
 

 

La parola al Presidente 

Alla scoperta della nostra “città” 

 
Il nuovo anno sociale è iniziato all'insegna della cultura. Molti tra 
noi, malgrado la pioggia battente, hanno partecipato alla gita di 

Bologna tenutasi il 6 ottobre, e 
soprattutto hanno partecipato 
all'iniziativa dello scorso 10 ottobre in 
cui abbiamo avuto, quali relatori di 
eccezione, il nostro socio ed amico 
Gabriele Zelli e il poeta Marco Viroli. 
 
Il nuovo anno non poteva cominciare 
meglio, facendoci riconoscere e 
scoprire luoghi cari e pure dimenticati, 
luoghi davanti ai quali passiamo decine 
di volte al giorno e dei quali, molto 

probabilmente, così poco sappiamo. Si è partiti con Bologna città 
nota perché sede della nostra Università e perché, comunque, 
centro di interesse politico, economico e culturale della nostra 
regione, ma soprattutto, con la nostra città, quella Forlì di cui 
talvolta non ci accorgiamo. Non a caso uno dei temi del nostro 
anno sociale è appunto "la mia città". 
 
Devo pertanto ringraziare, ancora una volta, Gabriele Zelli e Marco 
Viroli del grande dono che ci hanno fatto, accompagnandoci, nel 
pomeriggio attraverso una "passeggiata" sul campo, e, nel corso 
della serata, attraverso la rievocazione di fatti, aneddoti e 
personaggi, in un viaggio ideale alla riscoperta della nostra città. 
 
Siamo, però. solo all'inizio; ci prepariamo, infatti, a cementare, 
ancora una volta, la nostra amicizia nella tradizionale ottobrata del 
27 ottobre al "Poderone", ma soprattutto a riscoprire, il giorno prima 
ovvero il 26, i valori del nostro Lionismo nel service "Un poster per 
la pace" giunto, quest'anno, alla sua 26a edizione. Non spetta  a 
me dirlo, perché già lo sapete, ma ci tengo a ricordarvi che sono 
momenti di grande importanza e grande rilevanza per tutto il Club, 
a cui - sono sicuro - nessuno di noi vorrà mancare. 
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Prossimi Eventi 

 
24 ottobre — Serata con relatore Giuseppe Bertaccini (Sgabanaza) 

 
26 ottobre — Premiazione "Poster per la Pace"  

c/o Salone Comunale di Forlì 

 
27 ottobre — Ottobrata al “ Poderone di Campigna”  

 
2 novembre — S. Messa per i Lions Defunti c/o Chiesa del Suffragio  

 
come al solito potete comunicare la presenza al 

cerimoniere Giulia Margotti 

 A cura del “Comitato Stampa e Comunicazione” 
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Momenti della nostra vita 

 

Il nuovo anno lionistico è partito con grande slancio e partecipazione. Il mese di ottobre, infatti, ha 
visto i soci del Lions Forlì Host impegnati in nuove iniziative e in nuovi 
eventi 
 
 

Dopo l’istituzionale Assemblea dei soci del 
26/09, il 16/10 Il club si è spostato in 

trasferta presso la città di Bologna, 
laddove i soci hanno potuto 
riscoprire, attraverso Monica guida 
bolognese doc, luoghi notissimi 
eppure sconosciuti. Palazzo 
d'Accursio, Piazza Maggiore, la 
Basilica di San Petronio, la Basilica 
di Santo Stefano come pure il 
Compianto sul Cristo morto di 
Niccolò dell'Arca, presso la chiesa di 

Santa Maria della Vita non hanno più segreti. Nel pomeriggio vi è stata, invece, la 
visita dei rifugi antiaerei Guasto, Ettore Muti e Maccaferri. 
 
Il 10/10 L’amico Gabriele Zelli e lo scrittore e 
poeta Marco Viroli hanno intrattenuto il club sulla 
nostra città, prima con una visita guidata, nel 

pomeriggio e, poi, la sera, come 
relatori. 
La visita ha compreso, anche, un 

esclusivo accesso ai 
locali dell’ex GIL (tra i 
quali la Torre ed i 
mosaici nel collegio aeronautico). In serata i due relatori 
hanno presentato la loro opera: “Forlì - Guida alla città”  

 

In evidenza 
 

Il prossimo 17 novembre ripeteremo la partecipazione alla manifesta-

zione "COMMERCIANTI PER UN GIORNO" presso la Fiera di Forlì. 
 

Avremo una nostra "vetrina" nella quale esporremo e, cerchere-

mo di vendere, gli oggetti che avremo raccolto con il vostro aiu-

to.  

Vi invitiamo perciò a rovistare nei cassetti e in soffitta alla ricerca di 

"cose vecchie" . Il ricavato della vendita verrà destinato all’acquisto di 

libri e giochi per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospe-

dale di Forlì.  Sono graditi in particolare: 
 

BORSETTE; FOULARD; CRAVATTE; OGGETTISTICA IN GENERE; CAR-

TOLINE  OGGETTI NATALIZI, Etc... 



