
 

 

LA PAROLA AL PRESIDENTE 

Aria di primavera 
 

È arrivata la primavera e con essa, dopo l’assemblea del 3 
aprile, si sta aprendo una stagione ricchissima di eventi e di 

nuove opportunità per il nostro 
Club. 
 
 

Il 10 aprile, pomeriggio e sera, 
avremo un intermeeting dedicato al 
Campus Universitario della città 
di Forlì; il weekend successivo 
siamo stati invitati alla Charter del 
club gemello Padova Morgagni. Gli 
amici veneti ci invitano a trascorrere 
con loro l’evento promettendoci 
anche un’interessantissima gita nel 

vicentino alla scoperta di alcuni dei più bei monumenti della 
zona. 
 

Il 4 maggio avremo il Congresso, quest’anno organizzato a 
Fabriano e  il 9 maggio la visita ai “gemelli” Grimsby (GB) 
anche essi impegnati nella celebrazione della loro Charter 
Night.        
 

Sono sicuro, quindi, che non mancheranno le occasioni per 
rinnovare il nostro impegno nel club — Paolo Talamonti  
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PROSSIMI EVENTI 

 
11-12 aprile — Charter a Padova 

 
9 maggio — Viaggio a Grimsby (GB) 

 
9 maggio — intermeeting Lions Club Valle del Bidente 

 
17 maggio — Gara di Golf 

 
25 maggio — Acqua per la vita 

 
come al solito potete comunicare la presenza al 

cerimoniere Giulia Margotti 
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Consiglio Direttivo 2014-15 

così come eletto nel corso 
dell’assemblea del 3 aprile 

 

Presidente GM Verdecchia 
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2 Vicepresidente Carlo Savorelli 
 
Consigliere Andrea Bassi 
Consigliere Andrea Mariotti 
Consigliere Paolo Rambelli 
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Consigliere Ivo Bassi 
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Membro Comitato Soci Claudio Sirri 
Revisori dei conti Gianfranco Baldassari 
Revisore dei conti Alberto Guardigli 
Revisore dei conti Luciano Mattarelli 

MOMENTI DELLA NOSTRA VITA 

Dopo la tradizionale serata degli auguri di sabato 21 dicem-
bre in cui abbiamo avuto il piacere di ospitare Raffaele di 
Vito, Governatore del Distretto 108/A Lion il 2014 ha visto il 
Lions Forlì Host impegnato in nuove iniziative e in nuovi 
eventi. 

segue a pag. 2 
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Giovedì 9 gennaio abbiamo avuto il piacere di ospitare la pittrice Sally Galotti artista alla quale 
abbiamo conferito l’incarico di “umanizzare” alcune sale del reparto di Pediatria del nostro Ospedale, 
erano presenti anche il Primario di Pediatria Dott. Enrico Valletta e la Dottoressa Elena Vetri della 
Direzione del Presidio. 

 

Il 23 gennaio, presso l’Istituto Professiona-
le Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlim-
popoli, si è svolta la cerimonia di conferi-
mento del ‘Lion d’Oro’, ad Alberto Zacche-

roni notissimo tecnico del calcio ita-
liano, attualmente allenatore della na-
zionale giapponese. 
 

Il 7 febbraio si è svolta la tradizionale Ce-
na delle Delizie. Come di consueto le 
signore hanno preparato tanti manicaretti 
e alcuni soci si sono improvvisati camerieri. La serata è stata arric-
chita da tre eventi Il Past Governatore Giulietta Bascioni ha premia-

to il socio Sauro Bovicelli con l'onorificenza "Progressive Melvin Jo-
nes Fellowships" e abbiamo dato il benvenuto ad una nuova so-
cia: Elisabetta Righini, proveniente 
dal Lions Club Cervia Ad-novas e 
figlia del socio Giordano Righini. In 

conclusione di serata l'amico Gianfranco Baldassari ci ha tenuto una 
breve ma interessante conferenza sulle origini della vita sulla 
terra. 

 

Venerdì 21 febbraio, presso il Grand Ho-
tel di Castrocaro, abbiamo partecipato a 
un intermeeting con gli altri Club forlivesi 
(Lions Club Forlì Valle del Bidente, Lions Club 
Forlì Giovanni De’ Medici, Lions Club Cesena 
Romagna) con asta di vini magistralmente ge-
stita dal lion Alvise Toffoletto del Lions Club Cesena Romagna. 

