
 

 

La parola al Presidente 

Natale: il primo giro di boa ! 

 
Apro questo numero della 
nostra newsletter con 

l’entusiasmo di chi si appresta a compiere 
il primo giro di boa. Incredibile ma vero, 
siamo già a Natale !!! 
 

Tanti sono stati gli eventi di questa parte 
dell’anno e tutti hanno visto una costante e 
notevole presenza di tutti voi, dalla 
serata con Sgabanaza alla premiazione 
della 26 edizione del concorso “Poster per 
la Pace”, dalla Ottobrata, all’emozionante 
concerto di Pierluigi Di Tella e di Yuri 
Ciccarese. Come credo molti di voi sono rimasto affascinato dai 
racconti e dalle foto di Vincenzo Zoli e del fotografo Mauro 
Camorani, ma soprattutto, sono contento di avervi permesso la 
visita “in anteprima” della chiesa annessa al complesso del San 
Domenico, ancora in corso di restauro e, quindi, non ancora 
accessibile a tutti.  
 

Altrettanto sentiti e partecipati sono stati anche i service organizzati 
nel corso di questa prima parte del nostro anno lionistico, da   
Commercianti per un giorno al torneo di Burraco che hanno 
permesso di raccogliere oltre 700 € il primo e oltre 800 € il 
secondo. Grazie di cuore a tutti. 
 

Questo, però, è il passato: un nuovo anno è alle porte e con esso 
nuovi eventi e nuove iniziative di service e di vita insieme sono già 
in cantiere.  

 

In attesa di scambiarci personalmente gli auguri, desidero 
comunque augurare a tutti un Natale sereno e di speranza. 

Lions Club Forlì Host 
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Num. 8 del 21 dicembre 2013 NEWS LIONS 

Prossimi Eventi 

 
21 dicembre — Festa degli auguri 

 
9 gennaio — Serata Service con la pittrice Sally Galotti  

 
23 gennaio — Meeting - Conferimento Lion d'Oro ad A ZACCHERONI 

La serata avrà luogo presso l'istituto IPSSAR di Forlimpopoli 

 
7 febbraio — Cena delle delizie 

 
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 

buon Natale e buon 2014 

a voi e alle vostre famiglie !!! 
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Momenti della nostra vita 

 

L’autunno 2013 non ha lasciato ai soci del Lions Forlì Host tempo per annoiarsi: 
 

Il 24 ottobre Pier Giuseppe Bertaccini (altrimenti noto come Sgabanaza) ha 
intrattenuto il club in una serata dal titolo “I vizi e le virtù del romagnolo nel 
sentire comune” . La verve comica e la bravura di Pier Giuseppe 
hanno fatto sorridere dei tanti pregi e difetti 
che vengono a torto o a ragione attribuiti al 
maschio romagnolo. 
Il 26 ottobre presso il Salone comunale vi è 
stata, invece, la premiazione della 26 

edizione mondiale del concorso “Poster per la Pace”, mentre la 
domenica dopo, il 27 ottobre, i soci hanno potuto godersi la 

tradizionale Ottobrata al “Poderone di 

Campigna”. 

Di notevole interesse è stato il meeting del 14 novembre dall’evocativo titolo 
Celebrations con la partecipazione straordinaria del socio Pierluigi Di 
Tella concertista, didatta e direttore dell’Istituto Musicale “ A. Masini”  di 
Forlì e del flautista di fama internazionale Yuri 
Ciccarese. I due, veri virtuosi, hanno celebrato 

l’anniversario di nascita di Verdi, Wagner e  Mascagni, suonando il meglio 
della loro produzione. 

Il 17 novembre il club è stato impegnato in “Commercianti per un giorno”. 
La vendita presso la Fiera di Forlì degli oggetti donati e raccolti dai soci ha 
fruttato la somma di € 830 interamente destinata all’acquisto di libri e 
giochi per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Forlì. 

