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LIONS CLUB FORLI’ HOST 

IL PRESIDENTE 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA  
 

Anno Lionistico 2021 - 2022 

 

   Carissime amiche e carissimi amici Lions, 

   è per me un grande privilegio ed onore poter guidare in questo anno sociale 

il nostro prestigioso Club. Colgo l’occasione per esprimere gratitudine a tutti 
coloro che hanno espresso nei miei confronti la loro fiducia e un ringraziamento 

a tutti coloro i quali hanno manifestato la disponibilità ad aiutarmi. 

   Ne ho bisogno perché il compito è si entusiasmante e carico di emozioni, ma 

allo stesso tempo molto impegnativo e di grande responsabilità.  

   Ringrazio i componenti del precedente Consiglio Direttivo che hanno 
rinnovato il loro impegno per quest’anno sociale, ed i nuovi che hanno 

accettato il mio invito a farne parte.  

   La certezza poi, di avere una squadra di amici entusiasti, rappresenta un 
grande valore aggiunto per la collaborazione e la realizzazione dei nostri 

service. 

   Rivolgo infine un grazie alla Past President Caterina Rondelli per il suo non 

facile impegno nel concretizzare i service programmati in una condizione di 
forte disagio pandemico, così come le sue interviste videoregistrate che hanno 

sostituito i meeting del nostro Club.  

   La forza del Lions sta quindi nella forza dei suoi componenti ma anche dei 
suoi capisaldi: amicizia, rispetto, dignità, armonia, solidarietà che ci 

permettono di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui, di immedesimarci 

con i pensieri di chi soffre. Mettersi al loro servizio non è un dovere, ma una 
responsabilità. E’ per tutti noi, comunque, la ragione principale per la quale ci 

riuniamo nei nostri club, e ci identifichiamo nei nostri services. 
 

   Sarà mio compito, in questo anno sociale, cercare di coinvolgere o 

ricoinvolgere i nostri soci con il motto che ci caratterizza ‘We Serve’.  

Oltre al sostegno delle fragilità, vorrei mantenere attivo anche quel rapporto di 

amicizia e disponibilità tra noi che, da sempre, è un caposaldo del nostro Club. 

Una forma di disinteressato aiuto reciproco e di sostegno. 
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   Il nuovo anno sociale rappresenterà continuità con le tradizioni, ma anche un 
rinnovato impegno alla partecipazione affinchè, la privazione degli incontri 

legati alla pandemia, possa contribuire a riscoprire quei legami di amicizia e di 

volontariato che ci uniscono. 

   Mi auguro che l’orgoglio della propria identità umanitaria, nella più grande 
Organizzazione di servizi del mondo, possa finalmente riaccendere e 

riaffermare la mission in ognuno di noi. 

   Ecco perché ritengo sia importante riaccendere questa mission e gettare le 

basi del nuovo anno sociale con una serata esclusiva dedicata al lionismo 
nazionale ed internazionale insieme ad Elena Appiani, Direttrice Lions 

International. 

   La serata è un intermeeting con i 4 Club forlivesi, ed è stata organizzata per 
giovedì 14 ottobre con la partecipazione del Governatore Franco Saporetti. 

 
    Mi auguro che la sua presenza ci stimoli a fare di più e meglio e ci rafforzi 

nella sfida più grande: avvicinare più soci alle nostre attività.  
 

   Dal 1994 ho partecipato a molti incontri del nostro Club, invitato da mio 

suocero Edelweiss Melandri, presidente nel 78/79 ed al quale dedico questo 
mio anno lionistico. Nel 2005 sono entrato a far parte del Club e in tutti questi 

anni ho conosciuto soci autorevoli che mi hanno permesso di fare proprie le 
tematiche del lionismo forlivese, ma anche di crescere ancora di più attraverso 

un lionismo attivo, ricco di importanti service e grandi idee, espressione di 

energia e di forte operosità. 

   Vi propongo quindi le linee di programma che sottopongo alla Vostra 

attenzione ed alla Vostra condivisione. 

   COMITATI - Sono il cuore del Club perché rappresentano un laboratorio 

continuo dove nascono e prendono forma i vari service. E’ nei Comitati, 
soprattutto, che i nuovi soci trovano il confronto costruttivo, si motivano, e si 

attivano nel fare, ed è nei Comitati che intendo concentrare parte della mia 

attenzione e del mio lavoro. 

   I Responsabili dei 17 Comitati sono per la maggior parte componenti del 

Consiglio Direttivo, questo ci permette di raggiungere un obiettivo molto 

importante: avere una situazione aggiornata sugli step attuativi dei programmi 
ad ogni riunione del Direttivo. 

