
 

 

La parola al Presidente 

Passaggio del Testimone  
 

Con il mese di giugno arriva 
inesorabilmente il tempo di bilanci. L’anno 
sociale che si è vissuto così intensamente 
volge al termine e un nuovo Presidente si 
sta già preparando  per affrontare 
assieme al suo Consiglio, le nuove sfide 
del club. 
 

Personalmente, in qualità Presidente 
uscente, non posso esimermi, nemmeno 
io, dal fare un piccolo sunto della mia 
esperienza. Come ricorderete ho 
impostato l’anno ispirandomi al tema “la 

mia città, il mio club”;  nel corso di questi mesi ho, così, 
cercato di tradurre i concetti di Amicizia e di Solidarietà, 
declinandoli nella nostra vita di Lions e di cittadini. Molteplici 
e, spero tutte interessanti ed animate, sono state le iniziative 
svolte, dai meeting ai service, senza contare le gite e le 
serate trascorse insieme. 
 

In queste poche righe non posso ricordare tutti gli eventi di 
un anno, mi sia solo concesso ringraziare di cuore il club che 
nel corso di questo anno mi ha voluto presidente, il 
consiglio intero che mi ha supportato e sostenuto in tutti 
questi mesi e tutti voi amici Lions. 
 

Passo il testimone a Giorgio Maria Verdecchia e al suo 
nuovo Consiglio e gli auguro di poter vivere anche lui la mia 
stessa, meravigliosa ed impegnativa, esperienza di 
Presidente. 
 
 — Paolo Talamonti 

Lions Club Forlì Host 

Anno sociale 2013-14 
Num. 10 del 21 giugno 2014 NEWS LIONS 

Prossimi Eventi 

 
25 giugno — Serata di Service 

Apertura straordinaria museo del teatro e della musica 
 
  

come al solito potete comunicare la presenza a Marta Rolli 

 A cura del “Comitato Stampa e Comunicazione” 

Consiglio Direttivo 2013-14 

Presidente Paolo Talamonti 
Past President 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 

Consiglio Direttivo 2014-15 

Presidente GM Verdecchia 
 
Past President Paolo Talamonti  
1 Vicepresidente Cinzia Brunelli  
2 Vicepresidente Carlo Savorelli  
 
Cerimoniere Marta Rolli  
Censore Paolo Rambelli  
Consigliere Andrea Bassi  
Consigliere Andrea Mariotti  
Consigliere Mauro Rosetti  
Consigliere Paolo Volpi  
Consigliere Ivo Bassi  
Consigliere Claudio Servadei  
 
Presidente del comitato soci Walter Neri 
 

Momenti della nostra vita 

 

Dopo l’assemblea del 3 aprile in cui  il Lions Forlì Host ha 
eletto il nuovo Presidente Giorgio Maria Verdecchia e il nuo-
vo Consiglio direttivo, altre iniziative ed altri eventi si sono 
succeduti. 

segue a pag. 2 
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Il 10 aprile vi sono stati ben due appuntamenti dedicati al Campus di Forlì. Nel pomeriggio vi è stata 
la visita guidata dell’area del cd Trefolo di imminente inaugurazione, mentre in serata vi è stata una 
conviviale con gli altri tre Lions Club forlivesi alla presenza dell’Ing. Gianfranco Argnani per il 

Comune di Forlì, dell’Ing. Giuseppe Ghini 
Direttore dei Lavori, dell’Arch. Lamberto 
Rossi Progettista dell’Opera, dell’Ing. 
Enrico Benagli per l’Università e del Dott. 
Alberto Zambianchi Presidente Serinar. 
 

I due giorni successivi l’11 e il 12 aprile 
il club è stato ospite della Charter del 
club gemello Lions Club Padova 
Morgagni. 
 

Analogamente il nostro Club, dopo la spe-
dizione in massa a Fabriano (AN) del 3 
maggio a sostenere la candidatura dell’a-
mico Franco Sami a Primo vicegovernato-
re del Distretto, dal 9 all’11 maggio è stato ospite, 

dei gemelli del Lions Club Grimsby Cleethorpes che festeg-
giavano la propria Charter. 
 

Il 9 maggio, vi è stata, poi, in intermeeting con gli altri club 
cittadini e con il Leo Club di Forlì la serata organizzata dal 
Lions Club Forlì Valle del Bidente “ Le previsioni del tempo in un 

clima che cambia” . L'Intermeeting ha avuto come relatori Flavio Galbiati e Alessandro Perotti 
meteorologi del Centro Meteo Epson noti al grande pubblico perché spesso in video sui canali Media-
set. 