Il 24 novembre ben 72 partecipanti si sono contesi i numerosi premi 
(tra cui un’opera del nostro caro ed indimenticabile socio Francesco 
Giuliari, gentilmente offerte dalla nostra socia Laura) messi in palio 
durante l’immancabile Torneo di Burraco quest’anno rivolto a 
raccogliere fondi a favore della “Caritas – Diocesi Forlì – Bertinoro” 
Come sempre, un grazie particolare agli animatori dell’iniziativa 
ALBERTO GHINI e MARIO DI GIROLAMO e all’insostituibile 

 

Siamo vicini ai nostri soci Andrea Mariotti 
per la perdita del fratello e Roberto Pasini 

per la perdita del padre. 

 Sentite condoglianze da parte del club. 

Dal 23/11 non è più con noi l’amica Vittoria 
Zanotto, socia dall’anno 1995/1996 

Da parte del nostro Presidente, a nome di 
tutti i soci, sentite condoglianze alla famiglia. 

GIULIA MARGOTTI. I fondi raccolti dai 
partecipanti al torneo 
e dalle offerte per il 
service ammontano 

ad € 710. 

Il 28 novembre — il 
club ha avuto come 
ospiti il giornalista 
Vincenzo Zoli e il 
fotografo Mauro 

Camorani, due forlivesi con la passione dei viaggi 
e dell’avventura. In occasione della presentazione 
del libro di Zoli “Confesso che ho viaggiato” 
abbiamo ascoltato racconti di viaggio incredibili ed 
assistito alla proiezione di foto e filmati 

Continua a pag. 4 



Buon compleanno a 
 

Domenico SETTANNI (3 novembre) Franco 
SAMI Franco (4 novembre) Gianenrico 
VENTURINI Widmer BASSI (7 novembre) 
Giorgio GIORGETTI (9 novembre) Marta 
ROLLI (13 novembre) Andrea MARIOTTI 
(16 novembre) Piero BELDRATI CASADEI 
(18 novembre) Sergio MAZZI Paola 

EMILIANI Vincenzo DONATO (23 novembre) Alberto GUARDIGLI 
(27 novembre) Romeo ROSETTI (8 dicembre) Maurizio GARDINI (13 
dicembre) Marina FOSCHI (20 dicembre) Eugenia DANTI (23 
dicembre) 
 
 
A tutti tanti AUGURI di BUON COMPLEANNO !!! 
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Inaugurato il Centro Polivalente di Cervia per l’accoglienza di madri e minori in difficoltà 

Lo scorso 30 novembre, il Governatore del Distretto 108/A, Raffaele Di Vito, il Presidente della Fonda-
zione Lions per la Solidarietà Enrico Corsi, il Sindaco di Cervia Roberto 
Zoffoli e Mons. Lorenzo Ghizzoni Arcivescovo di Ravenna e Cervia, 
hanno innaugurato l’appena ultimata "Struttura assistenziale per l'ac-
coglienza di ragazze madri, minori in difficoltà, 
e servizi ambulatoriali", nostro importante Servi-
ce al quale hanno partecipato tutti i Lions Club di 
Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, con una 
raccolta fondi per una somma di € 270mila. 

Il complesso edilizio ha una superficie complessi-
va di oltre di 500 mq disposti su due livelli; la par-
te dedicata alle ragazze madri è al piano terra ed 
è completa di tutti i servizi necessari per l’acco-
glienza; al piano primo sono state realizzate sei 
camere. 

Un plauso particolare va al team di tecnici, Foster Lambruschi, En-
rico Conti, Maurizio Berlati, Franco Saporetti, Oreste Zattoni, Piergior-
gio Giorgetti, Stefano Salvotti, Mattia Galli e Goffredo Gaeta, tutti soci 
lions, che con competenze e ruoli diversi, si sono impegnati, assumen-
dosi responsabilità, rinunciando a ogni compenso, ma fornendo sempre 

la massima professionalità. 

