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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Buona sera a tutti voi, care amiche ed amici, non è sempre facile per me
scrivere queste news, i quanto gli amici addetti alla comunicazione hanno già
elencato e raccontato dei meeting pregressi.  Oggi ho qualcosa di nuovo da
raccontarvi, anche se vi ho scritto un lungo messaggio a proposito; e cioè
stiamo portando a termine con la consegna dei Service per cui in questi
abbiamo lavorato, con l’importante aiuto, in primo luogo del Comitato Service,
ed in particolare con l’amico Claudio Sirri, che ringrazio fin d’ora per l’importante
sostegno che riserva al Consiglio Direttivo ed a me in particolare. Oggi con
un’importante collaborazione di diversi soci, abbiamo consegnato alla Caritas il
ricavato dalla Camminata dei Babbo Natale e dalla lotteria della serata del
meeting di Natale. Il prossimo 27 alle 16:30 ci recheremo a Castrocaro per la
consegna di un altro Service molto importante presso la Biblioteca Battanini e
dove saranno presenti, oltre al Sindaco alcuni esponenti dell’U.O. della
Neurospicologia Infantile e Adolescenziale della ASL di Forlì ,  ad educatrici ed
al personale sanitario la valenza del Asl di Forlì. Per la conclusione di questo
service gradirei molto la partecipazione di tutti i soci liberi da impegni di lavoro.
Ciò mi rende molto soddisfatta e felice! Poi, passando ad un altro argomento,
vorrei che prendeste tutti nota che nel mese di maggio avremo sia il Congresso
Distrettuale a Montesilvano ed il Congresso Nazionale che si terrà al Centro
della Comunità di San Patrignano e vi invito calorosamente a partecipare
numerosi ad entrambe le manifestazioni. Infine è con grande piacere e vi
confesso anche con sollievo che ho messo a punto anche i miei ultimi meeting
di cui vi darò notizia a suo tempo.

Prossimamente, dopo il meeting col Dott. Brunelli sulla Mostra, che sarà
inaugurata nei prossimi giorni al Museo San Domenico e per il quale sto già
organizzando la visita, avremo un piacevolissimo meeting con un Concerto nel
quale ci allieterà l’amico Pierluigi Di Tella unitamente al musicista Stefano
Faravelli, in data 6 aprile ed infine il 20 aprile si terrà la consueta Assemblea
Elettiva, che già fin d’ora vi invito a partecipare numerosi per eleggere il nuovo
Consiglio Direttivo. Ora vi invio i miei più calorosi saluti ed a presto.

Giulia



LE NOSTRE ATTIVITA'

Dopo di noi, disabilità, Alzheimer e
amministratori di sostegno

Giovedì 26 gennaio, presso il Grand Hotel di Vecchiazzano, meeting “Dopo di noi,
disabilità, Alzheimer e amministratori di sostegno”. Relatrice della serata l’Avv.
Francesca Vitulo, esperta di Diritto della Famiglia e degli strumenti a tutela dei
soggetti deboli, Presidente del Lions Club Castel d’Aiano Francesco Rizzoli di
Bologna. Interverrà anche Donatella Buratti Presidente della Fondazione “Caffè
Salato“ che a Forlì si occupa di questo tema.

Incontro con Gianfranco Bacchi
Venerdì 10 febbraio, presso la Sala Aurora, Gianfranco Bacchi, ex comandante della
nave Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana, a cui abbiamo consegnato il
Lion d’Oro nell’anno 2019-2020, ha presentato un filmato girato durante i viaggi
intorno al mondo con l’Amerigo Vespucci.



Festa di Carnevale
Sabato 18 febbraio 2023, intermeeting benefico dal sapore carnevalesco, promosso
dal Lions Club Forlì Host, in collaborazione con i Lions Club Forlì-Cesena Terre di
Romagna, Forlì Giovanni De’ Medici e Forlì Valle del Bidente. Durante la serata si è
svolta una raccolta fondi con asta di vini, destinata ad MK Onlus, associazione
lionistica che promuove da diversi anni progetti di sostegno per le popolazioni
africane. Durante la serata è stato festeggiato Walther Maestri, perchè prorpio quel
giorno ha compiuto 95 anni.

Service Internazionale
Quest’anno il Service Internazionale effettuato in collaborazione con i Lions Club
Grimsby-Cleethorpes (GB) e Mont Saint Guibert (B) ha visto come destinazione la
realizzazione di un asilo nido in Congo.

Cuochi per un giorno
Giovedì 9 marzo, presso Cavarei, dopo tre anni di assenza dovuti al Covid, sesta
edizione di “cuochi per un giorno“.
Durante la serata abbiamo salutato l’ingresso della Socia Catia Amadori, presentata
da Gianfranco Baldassari.



Consegna Service Caritas
Venerdì 17 marzo, presso la sede della Caritas Forlì-Bertinoro, in via Dei Mille 28,
cerimonia di consegna del service con il ricavato della Camminata di Babbo Natale
del 26 dicembre scorso.

NEWS DAL CLUB

Nuovi Soci
Con piacere presentiamo due nuovi ingressi:

Chiara Avoni (Leo)
Abitazione: Via Balzella 20/C – 47122 Forlì
cell. 320 6427414
e-mail: chiara.avoni2004@gmail.com
Anno iscrizione: 2022-2023
Compleanno: 21 aprile

Catia Amadori (Lions)
Coniuge/partner: Raffaele Nanni
Architetto – Studio d’Architettura
Abitazione: Via Zampighi, 3 – 47122 Villafranca di Forlì
– tel. 0543 552606
Attività: Viale Fulcieri Paulucci de’ Calboli, 6 
cell. 334 1614603
e-mail: catiaamadori@virgilio.it
Anno Iscrizione: 2019-2020
Socio Presentatore: Baldassari Gianfranco
Compleanno: 24 maggio

 



LUTTO
Il Club annuncia con dolore che il 13 febbraio è mancato l’amico Wainer Vitali, socio
del nostro Club dal 1983, dove ha sempre perseguito gli ideali lionistici della
solidarietà e dell’impegno sociale. Wainer diede le dimissioni nel 2022 per motivi di
salute, ma ultimamente aveva espresso l'intenzione di rientrare. Purtroppo non ci è
riuscito...

I COMPLEANNI DI MARZO

 5  Gabriele Zelli
 5  Cinzia Brunelli
 9  Edel Casadei
 16  Silvio Lombardi
 16  Liberio Lombardi
 17  Emilio Chiericati
 19  Monica Lesi
 22  Giuseppe Arfelli
 25  Maria Nunzia Strano
 25  Nicola Foschi (Leo)
 25  Elisabetta Righini
 31  Aurelio Cicognani

A tutti tanti auguri da tutto il Club

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



     

Email inviata a

Disiscriviti

https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/q2heeb/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpb25zZm9ybGlob3N0?_d=82H&_c=34a0ea69
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/q2heeb/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9saW9uc2ZvcmxpaG9zdC8?_d=82H&_c=4002af58
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/q2heeb/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0lRTU1ieGhEQTJsak5GVzE2X0hTVFE?_d=82H&_c=26453e62
https://lionsforlihost.voxmail.it/nl/pvafja/q2heeb/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWxpb25zZm9ybGlob3N0LnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=82H&_c=29ddfbc1

