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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Salve a tutti mie care amiche ed amici e così il 2022 è finito, e con lui anche il
mio primo semestre del mio mandato. Facendo un rapido riassunto, un po’
presuntuosamente, mi  ritengo abbastanza soddisfatta, forse potevo  fare di
meglio, ma soprattutto grazie al mio splendido Consiglio Direttivo che mi ha
supportata e sopportata in maniera veramente eccelsa, abbiamo fatto tanto,
soprattutto la Charter che ci  ha assorbito diverso tempo, ma di questo sapete
già tutto.  Abbiamo condiviso diversi  meeting, che come tanti soci mi hanno
confermato, sono stati interessanti e piacevoli, con presenze sempre maggiori e
che pian piano stanno ritornando ai numeri a cui eravamo prima del  bruttissimo
periodo Covid. Devo però constatare che  alcuni soci ne temono ancora le
conseguenze, ma sono certa che più andiamo avanti col tempo più che
possiamo registrare presenze sempre più elevate. Per quanto attiene i Service,
ne abbiamo già fatti diversi e a mio avviso molto soddisfacenti, e vi sono sempre
stati raccontati e documentati, ancora ne abbiamo in cantiere altri. Purtroppo ho
dovuto vedere uscire dal Club soci, anche storici con  quali mi sono messa
subito in contatto, ma con scarso risultato. Devo però ricordarvi che abbiamo
anche, sia tramite la Transition Leo-Lions e sono entranti due storici Leo che a
mio avviso diventeranno dei Lions di eccellenza, in quanto ritengo che abbiamo
necessità di soci giovani che hanno già dimostrato il loro coinvolgimento col
nostro Club. Durante la Cena degli auguri sono entrati due nuovi soci e ritengo
che, considerato l’entusiasmo dimostrato, diventeranno ottimi Lions, soprattutto
se avremo modo di coinvolgerli e formarli, cosa che ritengo assolutamente
dovuta ed essenziale. E’ appena iniziato il nuovo anno e abbiamo già trascorso
insieme il primo meeting. Posso però assicurarvi che siamo in pieno lavoro, in
quanto già praticamente fino a tutto marzo abbiamo in calendario sia meeting
che eventi di cui vi terremo prontamente portati a conoscenza. Mi ritrovo, quindi
ad affrontare questo secondo semestre con fiducia e passione nella speranza di
far ancora di più e spero meglio. Nella speranza, ma spero che si traduca in
certezza, di vedervi sempre più numerosi sia ai meeting che agli eventi che vi
verranno comunicati. Ora non volendo tediarvi, oltre augurando a tutti voi i miei
auguri per un proficuo e soprattutto sereno 2023 vi abbraccio con affetto.

Giulia

LE NOSTRE ATTIVITA'



Parco Sensoriale Adler Raffaelli
Venerdì 17 dicembre, alla presenza delle autorità lionistiche e civili, inaugurazione del
Parco Sensoriale Adler Raffaelli. Nata dalla felice intuizione del DG dell’anno sociale
2021-2022, Franco Saporetti, e del PDG Franco Sami, di aderire al finanziamento del
Multidistretto per la realizzazione di spazi verdi nell’ambito della tutela dell’ambiente,
l’area verde era già in concessione al Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e gestito
da CavaRei impresa sociale. Una scommessa vincente che ha portato alla
realizzazione di un parco dove la stimolazione della multisensorialitá è amplificata
dalla piacevolezza data dal contatto con la natura e dai benefici che essa sa offrire.

Festa degli Auguri
Sabato 17 dicembre, Grand Hotel Forlì. Tradizionale festa degli auguri, durante la
quale abbiamo salutato l’ingresso di due nuovo soci Lions (Emily Cipollone,
presentata da Caterina Rondelli e Simone Giuseppe Delia, presentato da Aurelio
Viscuso) e il nuovo socio Leo Mattia Agostini.

