorante in centro a Bologna 

Ore 15.30 

visita dei rifugi antiaerei 

Ore 18.30 

partenza da Bologna (dall’autostazione) 

Ore 19.30 

Arrivo a Forlì 
 

La gita prevede la visita di: 
 

Piazza Maggiore; Palazzo d’Accursio (Comune); 

Il Palazzo del Podestà; la Sala Borsa; la Fontana 

del Nettuno; Palazzo Re Enzo; Basilica di San 

Petronio; Archiginnasio e Teatro Anatomico; Il 

mercato medievale e la loggia dei mercanti; 

Complesso di Santo Stefano; le due Torri. 
 

Nel pomeriggio visita dei rifugi antiaerei 

Guasto (vicino a via delle Belle Arti); 

Ettore Muti e Maccaferri (sotto la Montagnola). 
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Momenti della nostra vita 

 

La primavera 2013 ha visto il nostro club, ancora una volta, 
impegnato in tante iniziative e in tanti eventi. 
 

 

Il 14/04 si è tenuta la 
tradizionale “Sfilata di moda ” 
presso l’auditorium della 
Cassa dei Risparmi di Forlì e 
della Romagna, serata pro 
service che ha visto alcuni 
nostri soci sfilare e presentare 
la collezione abbigliamento  
“primavera-estate” offerta da 

vari negozi di Forlì. 

 

Il 04/05 si è tenuta la  “Gara di Golf: I play you putt”; i 
proventi derivanti 
dall’iniziativa sono andati a 
favore di famiglie con 
disabili e in particolari 
difficoltà economiche. La 
premiazione si è svolta, in 
serata, all’Osteria dei Noci di 
Meldola. Un grazie del Club ai 
giocatori che hanno 
collaborato, ai putter che si sono cimentati e a tutti coloro che 
hanno prestato servizio e fornito premi, omaggi e vivande. 

Il 12/07 si è tenuto, infine, 
l’”Incontro di mezza estate” 
presso l’agriturismo “Al Colle” di 
Capocolle di Bertinoro. 

 

Congratulazioni 

ad ANDREA BASSI !!! 

 

neo nominato Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Forlì-Cesena 



Buon compleanno a 
 

Raffaele Arpaia (1 luglio); Egidio Gherardi (4 luglio); Milena 
Strocchi (9 luglio); Fausto Catani (11 luglio); Pierfrancesco 
Matteini (24 luglio); Wainer Vitali (28 luglio); Gilberto Amadori 
(1 agosto); Marcello Balzani (5 agosto); Zanotto Vittoria (13 

agosto); Luciano Beltrami (14 
agosto); Alessandro Fabbri (15 
agosto); Antonio Ascari Raccagni 
(22 agosto); Silvio Pascucci (25 
agosto); Fabio Furlani (28 
agosto); Roberto Pasini (7 
settembre); Giorgio Maria 
Verdecchia (8 settembre); 
Luciano Valentini (14 settembre); 

Sauro Bovicelli (15 settembre); Laura Gubbioli (17 
settembre); Menotto Zauli (19 settembre); Alberto Ghini (20 
settembre); Foster Lambruschi (22 settembre); Graziella 
Pezzi (28 settembre); Anna Maria  Vincenzi e Claudio Sirri 
(30 settembre) 
 
A tutti tanti AUGURI di BUON COMPLEANNO !!! 

  

 

Venerdì 4 ottobre 2013 ore 21,15 

Chiesa del Suffragio Forlì 

PER MARIA CRISTINA GORI 

*** 

Concerto  

con solisti d'eccezione 

*** 

Massimo Mercelli  (socio Host ) flauto  

Lorenzo Bavaj pianoforte 

 

Nell'occasione, a offerta libera, verranno 
raccolti fondi per la Caritas Diocesana. 

 

 

Domenica 6 ottobre ore 11,15  

Chiesa del Suffragio Forlì 

S. MESSA 

Benvenuti tra noi! 

 

Diamo il benvenuto, ad una nuova socia onoraria e a due 
nuovi soci, entrati nel Club nel corso della festa di chiusura: 

 

LAURA COPPI vedova di 
Francesco Giuliari. Nel corso del 
tempo è stata generosa donatrice di 
opere del marito per la raccolta fondi 
ed è attiva collaboratrice nel nostro 
Club. Socio Onorario. 