    
   Nella cartellina troverete l’elenco dei Comitati, l’elenco dei soci con incarichi 

distrettuali e l’elenco dei soci LEO Club Forli impegnati in diversi ruoli del 
Distretto LEO.  

I nostri soci con incarichi distrettuali per l’anno sociale 21/22 sono: 
Sauro Bovicelli - Membro della Commissione Multidistrettuale dei Servizi 

Paolo Talamonti - Coordinatore Distrettuale GLT e coordinatore GLT 2 
Circoscrizione.  

Franco Sami - Componente centro Stud Distrettuale 
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Foster Lambruschi - Officer Distrettuale GST Circoscrizione 2 Zona A 
Fiorella Maria Mangione - Officer Distrettuale Circoscrizione 1 e 2 Romagna 

Area Salute “Progetto Unico Integrato Gogò” 

Walter Neri - Officer Distrettuale Circoscrizione 1 e 2 Romagna Area Scuola 
“Progetto Martina” 

Pierluigi Di Tella - Officer Distrettuale Circoscrizione 1 e 2 Romagna Area 
Giovani e Sport “Concorso Musicale Europeo” 

 
   LCIF - Un fiore all’occhiello che consente ai Lions di fornire aiuto a chi ha 

bisogno in tutto il mondo. il nostro Club sarà presente con il proprio contributo 

annuale.  

   GMT/GLT - Per dare corpo al progetto di miglioramento è indispensabile 

l’apporto di una membership e di una leadership moderna, innovativa e 

culturalmente preparata. E’ stato detto tante volte ma qui lo ripeto: la 

formazione è sinonimo di crescita e questo è essenziale soprattutto per: 

1- programmare eventi con l’obiettivo di assicurare la maggior operatività e 

competenza; 
2- mantenere soci esistenti;  

3- accoglierne di nuovi; 

4- recuperare situazioni critiche.  

   Tutto questo costituisce un dovere morale e offre una immagine di maggiore 

professionalità del servizio. 

    Vorrei aggiungere anche due parole sull’acquisizione e sull’orientamento dei 

nuovi soci. Per quanto il primo punto propongo di estendere durante tutto                                                                                                                                  
il periodo annuale l’acquisizione di nuovi soci. Questo non deve essere letto 

come “più tempo più soci”, ma come una opportunità per meglio valutare i 
valori, la solidarietà ed il volontariato dei candidati. Le cerimonie di investitura 

potrebbero svolgersi nel mese di giugno e di dicembre.  

   Per quanto riguarda il secondo punto, cioè l’orientamento, grazie alla 

formazione, i soci avranno le basi nel comprendere il laionismo, come funziona 
il Club, quale sarà il loro ruolo in una visione d'insieme del distretto e 

dell'associazione tutta. Quando i candidtati sono informati in misura adeguata, 
vivranno meglio l’inserimento e l’orientamento, saranno più motivati 

sentendosi a loro agio, più coinvolti nelle attività sociali ed umanitarie. 

   GST ll presidente GST di Club trasforma il sogno di Melvin Jones in realtà: 

quello di vivere in un mondo dove siamo in grado di rispondere ai bisogni 
umanitari. Nel nostro Club questo Team è il più numeroso e questo non ha 

bisogno di alcun commento. 

   LEO - I giovani rappresentano una risorsa per la nostra associazione e lo sta 
dimostrando chiaramente il LEO Club Forlì (Leadership, Experience, 

Opportunity) che sta organizzando un progetto sull’importante tema del 
cyberbullismo mentre diversi soci sono impegnati su più fronti nelle attività di 

Distretto.  
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   Il rapporto Lions Club Forlì Host e LEO Club Forlì dovrà intensìficarsi per 
presentare soluzioni congiunte nel rispetto dei ruoli per la realizzazione di 

Service ed eventi comuni.  

 

   SITO WEB – Stiamo effettuando il trasferimento del nostro sito su una nuova 

piattaforma che consentirà una maggiore facilità di gestione e di poter 
beneficiare di nuove potenzialità. Lo schema base rimane lo stesso ma ci sono 

miglioramenti per una più facile fruizione, come quello di avere accesso a tutte 

le foto e a tutte le newsletter divise per anno.  

   Inoltre la Newsletter, la pagina FB e le due chat (ufficiale del Club e quella 
delle relazioni sociali), rappresentano un ulteriore filo diretto tra Club e soci, 

garantendo lo scambio di informazioni, come le esperienze personali e di 
gruppo. Anche la nostra sede di via Bruni andrà ripulita e riorganizzata per 

rendere più fruibilili gli spazi per le nostre riunioni, soprattutto quelle dei 
Comitati, incrementando così le possibilità di incontro, di relazioni sociali, di 

scambio di idee e confronto sui progetti. 

