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LA PAROLA AL PRESIDENTE

E così anche i festeggiamenti per la Charter del 65° sono finiti e mi auguro che
anche tutti voi abbiate avuto la mia stessa sensazione. E’ andato tutto bene,
una giornata molto intensa, ma piena di soddisfazioni. In primo luogo, voglio
ringraziare tutti gli amici che si sono dati tanto da fare per l’ottima riuscita
dell’evento, per la pubblicazione del nuovo libro egregiamente coordinata
dall’amico Claudio Servadei, del bellissimo guidoncino realizzato da un
acquerello dell’amica Angela Suozzo e del piccolo, ma simpatico omaggio
realizzato dai ragazzi di Cavarei. Spero di non dimenticare nessuno e quindi
ringrazio veramente di cuore le amiche e gli amici Vera Roberti, Caterina
Rondelli, Andrea Mariotti, Claudio Sirri, Claudio Servadei, Renzo Casadei,
Pierluigi Di Tella ed infine Gabriele Zelli che senza di lui, come al solito, non
avremmo avuto un eccellente riscontro nella stampa locale.

Poi la grande soddisfazione di aver avuto Autorità Lionistiche di alto livello come
il Direttore Internazionale Elena Appiani e il nostro Governatore Francesca
Ramicone, il 2° Vicegovernatore Mario Boccaccini, tutti i Past Governatori, la
Presidente Distrettuale Leo Elena Cecconi, la Presidente Leo Arianna Suozzo,
le autorità civili con la presenza del Sindaco di Forlì Gianluca Zattini e, in
rappresentanza del sindaco di Castrocaro Terme-Terra del Sole, l’assessore allo
spettacolo Catia Conficoni.

La serata è stata anche occasione per festeggiare il 40° anniversario del Leo
Club Forlì, al quale auguriamo un florido futuro.

E non voglio dimenticare lo sguardo, prima di incredulità, poi di gioia al
momento della consegna della meritatissima MJF all’amico Andrea Mariotti,
assolutamente condivisa da tutto il Consiglio e dal tutto il Club.

E che dire dell’immenso piacere di avere insieme a noi i rappresentati dei Club
Gemelli, che ci hanno onorato, oltre che della loro graditissima presenza, degli
omaggi e delle parole di affetto.

Ora avrete ben inteso la mia gioia e soddisfazione per l’eccellente riuscita di
questo importante evento, ma senza tutti gli amici del Club, ribadisco non
avrebbe avuto un risultato così apprezzato, da tutti gli ospiti e tutti gli amici del
Club. Grazie e sottolineo che siamo un grande Club, ma ora si riparte alla
grande con altri meeting, eventi, raccolte fondi. Un caloroso abbraccio a tutti.



Il Vostro Presidente

Giulia

LE NOSTRE ATTIVITA'

L’Italia e la democrazia di fronte alla crisi
Venerdì 7 ottobre, Grand Hotel Forlì. Meeting “Pandemia, recessione economica,
guerra: L’Italia e la democrazia di fronte alla crisi”, incentrato sull’analisi del particolare
momento storico che stiamo vivendo. A relazionare, il dott. Davide Conti, storico,
consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica, della Procura di
Bologna.

Service a favore di Casa Santa Margherita
Per celebrare adeguatamente il 65° anniversario della costituzione il Consiglio
direttivo ha deciso di effettuare un importante service a favore della Casa Santa
Margherita della Domus Coop, la struttura che ospiterà giovani madri sole e in
difficoltà insieme con i loro bambini. Sabato 22 ottobre conferenza stampa.

Service a favore di Cavarei
In occasione del 65° anniversario, il presidente Giulia Margotti ha scelto di  fare un
service consegnando leoncini-calamita realizzati dai ragazzi disabili della cooperativa
Cavarei, come pensierino per i partecipanti alla Charter Night.

Chi non era presente può richiederlo al Segretario.



65° Anniversario del Club
Sabato 22 ottobre abbiamo festeggiato il 65° del Club.

Al mattino S. Messa e conferenza stampa di presentazione del Service a favore di
Casa Santa Margherita.

La sera cena al Grand Hotel Castrocaro alla presenza di autorità lionistiche, dei
rappresentanti dei club gemelli e dei club forlivesi e autorità civili. Durante la serata il
Club ha consegnato la Melvin Jones Fellow all'amico Andrea Mariotti; il Presidente ha
invitato il Governatore Francesca Ramicone alla consegna.

Service Leo Club alla Casa Circondariale
Mercoledì 26 ottobre, la presidente del Leo Club Forlì Arianna Suozzo Luise e la Leo
Advisor Vera Roberti hanno consegnato materiale sanitario ad uso dell’infermeria
interna del carcere. Presenti: la Direttrice Palma Mercurio, per la medicina
penitenziaria dott.ssa Maria Pia Garavini e dott. Vito Melucci, per la Polizia
Penitenziaria Rita Locatelli, Giuliana Battani.

NEWS DAL CLUB



Il nuovo guidoncino
In occasione del 65° anniversario, il Club ha realizzato un nuovo guidoncino basato
su un acquerello della nostra amica Angela Suozzo.

Chi non era presente può richiederlo al Segretario.

Il libro del 65°
In occasione del 65° anniversario, il Club ha realizzato anche una edizione aggiornata
del libro, contenente tutte le nostre attività dal 1957 al 2022. Il libro è stato consegnato
la sera della charter e sarà consegnato a tutti i soci che non erano presenti. Chi
preferisce, può consultarlo online in formato sfogliabile e scaricabile, sul nostro sito
alla pagina "Il Club / Documentazioni", raggiungibile con click sul pulsante seguente.

Chi non era presente può richiedere il libro cartaceo al Segretario.
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Incontro d'autunno
Domenica 16 ottobre Incontro d’Autunno del Distretto 108A, filo conduttore: “Parliamo
di: Squadra, condivisione, motivazione, concretezza, amicizia, eccellenza ….
Parliamo di Lions e di Leo”.
E’ stata l’occasione per ricordarci quanto di buono e di bello i Clubs Lions sono stati
capaci di fare. In questo contesto non poteva mancare la testimonianza del nostro
Club che, attraverso l’intervento coinvolgente della nostra Caterina Rondelli, ha
ricordato a tutti il nostro service, assolutamente originale, di teatro terapia intitolata
“L’insostenibile dolcezza del vivere” (vedi filmato dell'intervento). Rappresentazione
teatrale che ha coinvolto in maniera commovente e magistrale i ragazzi diabetici della
nostra comunità ed è stato eletto come il migliore service nel Distretto 108 A per
l’anno sociale 2021-22 e che, viene candidato nel concorso multidistrettuale.

Guarda il filmato

I COMPLEANNI DI NOVEMBRE

 4  Franco Sami
 7  Widmer Bassi
 7  Gianenrico Venturini
 12  Andrea Antonini
 13  Marta Rolli
 16  Andrea Mariotti
 23  Paola Emiliani
 24  Nicola Maria Baccarini
 27  Alberto Guardigli

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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