
Newsletter N°1 - settembre 2021

LA PAROLA AL PRESIDENTE

“Un impegno per il futuro per tutti, 
al di là del nostro particolare”

Cari Amici Lions e cari Amici LEO, un nuovo anno sociale è iniziato lasciandoci alle
spalle un terribile periodo di pandemia, che ci ha privati dei nostri incontri in presenza
e del nostro desiderio di convivialità ed amicizia.

   Lo spirito partecipativo, che ci ha sempre accompagnato in tutti questi anni, deve
tornare più forte di prima. Nonostante la difficile gestione sanitaria, Il nostro Past
President Caterina Rondelli ha permesso al nostro Club di portare avanti meeting on
line e di realizzare numerosi services, alcuni dei quali a supporto di cittadini, operatori
sanitari ed istituzioni nei momenti di maggiore criticità ed emergenza della pandemia.

Voltiamo pagina. Le vaccinazioni, il controllo delle varianti, il green pass per la nostra
tutela di gruppo, ci portano a guardare il futuro con ragionevole serenità.

   Su questa prospettiva dobbiamo rimetterci al lavoro, innovare ed impostare progetti
anche a lungo termine e di grande valenza solidaristica, con una programmazione
che apra anche alla gestione biennale o triennale di un singolo service.

 . . . . . .

Leggi l'articolo intero

LE NOSTRE ATTIVITA'
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Serata di mezza estate
Giovedì 15 luglio, consueto incontro di Mezza Estate presso Palazzo Manzoni – Via
Angelo Manzoni 23 – 48020 San Zaccaria (RA). La serata è stata allietata dalla
musica di Riccardo Morelli (chitarra).

Assemblea programmatica
Giovedì 23 settembre, il Club ha dato inizio ai lavori con l'Assemblea dei Soci.

Ha aperto i lavori il Presidente, con la propria relazione programmatica. Per leggere la
relazione, click sul pulsante qui sotto.

L’Assemblea ha approvato all’unanimità la presentazione del rendiconto economico-
finanziario consuntivo 2020-2021 e preventivo 2021-2022 da parte del Tesoriere e del
Collegio Revisori dei Conti, rappresentato da Stefania Milanesi.

Il Presidente Comitato Soci, Nicola Mangione, con la sua relazione sul programma
reclutamento e mantenimento soci, ha presentato la situazione attuale e gli obiettivi
per l'anno 2021-2022: crescita associativa e miglioramento della soddisfazione dei
soci, misurabile con la somministrazione del Questionario

In chiusura gli interventi di Paolo Talamonti e Caterina Rondelli:

Paolo Talamonti propone che il nuovo questionario sia legato principalmente
all’orgoglio di essere Lions. Poi, in qualità di Coordinatore Distrettuale GLT, ha
illustrato i corsi di formazione che si terranno a livello distrettuale nei prossimi mesi.

Caterina Rondelli ha parlato di un importante Service dell’ambito del diabete
giovanile, che prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale. Poi ha informato
che, su richiesta del Presidente, sta organizzato un comitato che coinvolga i coniugi
dei Soci per la realizzazione di Service ed eventi, con lo scopo di una maggiore
partecipazione anche delle famiglie alla vita del Club.

Leggi la relazione del Presidente
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No(t)te di Respiri
Terza edizione della manifestazione  ideata e promossa dall’AMMP Associazione
Morgagni Malattie Polmonari. Quest'anno ha ottenuto anche il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Forlì è stata proclamata 

"Capitale Italiana del Respiro"

Il nostro Club partecipa con un Service di 2.000€ per l'acquisto di apparecchiature per
il Reparto di Pneumologia dell'Ospedale di Forlì.

La foto ritrae il nostro Presidente assieme a Matteo Buccioli Presidente AMMP
(Associazione Morgagni Malattie Polmonari) e rappresenta la collaborazione LIONS FORLI'
HOST - AMMP per il Service di 2.000 euro al Reparto di Pneumologia del Morgagni

PROSSIMI APPUNTAMENTI

14/09 Intermeeting con la Direttrice Internazionale Lions Elena Appiani

NEWS DAL CLUB

Nuova piattaforma sito web
Questa estate è iniziato il trasferimento del nostro sito in una nuova piattaforma, che



consente una maggiore facilità di gestione e di sfruttare nuove potenzialità. La
struttura di base è rimasta la stessa, però questa nuova piattaforma permette di
avere accesso a tutte le foto e a tutte le newsletter, divise per anno.

Appena sarà possibile, durante un meeting Mariotti illustrerà le principali novità.

NEWS DALLA ZONA

Riunione di Zona
Martedì 14 settembre, si è tenuta la prima riunione di Zona.
La riunione ha riguardato l'attuazione dei programmi di service, le successive
riguarderanno la gestione dei club, la crescita associativa e lo sviluppo della
leadership. Alcuni punti salienti:

Si ripeterà il Service “Spesa Sospesa”, raccolta alimentare in collaborazione
con la Caritas;
E’ stata sottolineata l'importanza di incrementare il numero dei Soci attraverso
la conoscenza completa di ciò che rappresentano i nostri Club, fondamentali a
tal proposito saranno i corsi di formazione;
I Presidenti dei Club hanno illustrato i progetti di service in atto e futuri.

NEWS DAL DISTRETTO

 
Passaggio cariche distrettuali

Domenica 25 luglio, a Ravenna, passaggio delle cariche distrettuali tra la
Governatrice uscente, Francesca Romana Vagnoni e il nuovo Governatore Franco
Saporetti. Nella stessa occasione, Camilla Sangiovanni, del Leo Club Forlì, è stata
investita dell’incarico di Presidente Distrettuale Leo 108A, succedendo a Gian Marco
Iulietto. 
Francesca Romana Vagnoni ha voluto riconoscere con il conferimento della Melvin
Jones Fellow, il prezioso contributo, umano e lionistico, dei segretari distrettuali e



Lions “di lungo corso”, Sauro Bovicelli e Paolo Santelmo. 
Dopo il suo intervento, la Presidente del Distretto Leo Camilla Sangiovanni ha
presentato i componenti della sua squadra distrettuale. 
Il Governatore Franco Saporetti, nel suo discorso programmatico, ha evidenziato la
volontà di rafforzare la Membeship e di incrementare il numero dei soci, sulla base dei
fondamentali valori di lealtà, amicizia e operatività dei Club. 

Diversi Soci del nostro Club hanno avuto prestigiosi incarichi distrettuali, premi il
bottone per visualizzare.

Incarichi distrettuali di Soci del Forlì Host

I COMPLEANNI DI OTTOBRE

 1  Lidia Giacometti
 2  Massimo Balzani
 6  Fabio Gardini
 14  Paolo Talamonti
 18  Riccardo Bevilacqua
 18  Mario Di Girolamo
 25  Franco Aleotti
 25  Federico Bartolini
 25  Ivo Bassi
 27  Stefania Milanesi
 28  Gianfranco Baldassari

A tutti tanti auguri da tutto il Club

Fiorella Maria Mangione - Presidente Comitato Marketing e Comunicazione 
Andrea Mariotti - Comitato Tecnologie Informatiche
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