Buon compleanno a 
 

Lidia GIACOMETTI (1 ottobre), Massimo BALZANI (2 ottobre), 
Fabio GARDINI (6 ottobre), Vito D'ARCANGELO (12 ottobre), 

Wainer ZOLI (13 ottobre), Paolo 
TALAMONTI (14 ottobre), 
Riccardo BEVILACQUA, 
Guglielmo RUSSO, Mario DI 
GIROLAMO (18 ottobre), 
Federico BARTOLINI, Ivo BASSI, 
Franco ALEOTTI (25 ottobre), 
Gianfranco BALDASSARI (28 
ottobre). 
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LIONS CLUB FORLÌ HOST: POSTER PER LA PACE 2013/14 

 

Anche quest’anno, il LIONS CLUB FORLÌ HOST è orgoglioso di sponsorizzare e sostenere, presso le 
scuole medie di Forlì e i gruppi giovanili, l’iniziativa LIONS International “UN POSTER PER LA PACE”, 
concorso artistico per bambini, giunto quest’anno alla sua 26ª edizione. Trattasi – come è noto – di un 
concorso che incoraggia i giovani di tutto il mondo ad esprimere la loro visione della pace, coinvolgen-
do ogni anno nel mondo oltre quattro milioni di bambini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, prove-
nienti da quasi 100 paesi. Il tema per l’anno 2013/14 è  "Il nostro mondo, il nostro futuro". 
 

Sul territorio forlivese, come da una lunga tradizione, l’iniziativa sarà curata dal  LIONS CLUB FORLÌ 
HOST il quale, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale, raccoglierà, esporrà e valuterà gli 
elaborati delle sei scuole medie della zona e proclamerà i vincitori che parteciperanno, poi, per lo stes-
so concorso, alle selezioni provinciali. 

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 26 ottobre presso il Salone Comunale di Forlì ore 
11, mentre gli elaborati saranno sposti in mostra  a Palazzo Albertini dal 26 al 30 ottobre pv. 

Si tratta di un’iniziativa di particolare importanza e non solo per il club (che sta, interamente, curando 
l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa con mezzi e risorse proprie) ma anche per la città di 
Forlì (coinvolta attraverso le scuole, i giovani partecipanti e le loro famiglie). 

PRO MEMORIA  
 

Il 31 ottobre scade il termine per 
la presentazione di nuovi soci, 
che entreranno a far parte del 
nostro Club in occasione della 

Festa degli Auguri. 

2 novembre ore 18.00 

c/o Chiesa del Suffragio 

S. Messa commemorativa 

per i Lions Defunti. 

 

Condividono il momento di pre-
ghiera i Lions Club cittadini. 

Vincitore del primo premio 
"Immagina la Pace" 2012-13 

TANTI AUGURI AD ANDREA E MARIA CHIARA AQUILINA 
DAL 8 AGOSTO GENITORI DELLA PICCOLA EMMA ! 



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: 
 

LA VIE EN ROSE; DIRIGENTI ROSA, PER UN 
ANNO COLOR ARCOBALENO 

 

“Senza Entusiasmo non si è mai compiuto niente di 
Grande”. Con questo motto ha preso ufficialmente il via 
l’anno sociale del Distretto 
Leo 108A, riunitosi sabato 
e domenica 5-6 Ottobre 
presso l’Hotel della Città, 
nel benaugurante primo 
incontro dell’anno. 
 
Alla presenza del nuovo 
consiglio direttivo, 
totalmente in rosa, guidato 
dalla Presidentessa Chiara Broccoli, e dei Lions del Forlì 
Club Host, tra cui il Presidente Paolo Talamonti, i Leo del 
Distretto si sono immediatamente calati in una 
importantissima sessione di lavori.  
 
È proprio con questo spirito che si avvia il nuovo anno 
sociale; con la voglia di offrire la medesima serietà e 
dedizione, unite però alla passione e al desiderio di 
divertirsi.  
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Diritto globale alla salute 
 Modello di cooperazione guidata da medici africani in Italia -  il contributo del LIONS 

 

Lo scorso 12 ottobre il socio Walter Neri ha rappresentato il nostro 
Club nell'importante convegno Internazionale "Diritto Globale alla 
salute: modello di cooperazione guidata da medici africani in 
Italia"  che si è tenuto presso il Museo della Marineria di Cese-
natico sotto l'egida della Croce Rossa Italiana e Camerunense, 
dell'Associazione Volontari Amici del Camerun e dell'AUSL di Cese-
na. 

 

Titolo della sua relazione è stato : Il servizio dei soggetti locali alle popolazioni dei paesi in via di svi-

luppo. La pace attraverso il Servizio, "Noi Serviamo". 

Nel corso del convegno sono stati trattati temi di grande rilevanza quali, l'impegno del Lions Interna-
tional per l'Africa, i progetti dei Lions Italiani ( MK e Acqua per la vita) ed in particolare si è mostrato il 
contributo concreto offerto dal Lions club Forlì Host Forlì che, nel corso degli anni, si è sviluppato 
attraverso l'impegno personale di alcuni soci e la raccolta di fondi da destinare a progetti di crescita 
in ambito sanitario e di apporto idrico in Burkina Faso e in Tanzania. 