Scopo dell'asta è raccogliere fondi a favore del service distrettuale per la Casa dell’Accoglienza di 
Pesaro. 
 

 Il 22 febbraio, presso il Salone Comunale di Forlì, si è svolto il convegno 
"Contro la violenza sulle donne: combattiamo il silenzio."  Durante la 
manifestazione sono stati premiati gli studenti vincitori  del concorso “La 
violenza contro le donne e minori: combattiamo il silenzio”. 
 

Il 27 febbraio si è svolta la Festa di Carneva-
le presso il ristorante Elvezia a Fiumana. 

E' stata una serata informale, votata al diverti-
mento nel puro spirito romagnolo, allietata da 
un'orchestra romagnola. Il nostro socio Silvio 
Lombardi ci ha intrattenuto con aneddoti 
e proverbi romagnoli. 

 

Il 20 marzo il Club, come ogni anno, ha visitato la  mostra allestita ai 
Musei San Domenico, 
quest’anno dedicata al 

 

le foto degli eventi sono disponibili su 

www.lionsforlihost.it 
segue a pag. 4 
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Buon compleanno a 

 

Paolo CIMATTI (13 gennaio); Claudio SERVADEI (14 gennaio); 
Vittorio GUARINI (20 gennaio); Alessandro ALESSANDRINI (25 
gennaio); Ercole BALDINI (26 gennaio) 
 
Ruggero RIDOLFI (4 febbraio); Piergiuseppe PARRONCHI (7 
febbraio); Daniela VALPIANI (10 febbraio); Paolo RAMBELLI (15 
febbraio) Walter MAESTRI (18 febbraio); Roberto GHERARDI (25 
febbraio); Mauro ROSETTI (28 febbraio) 
 
Cinzia BRUNELLI e Gabriele ZELLI (5 marzo); Edel CASADEI (9 
marzo); Liberio LOMBARDI e Silvio LOMBARDI (16 marzo); Emilio 
CHIERICATI (17 marzo); Battista BASSI (21 marzo); Giuseppe 
ARFELLI (22 marzo); Elisabetta RIGHINI e Carlo SAVORELLI (25 
marzo); Alberto ROSSI (26 marzo); Aurelio CICOGNANI (31 marzo)  
 

A tutti tanti AUGURI di BUON COMPLEANNO !!! 
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Acqua per la vita. In due anni dieci nuovi pozzi in Burkina Faso 
 

Continua l’impegno dell’associazione Acqua 
per la vita Lions Onlus in Burkina Faso. Sei 
nuovi pozzi di acqua potabile sono già stati 
realizzati e altri quattro arriveranno entro la 
fine del 2014. Fondamentale è stato il con-
tributo economico, nonché il sostegno, del 
multidistretto 108. Tra i Lion più attivi, vi è il 
nostro socio Foster Lambruschi rientrato da un 
“missione” in Africa dal 7 al 15 gennaio 2014. 

Qui, assieme agli altri amici Lion ha ”consegnato“ 
alla popolazione africana dieci nuovi pozzi di 
acqua pura dotati di pompa manuale.  Di tale 
esperienza Foster ha dato testimonianza nel corso 
di una serata organizzata il 14 marzo dal Lions Club Giovanni De' Medici dal 
titolo "I Lions e l'Africa I grandi Service Internazionali". Si è trattato dell’ul-

timo passo di un progetto di grande respiro, portato avanti e sostenuto, già da alcuni anni ed in partico-
lare, nello specifico, a partire dal 2013, dal multidistretto 108 e dai suoi distretti componenti. Ogni di-
stretto ha, di fatto, adottato un pozzo, contribuendo alla sua costruzione. Il distretto 108 A ha, così, bat-
tezzato il pozzo sito in località Reo – provincia di Sanguiè, villaggio rurale distante circa un 
centinaio di chilometri dalla capitale Ouagadougou. Esso è stato finanziato dai fondi raccolti grazie a 

due importanti eventi divulgativi, tenutisi a Castrocaro Terme il 22 marzo 
2013 “Giornata mondiale dell’Acqua” e alla Fatto-
ria Paradiso di Bertinoro il 5 Maggio 2013, 
“Pranzo in Fattoria”. Nei prossimi mesi l’associa-

zione sarà impegnata non solo nel completa-
mento dei quattro pozzi previsto entro la fine 
di questo anno e nel compimento di nuove 
proiezioni per la ricerca di altre falde acquife-
re, ma anche nella manutenzione dei primi 
venticinque pozzi già costruiti in passato, 
dall’anno 2004 al 2008.  Per tale ragione per finanziare i progetti, sono 
già in programma altri due eventi di divulgazione e raccolta fondi. Il 

