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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Care Amiche e cari Amici,
sta per concludersi l’incarico con il quale mi avete conferito l’onore di servire il
Club come presidente.

È stato un anno significativo per le attività di services svolte, per il loro intenso
significato solidale, per le tante persone aiutate, per il coinvolgimento di diverse
autorità, per la visibilità ottenuta.

Ho redatto un opuscolo contenente tutte queste attività ma anche eventi e
meeting così che possiate avere un quadro sintetico, in poche pagine, degli
impegni che il Consiglio Direttivo, e gli officer, hanno portato avanti in tutti questi
mesi con un rallentamento dell’operatività a dicembre e gennaio per il Covid. La
Camminata dei Babbi Natale, infatti,  è stata annullata per questo motivo.

Non voglio dilungarmi sui tanti eventi vissuti ma un fatto lo voglio raccontare:
l’incontro con Roberto (nome di fantasia), un adolescente con cecità assoluta
dalla nascita, difficoltà motorie, grave ritardo cognitivo, con famiglia poverissima.
A Roberto la sua insegnante, ci presentò come coloro che gli avevano dato la
possibilità di accedere alla piscina grazie alla presenza di un tutor, oggetto del
nostro service. Quel giorno Roberto si è avvicinato sentendomi parlare, e la sua
immensa gioia si è trasformata in un commovente e stretto abbraccio che non
finiva più. Questa emozione non la dimenticherò mai.

Il Lions Club Forlì Host quest’anno ha avuto riconoscimenti dalle istituzioni
pubbliche, sanitarie, ecclesiastiche e militari.

Anche gli organi di stampa, durante tutto l’anno, hanno a più riprese pubblicato
gli articoli dei nostri Service principali a dimostrazione che quando perseguiamo
la nostra Mission i giornali non rimangono indifferenti.

Così pure le istituzioni Distrettuali, si sono complimentate con noi, per il nostro
operato a riprova di quanto siamo stimati nel mondo Lions, non per una meritata
superiorità di primogenitura, non certo per la mia presidenza pro-tempore, ma
per le straordinarie opere di servizio e di solidarietà che abbiamo messo
insieme, anno dopo anni, e continuiamo a realizzare oggi e, soprattutto, per
l’elevatissima caratura lionistica dei nostri soci.

Quest’anno il nostro Club ha portato a termine una quarantina di service ed
abbiamo raggiunto e superato la somma di 30.000 euro che al 30 giugno
potrebbero arrivare a circa 33.000 euro.



I Services legati alla salute, e alla sanità in genere, hanno rappresentato circa il
30% del totale realizzati e questo è dovuto al Covid ed alla guerra in Europa. I
Services destinati alla popolazione ucraina sono stati diversi: 6.000 dollari
traferiti a LCIF per essere destinati ai profughi in Polonia, poi la raccolta presso
il Club di farmaci ed indumenti inviati con un furgone, poi i lacci emostatici tattici,
applicabili con una sola mano e che rappresentano uno strumento salvavita per
i soldati con gravi traumi. Ancora un service di 1.570 euro a favore dei bimbi
profughi a Forlì. Un altro Service di 2.500 euro per l’acquisto di una
autoambulanza che sarà utilizzata per le emergenze in Donbass ed ancora un
ulteriore service per 15 i bimbi profughi a Forlì per una somma totale di circa
3800 euro.

Ringrazio di cuore tutte le cariche istituzionali, gli officer ed i soci con le loro, ed i
loro gentili consorti, ringrazio Camilla e Soufian per aver accettato di entrare nel
Club attraverso il programma Leo Transition.

Un ringraziamento particolare a mia moglie che mi è stata sempre vicina,
condividendo ogni momento di questa esperienza unica: Grazie Marina. Un altro
importante ringraziamento va al mio padrino Gianfranco Baldassari che mi ha
offerto il grande pregio di far parte di un Club speciale come il nostro.

Lascio il Club nelle mani di Giulia Margotti, certo che saprà proseguire con
passione, attenzione e serietà l’attività di services esprimendo a lei, come al
nuovo Consiglio Direttivo, i miei più sinceri auguri.

Abbraccio tutti voi con la speranza di aver onorato, con le mie azioni, il mandato
conferitomi. Grazie a tutti

LE NOSTRE ATTIVITA'

AIL – Associazione Italiana Leucemia
Il Lions Club Forlì Host ha consegnato le donazioni raccolte per AIL – Associazione
Italiana Leucemia di Forlì in occasione della mostra fotografica allestita in aprile
presso il BarOttica; donazioni destinate all’assistenza per le cure a domicilio di
pazienti affetti da tali patologie. I malati ematologici sono obbligati a lunghi periodi di
cura che accrescono notevolmente il senso di disagio e di solitudine.



Meeting Roberto Balzani
Venerdì 13 maggio 2022, meeting con il Prof. Roberto Balzani politico, scrittore,
professore ordinario di Storia contemporanea presso il DiSCI dell’Università di
Bologna. Focus della serata, la “Romagna reale e Romagna immaginaria: una
riflessione per il XXI secolo”, una tematica che ci tocca da vicino e che è giusto
approfondire nella sua complessità, cogliendone punti di forza e criticità nell’ottica
fattiva di una valorizzazione e rilancio.