   DONNE - Le donne rappresentano il 25% dei membri dei Lions club nel 

mondo. Noi abbiamo la stessa percentuale nel nostro Club e, anche se si tratta 
di un dato di tutto rispetto, c'è ancora molto da fare. Inoltre, al di là della 

presenza femminile tra i soci del Club, la partecipazione femminile rappresenta 
comunque e sempre una risorsa insostituibile. Per questo la creazione del 

“Comitato familiare”, costituito dalle consorti dei soci, può contribuire a 
rafforzare legami personali, interessi comuni, volontariato lionistico e attività di 

service. 

   GEMELLAGGI – Il Lions International sostiene l’ideale, condiviso con le 

Nazioni Unite di un mondo di pace. Su questo ideale abbiamo realizzato negli 
anni passati gemellaggi con tre Club (di Padova “Morgagni”, Grimbsy-

Cleethorpes Gran Bretagna e Pore’c Croazia) che manterremo vivi con una sere 
di iniziative atte a rafforzarne i rapporti. Tra le iniziative la proposta è quella di 

organizzare viaggi-scambio fra soci con oggetto concerti, convegni e mostre.  

Per quanto riguarda i SERVICE vi descriverò brevemente alcune novità.  

1- Con il supporto del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni di Forlì 

forniremo “Sensori Glicemici con allarme” ai bimbi diabetici di 2-6 anni 
che permettono il controllo 24/24 ore della glicemia e trasmettono in 

tempo reale un messaggio di allarme ai genitori e medici in caso di 
ipoglicemia grave. 

2- Ancora per l’area diabete, e sempre con il supporto del Reparto di 
Pediatria, proponiamo un Service innovativo di “Teatroterapia” destinato 

questa volta agli adolescenti diabetici che, volendo essere come i loro 
compagni, non accettano la malattia, attivando comportamenti di rifiuto 

della terapia che portano ad ipoglicemie gravi e coma. Questi ragazzi 
vengono avviati ad un laboratorio teatrale per stimolare la 

comunicazione con un nuovo linguaggio, con il fine di aumentare il loro 
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livello di autostima, accettare la propria condizione ed infine collaborare 
alla terapia. 

3- Stavamo lavorando ad una App. per il futuro “Museo del Volo” 

contenente i famosi mosaici del Collegio Aeronautico nel quartiere 
razionalista della città a che avrebbe guidato i visitatori fornendo 

informazioni, immagini e descrizioni storiche su questo importante 
patrimonio della città. Questo service è sato temporaneamente sospeso 

perché sospesi sono al momento i lavori per la realizzazione del Museo. 
4- La Not(t)e dei Respiri (“Sharing Breath”) è un service rivolto ad aiutare i 

pazienti affetti da malattie polmonari, spesso con esito infausto, proprio 
a causa della mancanza di respiro. Il Service fornirà materiale 

tecnologico per l’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale Morgagni.  
5- Per quanto riguarda l’ambiente, riprendiamo dopo al pandemia, la 

“Piantumazione di 32 alberi”, con l’inizio dell’inverno, nel Parco Urbano 
Franco Agosto per ricordare i 32 soci fondatori del notro Club.  

6- Il Service “Illuminiamo San Mercuriale” riguarda l’illuminazione esterna 
dell’Abbazia e del suo campanile, uno dei più importanti monumenti e 

simbolo della città. Si tratta di un progetto ambizioso e costoso che è 

legato alla sicurezza ed all’arte, per questo si stanno coinvolgendo diversi 

Enti per la raccolta di donazioni.  

I service tradizionali che andremo a realizzare sono: Poster per la Pace, La 

camminata dei Babbi Natale, la Raccolta degli Occhiali, il Progetto Martina, 
Libro parlato, Banca del Tempo, Adotta un musicista, Torneo di Golf. Per il 

Service di Zona Raccolta alimentare – spesa sospesa abbiamo già due date: il 

9 ottobre ed il 4 dicembre dalle 9.00 alle 13.00. 

Altri service di cui valuteremo la realizzazione sono il Torneo di Burraco, la 
Cena delle Delizie, la Festa di Carnevale e Commercianti per un giorno. Inoltre 

valuteremo un altro Service Distrettuale: Supermercato Solidale “La Formica” 

che si colloca nell’area di intervento relativo alla fame. 

Infine mi piacerebbe che il Club collaborasse a più livelli con Zona, Circoscrizio- 

ne e Distretto, non dimenticando i rapporti tra Lions Clubs.  

   Nulla ci è precluso, ma dobbiamo essere presenti ed uniti con la giusta 

determinazione. 

   Vi ringrazio per la vostra presenza e la disponibilità con la quale mi avete 
ascoltato, sicuro di poterla ricambiare con il coraggio delle idee e la forza nel 

servire.  

Grazie. 

Riccardo Bevilacqua 

 

 