 

LIDIA GIACOMETTI, presentata 
dalla socia Giulia Margotti, nata a 
Castrocaro coniugata con l’avv. 
Giovanni Margotti e cognata della 
socia Giulia, è madre di 2 figli. 
Laureata a pieni voti in Farmacia a 
Bologna è dipendente delle 
Farmacie comunali di Forlì. 
Attualmente dirige la farmacia di Largo de’ Calboli. 

 

GABRIELE AGNOLETTI 
presentato dal socio Gianfranco 
Baldassari, nato a S. Sofia 
coniugato con la sig.ra Angelica 
Sansavini e padre di 5 figli. Laureato 
con lode in Architettura a Firenze 

svolge attività professionale di architetto insieme al figlio 
Andrea. 
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Commercianti per un giorno 

Fiera di Forlì 17/11/2013  

 

Anche 

quest’anno 

il nostro 

Club 

parteciperà 

all’iniziativa “Commercianti per un 

giorno” , allestendo, nella 

giornata del prossimo 17/11, un 

banchetto di vendita presso la 

Fiera di Forlì. 

Come nella passata edizione 

verranno venduti oggetti di tutti i 

tipi, raccolti e donati per l’occasione 

dai nostri soci. L’intero ricavato 

verrà devoluto in service. 

Partecipate numerosi donando gli 

oggetti e, perché no, anche 

acquistando qualcosa !!! 

 



Consci della quasi conclusione dell’anno sociale, pronti però ad 
iniziarne uno nuovo con passione e spirito di miglioramento continuo. Sette, come i re di 
Roma, sono i ragazzi che hanno deciso di ritagliare uno spazio del proprio tempo libero 

all’attività leoistica e quindi alla propria città, per alcuni natale, solo due, 
universitaria per i restanti. È, da un lato, positivo come questo club possa 
così considerarsi più italiano contando in maggioranza ragazzi che non 
sono di questa regione, ma dall’altro lato è necessario che più Forlivesi 
apportino anch’essi il loro contributo, soprattutto i giovani, non è forse 
questo un grande obiettivo: rendere più partecipe la propria città in 
funzione di realtà come queste, che fanno della solidarietà e 
dell’amicizia i loro punti cardine? 

Stanno assumendo l’eredità di un club che nella storia ha fatto davvero tanto e 
sperano di esserne all’altezza. Un particolare ringraziamento va a Luca Dal Prato e 
Maria Francesca Galletti che hanno permesso con il loro aiuto e la loro competenza 
di dar nuova vita a questo club e quei sette ragazzi gliene sono davvero grati. 
Inizia così un nuovo cammino che nessuno giudica facile, ma in cui tutti e sette 
cercheranno di impegnarsi al massimo. Ce la faranno i nostri eroi?” 
 
 
Cari Leo, siete partiti con il piede giusto e di sicuro ce la farete … In 
bocca al lupo per il prossimo anno sociale !!! 

OTTOBRATA  

Al Poderone di Campigna 

  27/10/2013 

 

Per l’ottobrata 2013 si torna al 

“Poderone di Campigna”. Anche 

quest’anno, per il 27/10, il nostro 

Club torna  nel cuore delle 

Foreste Casentinesi. 
 

Il programma prevede partenza in 

pullman e arrivo prima di pranzo; 

sul posto sarà possibile compiere 

passeggiate e brevi escursioni 

nei boschi. Dopo il pranzo vi sarà 

un’immancabile partita di burraco. 

 

 

 

La voce del LEO CLUB FORLI’ 

 
Con piacere pubblichiamo un articolo scritto dai 
nostri LEO: 
 
Leo Club Forlì, il ritorno. 
 
“ Non è il sequel di un film, come si potrebbe pensare, ma la 
rinascita di un gruppo intento a fornire alla propria città e a 
maggior ragione ai propri 
concittadini service e occasioni 
per 
rendere in pratica quei termini  
inglesi: Leadership, 
Opportunity, Experience che 
ne compongono così 
autorevolmente il nome. 
E’ proprio partendo dalle 
suddette parole che il Leo Club 

di Forlì ha già in 
cantiere una serie di iniziative per rendere 
veramente effettiva la sua ripartenza, 
riproponendosi direttamente alla propria cittadinanza 

per fargli comprendere tale rinascita nel 
concreto. Esempi di siffatto desiderio è la 
tradizionale “scesa in piazza”, o rievocando il 
premier Monti la nostra” salita in piazza” per le 
festività pasquali. 
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