Lacci emostatici a Leopoli
Il Club ha contribuito al Service “Lacci emostatici tattici per Leopoli”, particolari lacci
utilizzati dai militari in scenari tattici, e in emergenza pre-ospedaliera, per il controllo
del sanguinamento grave. In particolari scenari di guerra ed in situazioni di particolare
emergenza rappresentano presidi medici salvavita perchè di facile utilizzo in quanto
applicabili con una sola mano. I lacci emostatici tattici sono stati consegnati agli
ospedali da campo dell’Ucraina in tempi brevissimi.

Sosteniamo la ricerca per la Sclerosi Multipla
Il Club ha aderito alla campagna di raccolta fondi “Gardensia” promossa
dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) che, attraverso il suo Presidente
sezionale Enzo Lazzaro, ha permesso la distribuzione di piantine di gardenia presso i
soci del Club che hanno voluto partecipare con una donazione alla campagna.

La battaglia di Forlì
Giovedì 26 maggio, presso il Grand Hotel di Vecchiazzano, meeting dedicato ad un
significativo avvenimento della nostra storia: lo sfondamento della Linea Gotica,



momento cruciale e decisivo che vide l’impegno delle forze alleate contrapposte
all’esercito tedesco. In quei mesi in cui Forlì fu conquistata, divenne dunque, non solo
un importante centro di comando, logistico e addestrativo a supporto dell’intera VIII°
Armata, ma anche luogo residenziale delle truppe, animato da feste notturne,
divertimenti, serate di ballo nei tanti club militari sorti per l’occasione. Relatore della
serata Marco Nardini, coautore del libro di prossima pubblicazione: “La Battaglia di
Forlì 1944-1946”.

Lion d'oro
Il giorno 8 giugno è stato consegnato il prestigioso riconoscimento del Lion d’Oro
2022 alla professoressa forlivese Sofia Asioli, anatomopatologa, docente, ricercatrice
ed autrice di numerose pubblicazioni inerenti la disfunzione tiroidea.

Nelle motivazioni del conferimento del Lion d’Oro a Sofia Asioli vengono descritte le
attività di ricerca che ha effettuato, i cui risultati sono stati trasferiti in oltre 130
pubblicazioni medico-scientifiche, gli incarichi ricevuti, la realizzazione condivisa di un
brevetto nell’area chimica e delle biotecnologie, la partecipazione a numerosi progetti
ed attività di ricerca nazionali ed internazionali e, soprattutto, al recente
riconoscimento internazionale dell’Accademia dei Lincei per l’importante scoperta
scientifica ottenuta in ambito oncologico sull’individuazione di mutazioni somatiche
multiple nel carcinoma papillifero della tiroide. 

L’insostenibile dolcezza del vivere
Domenica 12 giugno, presso la Fabbrica delle Candele di Forlì, debutto dello
spettacolo “L’insostenibile leggerezza del vivere”, prima esperienza in Italia di teatro-
terapia sul tema del Diabete. Il lavoro teatrale, a cura di Denio Derni, voluto e offerto
dal Lions Club Forlì Host e realizzato in collaborazione col Centro Diabetico dell’Unità
Operativa di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, l’Associazione
Ostinata&Contraria, con il patrocinio dell’Assessore alle politiche giovanili del Comune
di Forlì, Paola Casara, si è incentrato sulla costruzione collettiva di un percorso di
crescita, accettazione e consapevolezza e sul supporto sperimentale di linguaggi
nuovi, atti ad esplorare la possibilità di vivere serenamente, senza remore o paure, la
propria condizione, amando finalmente sé stessi e i propri ritmi.



Ambulanza per il Donbass-Ucraina
Il Club, assieme ad altri Club Lions e altre Associazioni, ha contribuito all'acquisto di
un'ambulanza che è stata consegnata in Slovacchia al confine con l’Ucraina, ricevuta
da don Ivan Stefurak, dell’esarcato Ucraino dell’Arcidiocesi di Ivano-Frankisvk, che
provvederà a portarle nella area del Donbass.

Passaggio delle Consegne
Sabato 18 giugno, presso il Grand Hotel di Cesenatico, passaggio delle consegne tra
il Presidente uscente Riccardo Bevilacqua e la Presidente entrante Giulia
Margotti. Nella stessa serata si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne del
Leo Club Forlì tra il Presidente uscente Nicola Foschi e la nuova Presidente Arianna
Suozzo. 
Prima della cerimonia ufficiale, il presidente Bevilacqua ha porto, a nome di tutto il
Club, gli auguri a Silvano Tomidei, che proprio il 18 giugno ha compiuto 90 anni.

Un sentito ringraziamento a Riccardo per tutto quello che ha fatto per il Club.

Festa di mezza estate
Un arrivederci a tutti il giorno 15 luglio per la festa di mezza Estate a Casa Catani.
Seguirà lettera con i dettagli.