PRO MEMORIA  
 

Il 26 aprile scade il termine per la pre-
sentazione di nuovi soci, che entre-
ranno a far parte del nostro Club in 

occasione del Passaggio 
delle consegne. 

SENTITE CONDOGLIANZE 

all’amica Eugenia Danti per la perdita della madre 

primo si è già tenuto al Circolo 
Golf di Cervia il giorno 28 
marzo 2014 anticipando la ga-
ra di sabato 29 (8° Trofeo In-
terclub "Lions Golf Trophy 
2014) e il secondo si terrà il 25 
maggio presso la Fattoria Para-
diso di Bertinoro con una nuova 
edizione del “Pranzo in Fattoria 
– Insieme per la solidarietà. 

È online il nuovo sito 

 www.lionsforlihost.it 
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Serata degli auguri 
 

La serata degli auguri dello scorso 21 dicembre è stata densa di avvenimenti. 

Alla presenza del governatore  Raffaele Di Vito, del Presidente di Circoscrizione David Giuliodori e 
del Presidente di Zona Ugo Berti, nonché del Presidente Distrettuale Leo 
Chiara Broccoli e di Isabel Martina Presidente Leo 

Club Forlì, il club ha accolto quattro nuovi soci: 

Gabriele Bassi , presentato dal socio Claudio 
Sirri, Mauro Casadei , presentato dal socio Batti-
sta Bassi, Renato Casadei , presentato dal socio 
Gianfranco Baldassari e Giancarlo Giorgi, pre-
sentato dal socio Paolo Talamonti.  

Nel corso della serata il Governatore Raffaele 
Di Vito ha conferito l'onorificenza Melvin Jones 

Fellow al socio Giordano Righini. 

Poi abbiamo salutato l'ingresso del nuovo socio 

Leo Michele Asioli (nipote del nostro socio Gilberto Amadori). 

Infine sono stati consegnati i chevron per anzianità di club ai soci: 

55 anni: Menotto Zauli, 45 anni:  Romeo Rosetti, 40 anni:  Giordano Righini, 
35 anni:  Luciano Beltrami, Edel Casadei, Walter Maestri, 30 anni:  Giusep-
pe Parronchi, Wainer Vitali, 25 anni:  Gianfranco Baldassari, Liberio Lom-
bardi, Giorgio Giorgetti, 20 anni: Cinzia Brunelli, Emilio Chiericati, 
Paola Emiliani, Alberto Ghini, Vittorio Guarini, Sergio Mazzi, Paolo Tala-

monti, 15 anni: Paolo Casadei, Paolo Cimatti, 10 anni: Claudio Sirri. 

Felicitazioni a tutti e un caloroso benvenuto ai nuovi soci !!!  

“Liberty, uno stile per l’Italia moderna” 

Nel corso della serata si è tenuto il consueto meeting che ha 
visto la partecipazione del Direttore Generale della mostra Gian-
franco Brunelli e del Presidente della Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì (e nostro socio) Roberto Pinza. 

 

Il 23 marzo il club ha visitato la città di Firenze. Dopo aver preso il treno 
che transita per Marradi i soci hanno potuto goder-
si la meravigliosa Galleria degli Uffizi e nel pome-
riggio il centro storico. 
 

Il pomeriggio del 3 aprile, gli amici del Lions Club 
Valli Faentine, Daniele Donigaglia, Massimo Visani, 
Vincenzo Dari e Paolo Viozzi hanno coinvolto il 
club nel service “Viva Sofia”, corso di Primo Soc-
corso e Rianimazione Polmonare di Base. Gli 
amici di Faenza con professionalità ma anche sim-
patia ha fornito conoscenze e procedure utili a sal-
vaguardare la vita in attesa dell'arrivo del personale 
del 118 — 
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