 

Il 17 maggio si è svolta la quindicesima edizione 
del Torneo di Golf “I play you putt”. Accompagna-
te da una splendida giornata, 30 coppie si sono 
sfidate nella verde atmosfera delle 9 buche del 
Golf Club "I Fiordalisi". Scopo dell’evento è stata 
anche una raccolta fondi a favore del service 
"Umanizzazione Pittorica del Reparto di Pe-
diatria dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di For-

lì". Hanno affiancato il torneo di golf la consueta gara di "Putting Green" e 
una grande pesca con oltre 200 premi. In serata la cena di premiazione pres-
so l'Hotel della Città. 

 

Il 25 maggio presso la Fattoria Paradiso si è svolta l’iniziativa Acqua per 
la Vita Onlus e MK Onlus  per il Burkina Faso mentre il 29 maggio 
un  doppio appuntamento per il 450° anniversario di Terra del Sole; nel 
pomeriggio vi è stata la visita guidata della cittadina e, in serata, alla pre-
senza del Sindaco e dell’Assessore al Turismo 
del Comune di Castrocaro Terme e Terra del 
Sole la cena all’interno del suggestivo Palazzo 
Pretorio. 

 

Nel corso del mese di maggio sono, quindi, stati 
completati e istallati i pannelli realizzati da Sally 
Galotti che il nostro Club ha donato alla Pediatria 
di Comunità nel Centro di Forlì via Colombo. 

 

Domenica 8 giugno il Club ha partecipato alla tradizionale Festa delle Cilie-
gie, organizzata dai Lions Club di Ravenna. 
 
 

 

Tutte le foto degli eventi sono disponibili su 
www.lionsforlihost.it 
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Buon compleanno a 

 

Stelio SERVADEI (7 giugno); Walter NERI (9 giugno); 
Fabrizio FORNASARI (12 giugno); Gabriele AGNOLETTI (14 
giugno); Andrea AQUILINA (16 giugno); Pierpaolo NERI (17 
giugno); Silvano TOMIDEI (18 giugno); Nicola MILANDRI (23 
giugno)  

A tutti tanti AUGURI di BUON COMPLEANNO !!! 
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Un viaggio alle origini della vita con Gianfranco Baldassari  

Il socio Gianfranco Baldassari, Lions esemplare che tutti noi conosciamo e 
che non ha bisogno di presentazioni, ha una passione davvero insospettabi-
le: già da alcuni anni si dedica allo studio della preistoria e, soprattutto, allo 
studio delle origini della vita. Si tratta di una passione che lo ha portato, lo 
scorso anno, ma, soprattutto quest’anno, a regalare al nostro club, due inte-
ressanti momenti di studio e di riflessione. 

 L’anno scorso, assieme all’amico e socio Silvio Lombardi, con l’ausilio di 
filmati video, ha spiegato le tre principali teorie dell’origine dell’universo de-

scrivendo le modalità di formazione del sistema solare e del-
la Terra. Quest’anno, alla serata dello scorso 7 febbraio, ha, 
invece, affrontato un tema ancora più affascinate “Dall’Alba 
della vita alla deriva dei continenti” facendo compiere al 
club un viaggio attraverso i principali eventi dell’evoluzione 
della Vita sulla Terra, dalla sua origine sino alla fine della 
Preistoria (5000 A.C.), ovvero un viaggio attraverso i movi-
menti dei Continenti a partire da 3 miliardi di anni fa. Con 
l’ausilio di quattro video e di un suo elaborato ha spiegato 
come la Vita sulla Terra sia cominciata 4 miliardi di anni 
fa, e che abbia avuto un’evoluzione iniziale molto lenta, ma, soprattutto, ha esposto alcune con-
siderazioni generali sul problema dell’origine della Vita, tra scienza, religione e fede in riferimento al 
presupposto fondamentale che le prime forme viventi si originarono da materiale non vivente, attraver-
so reazioni che attualmente non sono più in atto sul nostro pianeta.  

Grazie alle parole di Gianfranco il nostro club si è, letteralmente, immerso in grandi ed affascinanti mi-
steri irrisolti, ma anche in emozionanti scoperte scientifiche e ha condiviso con lui le sue grandi passio-
ni. Gli studi del nostro socio continuano, non mancheranno altre occasioni per nuovi meeting. 

CONGRATULAZIONI 
AL SOCIO FRANCO SAMI 

 

il 3 e 4 maggio, durante il Congresso 
di  Fabriano, eletto 

Primo Vicegovernatore 
del Distretto 108A. 

 

Tantissimi auguri di buon lavoro. 