NEWS DAL CLUB



Lutto
Il Lions Club Forlì Host annuncia con dolore la scomparsa dell’amico e socio Gilberto
Amadori. Generale di Brigata a riposo, persona schiva e riservata, Gilberto era socio
del club da quasi trent’anni.

Ingresso nuovi Soci
In occasione del meeting del 8 giugno, sono diventati Soci del nostro Club Camilla
Sangiovanni e Soufian Hafi Alemani. Proficuamente attivi fin dalla prima gioventù nel
Leo Club di Forlì, Camilla e Soufian hanno fatto il loro ingresso grazie al progetto Leo-
Lions Transition, un programma specifico che consente ai Leo l’opportunità di
continuare il loro viaggio di servizio come soci Lions.

Situazione Soci
 Soci attuali: 106   
    
 NUOVI SOCI  DIMESSI
 Soufian Hafi Alemani  Sabrina Gambardella
 Camilla Sangiovanni  Sara Gozzoli
 Aurelio Viscuso  Alberto Rossi
   Domenico Settanni
 DEFUNTI  Wainer Vitali
 Gilberto Amadori  Paolo Zarlenga
 Giorgio Giorgetti   

NEWS DAL DISTRETTO



XXVI Congresso Distrettuale
Domenica 8 Maggio 2022, presso il Palariviera di San Benedetto del Tronto (AP),
XXVI Congresso del Distretto 108 A. 
Eletti alle prossime cariche distrettuali per l’anno sociale 2022-2023:

Francesca Ramicone, Governatore; 
Marco Candela, primo vice-Governatore; 
Mario Boccaccini, secondo vice-Governatore. 
L’assise, che ha visto la presenza di 241 votanti, delegati di club e PDG, oltre
all’approvazione del Bilancio Consuntivo a.s. 2020-2021, ha deliberato positivamente
una proposta di modifica allo Statuto e al Regolamento del Distretto 108A, la
determinazione della quota Distrettuale e Congressuale 2022-2023 (invariate) e la
sede del prossimo Congresso Distrettuale 2023 che si terrà a Montesilvano (PE) ed
infine l’elezione dei componenti del collegio dei revisori contabili per l’a.s. 2022-2023.
Il Lions Club Forlì Host ha avuto la partecipazione di ben 11 soci delegati e del PDG
delegato di diritto.

L’amico Paolo Talamonti, Coordinatore Distrettuale GLT, ha riepilogato la situazione
della formazione nel nostro Distretto, le attività svolte e i progetti futuri.

70° Congresso Nazionale
Nei giorni 20, 21 e 22 maggio, a Ferrara, 70° Congresso Nazionale Lions, svoltosi con
la partecipazione di oltre 1200 delegati tra soci e PDG. Tra le varie deliberazioni
assembleari, è stato scelto come Tema di Studio Nazionale 2022-2023 ”Dopo di noi,
disabilità, Alzheimer ed amministratore di sostegno” e come Service Nazionale 2022-
2023 “Educazione Civica: dalla cultura dei diritti a quella dei doveri”. Come attività di
servizio, service di rilevanza nazionale, riconfermati: Banca degli occhi Melvin Jones, I
giovani e la sicurezza stradale, Progetto Martina. Non riconfermati: Solidarietà
Sanitaria Lions (So.San) e Progetto Sordità. 
Approvati poi la relazione tecnica e finanziaria della rivista Lion, il rendiconto
finanziario per l’anno 2020-2021, la relazione programmatica 2022-2023 e la proposta
della quota annuale, il mantenimento della quota del prossimo Congresso,
l’incremento alla destinazione di 200.000€ a favore di un fondo vincolato per l’acquisto
della sede nazionale a Roma. Deliberato inoltre favorevolmente sulla quota
multidistrettuale (16,20 € a socio), l’elezione dei revisori dei conti per l’anno 2022-
2023, l’elezione delle commissioni componenti distrettuali, la riconferma di Rimini
come sede del 71° Congresso Nazionale anno 2023 e di Genova per l’anno
successivo. A conclusione, la presentazione dei 17 Governatori entranti e la nomina
del Presidente del Consiglio per l’anno 2022-2023, Eddi Frezza. Domenico Messina è
stato candidato designato a terzo Vicepresidente Internazionale. 



I COMPLEANNI DI GIUGNO

 9  Walter Neri
 14  Gabriele Agnoletti
 16  Andrea Aquilina
 17  Pierpaolo Neri
 18  Silvano Tomidei
 22  Fiorella Maria Mangione
 27  Luciano Mattarelli
 30  Alessandra Biondi

I COMPLEANNI DI LUGLIO

 9  Milena Strocchi
 11  Fausto Catani
 26  Marco Rosetti

I COMPLEANNI DI AGOSTO

 5  Marcello Balzani
 15  Alessandro Fabbri
 22  Antonio Ascari Raccagni
 25  Silvio Pascucci
 28  Fabio Furlani

A tutti tanti auguri da tutto il Club

DALLA REDAZIONE



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