Un aiuto al "Centro per 
la vita" 

di Angela Fabbri 
 

Anche quest'anno il nostro 
Club ha deciso di raccoglie-

re fondi a favore del 
"Centro di Aiuto alla Vita" di 

Angela Fabbri. Come da 
tradizione, a tal fine, sarà 
possibile acquistare del 

vino pregiato al prezzo di 
14€ la coppia di bottiglie. 

 
Gli amici Paolo Casadei 
(3358126368), Mario Di 

Girolamo (3392671030) e 
Romeo Rosetti 

(054333572) attendono le 
vostre prenotazioni. 

 

SERVICE PER IL “MUSEO ROMAGNOLO DEL TEATRO” 

Il nostro Club, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e l'Istituto A Masini, in via sperimen-
tale, contribuirà a mantenere aperto il “Museo Romagnolo del Teatro" sito a Palazzo Gaddi in Corso 

Garibaldi n. 98 che conserva numerosi cimeli sia del tenore Angelo Masini e della soprano Maria 
Farneti, sia del teatro comunale andato distrutto nel 1944. 

Da gennaio a giugno, tutte le domeniche pomeriggio per 3 ore, dalle 15 alle 18, avremo la possibilità 
di contribuire offrendo, in modo volontario, un po’ del nostro tempo, come assistenti e guide. 



La voce del LEO CLUB FORLI’ 

 

Con piacere pubblichiamo un articolo scritto dai 
nostri LEO: 
 

La musica ... un ponte tra i popoli 
 
Un grande evento culturale che ha unito giovani 

artisti italiani del Liceo Musicale 
“Angelo Masini di Forlì”  e kosovari  del 
Liceo “Lorenc Antoni” di Prizren” per 
ricordare un paese dimenticato da tutti, 
ed uno che  spesso perde la 
consapevolezza del proprio 
straordinario passato musicale.  
Il Leo Club di Forlì si è reso partecipe 
di tale progetto sia attraverso un 
significativo contributo, sia per aver 
partecipato direttamente, tramite un 
suo socio, al primo atto dell’iniziativa: i 
concerti italiani a Prizren, in Kosovo. 

 
Raccolta Fondi Nazionale Leo 4 Chiildren 
 

I Leo di Forlì sono scesi per la prima volta in 
piazza per la vendita dei “Pandorini”, 
devolvendone il ricavato al progetto 
Leo4Children. 
 
a cura del Leo Soufian Hafi 

pagina 4 
 pagina 4  

  

Tantissimi auguri di  

Buon Natale e di un felice 2014 

decisamente affascinanti. 

Il 12 dicembre vi è stato un 

doppio appuntamento: il 
pomeriggio il club ha visitato la 
chiesa annessa al complesso del 
San Domenico, in corso di 
restauro, e la sera ha avuto una 
conviviale a tema, con ospiti l’Ing. 
Gianfranco Argnani, 
Committente per il Comune di 
Forlì e Direttore dei Lavori, e 
l’Arch. Gabrio Furani, progettista 
dell’intervento di restauro e 
rifunzionalizzazione. 

 

Come  al solito potete 
trovare tutte le foto sul ns. 

sito. 

continua da pag. 2 

POSTER PER LA PACE ed. 2013 

“ Il nostro mondo, il nostro futuro “ 

 

Primi classificati  

 

Scuola Media ZANGHERI: 

GIOVANNI TEDALDI 

Scuola Media PALMEZZANO 

VIRGINIA VICARI 

Scuola Media B. CROCE 

BEATRICE SCHEDA 

Scuola Media MERCURIALE: 

GIACOMO BENACCI 

Scuola Media MARONCELLI 

FRANCESCO MERCATALI 

Sabato 21 dicembre avremo il piacere di avere con noi il 
Governatore del nostro distretto RAFFAELE DI VITO. 
Nel pomeriggio questi incontrerà il consiglio direttivo, men-
tre, in serata, sarà nostro gradissimo ospite alla conviviale 
degli Auguri. 