Apertura serale del Museo  Romagnolo del Teatro 

Dall'11 giugno e per tutti i mercoledì del mese, il Lions Club Forlì Host, in 
collaborazione con il Liceo Musicale Masini e il Comune di Forlì,  terrà 
aperto il Museo del Teatro sito presso Palazzo Gaddi. 

Il Museo si articola in otto sale, di cui sei dedicate, rispettivamente, ad An-
gelo Masini, a Maria Farneti, al direttore di cori e compositore Cesare Mar-
tuzzi e ai suoi "Canterini Romagnoli", alla soubrette Ines Lidelba e all'attore 
Ermete Novelli. Le due sale residue sono occupate da strumenti musicali di 

varia tipologia e da memorie del distrutto Teatro Comunale di Forlì. 

Durante le tre serate i soci del nostro club saranno “custodi” di eccezione, offrendo vigilanza e cu-
stodia ad un museo purtroppo da tempo chiuso e dimenticato. 

 

Mercoledì 11, 18 e 25 giugno  ore 20,00 — 23,00. Palazzo Gaddi, C.so Garibaldi, 96 Forlì 



pagina 4 
 pagina 4  

  

Il LC Forlì Host al Campionato Emilia Romagna Lions 

 

Domenica 15 giugno, presso il Circolo Golf di Modena, si è svolta l’edizio-
ne 2014 del Campionato Lions Emilia Romagna a cui hanno partecipato 
alcuni nostri soci, che, ovviamente, dato l’impegno profuso non solo nel 
nostro club, non sono passati inosservati. A riprova volentieri pubblichia-

mo l’articolo postato sul sito dell’Unione Italiana Lions Golfisti: 

« A dispetto delle pessime previsioni del tempo, domenica al Golf di Mo-

dena i Lions hanno potuto giocare in una giornata caldo/umida che ha 

visto piovere, leggermente, solo per una mezzoretta. Il campo aveva 

quasi interamente assorbito le piogge dei giorni precedenti e presentava 

green ottimi e scorrevoli. Come sempre gentile 

e professionale la Segreteria condotta con 

maestria dal direttore Davide Colombarini Si rivedono a Modena dei vec-

chi soci di Forlì, che vengono accolti con grande simpatia, Fabio 

Furlani, Mario Di Girolamo, Foster Lambruschi, e poi il PDG Giusep-

pe Landini che sarà premiato con il distintivo dei 20 di UILG. Il percorso 

di Modena è molto intrigante, con buche di disegno diverso, par tre im-

pegnativi con presenza di acqua e bunker e una fitta vegetazione che 

delimita ogni buca. E' uno dei percorsi più belli d'Italia ed i Lions per il 

25° anniversario di fondazione hanno varato un calendario che tocca le " 

eccellenze " del golf e quindi anche Modena. La classifica del Trophy non è ancora ben definita, si 

viaggia ancora in gruppo, gli unici in testa sono i giocatori che hanno partecipato a tutte le gare, ma 

tra poco inizierà il gioco degli scarti e vedremo la classifica assumere un volto più definito. Il folto 

gruppo dell'Emilia Romagna che combatteva per le coppe di Campione Regionale ha avuto come 

eroi di giornata Paolo Diosy nel lordo e Silvano Malvezzi nel netto. In prima categoria vince con il mi-

glior risultato di giornata, Pietro Franzosi, il lordo generale a Bruno Colombo, 2° G.Luca Camanna, 

terzo Luigi Turba. in seconda Cat.si afferma Sergio Masiero davanti alle giocatrici pratesi Beatrice 

Ratti e Gabriella Guarducci, tra le quali si inserisce Enzo Bartolucci. 5° di categoria riappare Andrea 

Cavallo. Dopo la premiazione cerimonia della Charter per il nuovo Cyber Club Milano Golf St. An-

drews con il Governatore Mario Castellaneta e l'Incooming DG Cesara Pasini che si sono compli-

mentati con il presidente G. Luca Camanna per essere riuscito a far nascere questo Club, primo Cy-

ber Club italiano ». Complimenti a tutti. 

La voce del LEO CLUB FORLI’ 

 

Per tutta la giornata di sabato 12 aprile i ragazzi del Leo, hanno svolto, presso il 
negozio “L'isola dei Tesori” di Forlì un loro service per sostenere i cani ospitati nel 
Rifugio La Pioppa di Via Bassetta a Forlì, gestito dai volontari della ONLUS 
Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane. 

Con il passaggio delle consegne fra i presidenti il vecchio anno sociale sta 
per terminare ed il nuovo per iniziare. In attesa che il nuovo presidente Gior-
gio Maria Verdecchia riparta con impegno e slancio godiamoci qualche set-

timana di meritato riposo, 
 

BUONE VACANZE E BUONA ESTATE A TUTTI !!! 