Camminata di Babbo Natale



Sono state oltre 800 le persone che hanno partecipato alla Camminata di Babbo
Natale, promossa dal Lions Forlì Host e dal Leo Club. L’intera manifestazione è stata
coordinata dai soci Camilla Sangiovanni e Mauro Rosetti, con la supervisione di Giulia
Margotti e di Arianna Suozzo, rispettivamente presidente del Lions Club Forlì Host e
del Leo Club.

La camminata, che è stata riproposta dopo due anni di sospensione a causa del
Covid 19, ha come scopo quello di sollecitare i cittadini al movimento all’aria aperta.
Inoltre è un momento di raccolta fondi da destinare in beneficienza. Infatti nei prossimi
consegneremo il ricavato all’Emporio della Solidarietà

Pandorini Leo a Geriatria
Arianna Suozzo, presidente del Leo Club, e Vera Roberti, Leo Advisor, hanno fatto
visita al reparto Geriatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni portando in dono un
buon quantitativo di pandorini (i cosiddetti PandoLeo). Le due ospiti sono state
ricevute dalla dottoressa Gaia Pantieri e da una rappresentanza del personale
paramedico che hanno manifestato il loro riconoscimento perché un importante
sodalizio locale formato da giovanissimi ha pensato agli ospiti più anziani e fragili del
nosocomio forlivese e di chi li assiste.

Confesso che ho mangiato
Giovedì 12 gennaio, meeting dedicato all’alta gastronomia con un ospite d’eccezione,
Davide Paolini, giornalista, scrittore, già direttore marketing Benetton, conduttore
televisivo e radiofonico. Paolini, autore di numerosi libri, tra cui “Confesso che ho
mangiato”, ultima sua fatica, ha raccontato la sua passione per la buona tavola, dalle
sue origini romagnole, fino ai suoi viaggi dedicati alla ricerca della cultura culinaria di
paesi lontani del mondo. 

NEWS DAL CLUB

Nuovi Soci



Il 17 dicembre, in occasione della Festa degli Auguri abbiamo avuto l'ingresso di due
Soci Lions e un socio Leo.

Emily Cipollone (Lions)
Medico veterinario
Abitazione: via Guglielmo Marconi, 152 – 47011
Castrocaro Terme
Attività: via Servadei, 7/B – 47121 Forlì
cell. 3392527451
e-mail: emily.cipollone.ec@gmail.com
Socio Presentatore: Rondelli Caterina

Simone Giuseppe Delia (Lions)
Odontoiatra
Abitazione: via Lazzaro Papi, 5 – 20135 Milano
Attività: via Sandro Pertini, 42 – 47034 Forlimpopoli –
tel. 0543 1947308
cell. 338 1727701
e-mail: simone.g.delia@gmail.com
Socio Presentatore: Viscuso Aurelio

 

Mattia Agostini (Leo)
Abitazione: Via Bassetta, 20 – 47121 Forlì
cell. 345 3250938
e-mail: mattia98agost@gmail.com

 

LUTTO
Il Club annuncia con dolore la scomparsa dell’amica Milena Strocchi, socia del nostro
Club dal 2005, dove ha sempre perseguito gli ideali lionistici della solidarietà e
dell’impegno sociale. Milena è stata anche presidente della sezione forlivese
dell'Unitalsi dai primi anni Ottanta fino al 2005.



LUTTO
E' mancato Branko Zoric, marito di Fedora, che fu la presidente del Club di Porec nel
1999-2000 che firmò il gemellaggio assieme al compianto Piero Matteini. Il nostro
presidente ha presentato le condoglianze a nome di tutti i soci del Forlì Host.

I COMPLEANNI DI GENNAIO

 5  Simone Giuseppe Delia
 9  Brunella Biguzzi
 13  Paolo Cimatti
 14  Claudio Servadei
 20  Melania Vicchi
 20  Vittorio Guarini
 29  Bruno Vittori

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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