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Forlì - Castrocaro Terme e Terra del Sole

27/28/29 ottobre 2017

 Sessant’anni
di lionismo 

La storia del Lions Club 
Forlì Host comincia nel 
1957. In quell’anno l’I-
talia stava maturando la 
sua trasformazione indu-
striale e si affacciava sul 
mercato internazionale 
con prodotti sorprenden-
temente competitivi. A 

Forlì era sindaco Icilio Missiroli, leader di una 
maggioranza di centro-sinistra nata con le am-
ministrative del 1956.
Era il 26 ottobre 1957, quando il sodalizio - già 
attivo da otto mesi - ricevette la “Charter” (Club 
sponsor: Lions Club Imola), il documento che 
uffi cializzava la sua ammissione all’organismo 
internazionale. Presiedeva il nuovo Club forlive-
se il dottor Francesco Borelli, primario di radio-
logia all’Ospedale “Morgagni”, un uomo brillan-
te e dinamico, che trasmetteva entusiasmo ai 
soci. Intervenne alla cerimonia il Governatore in 
carica, il professor Giovanni Ferdinando Gardi-
ni, docente di radiologia all’Università di Bolo-
gna. Assieme a lui sottoscrissero la pergamena 
i primi 31 componenti del Club.
Da allora ad oggi 60 soci si sono succeduti alla 
Presidenza, portando ognuno il proprio con-
tributo per lo sviluppo del Club, per la sua af-
fermazione nella comunità forlivese, curando il 
rispetto dei principi dell’etica lionistica e prose-
guendo concretamente gli scopi del lionismo.
Nel corso degli anni sono stati stretti rapporti di 
gemellaggio con i Lions di Grinsby-Cleethorpes 
(GB), Padova Morgani (I), Poreč  (HR) e parti-
colare attenzione è stata riservata al Leo Club 
Forlì.

I cittadini sono invitati
Per informazioni 3493737026

Domenica 29 ottobre 2017
con ritrovo e partenza alle ore 10.00 
dall’Oratorio di San Sebastiano 
via Pace Bombace - piazza Guido da Montefeltro, 
Forlì 

Visita guidata condotta da Simona Dall’Ara
 

Forlì e il Rinascimento: itinerario nel centro 
della città alla scoperta di uno dei periodi sto-
rici che ha lasciato traccia sulla vita forlivese
 
La visita inizierà all’interno dell’Oratorio di San Se-
bastiano, una vera perla del Rinascimento forlivese, 
anche per sottolineare il fatto che il Lions Club Forlì 
Host nell’anno sociale 1971-1972 realizzò un service 
che aveva come scopo quello di salvare l’edifi cio da 
un’inesorabile degrado. Fu avviato un progetto teso 
a sensibilizzare l’Amministrazione comunale, che era 
divenuta proprietaria dell’Oratorio in seguito alla do-
nazione effettuata il 5 luglio 1968 da Giordano Bruno 
Righini, perché lo restaurasse. Per sostenere l’inter-
vento di restauro fu dato alle stampe anche un volu-
me dal titolo “L’Oratorio di San Sebastiano di Pace del 
Bombase” contenente le indicazioni metodologiche 
da seguire per il recupero architettonico, nonché noti-
zie di carattere storico sul complesso. Il libro, che per 
l’occasione è stato ristampato arricchito di immagini e 
testi, verrà consegnato in omaggio a tutti i partecipanti 
alla visita guidata.



Lions Daniela Valpiani e Lions Giorgio Maria Verdec-
chia, Associazione “Salute e Solidarietà”
Garantire la salute e l’accesso alle cure alle persone più vul-
nerabili 

PDG Lions Franco Sami, presidente nazionale dell’As-
sociazione Lions “Acqua per la Vita” Onlus
L’emergenza acqua è solo un dramma per l’Africa? Quali 
azioni intraprendere per risparmiare “l’oro blu” 

Lions Ruggero Ridolfi, presidente Sezione ISDE Forlì-
Cesena e officer di Circoscrizione per il Service di rile-
vanza internazionale “”Oncologia pediatrica” 
Lions Battista Bassi, officer di Circoscrizione per il Ser-
vice distrettuale 2017/2018 “Sostenibilità ambientale” 
Inquinamento atmosferico: proposte di intervento tra il glo-
bale e il locale 

Le conclusioni saranno tratte da:
Davide Drei, Sindaco di Forlì 
Lions Maurizio Berlati, primo Vice Governatore Distret-
to Lions Club 108 A 
Coordinerà l’incontro il Lions Gabriele Zelli, presidente 
Lions Club Forlì Host 

Venerdì 27 ottobre 2017 
ore 21.00 

presso il Circolo della Scranna - Palazzo Albicini 
corso Garibaldi 80, Forlì  

Concerto lirico vocale per la Città 

Elisa Balbo, soprano, 
Maurizio Leoni, baritono, 
Davide Cavalli e Pierluigi Di Tella, pianisti

Musiche di Franz Liszt, Johannes Brahms, Giuseppe 
Verdi, Giacomo Puccini 

Interverranno: 
Lions Gabriele Zelli, presidente Lions Club Forlì Host
Fabrizio Miserocchi, direttore generale Istituto Oncolo-
gico Romagnolo 

Ingresso libero 

Durante il corso della serata saranno presenti i volon-
tari dell’Istituto Oncologico Romagnolo per illustrare e 
raccogliere fondi a sostegno del “Progetto Margheri-
ta”, grazie al quale lo IOR fornisce parrucche gratuite 
alle donne che, in seguito a cure oncologiche, devono 
affrontare il delicato momento della caduta dei capelli. 
Sono state 358 le donne che nel 2016 hanno chiesto 
questo tipo di aiuto alle sedi dell’Istituto. Un numero 
enorme che fa ben capire quanto sia importante fare 
in modo che il progetto sia costantemente sostenuto 
dai cittadini. È per questo che il Consiglio Direttivo del 
Lions Club Forlì Host ha deciso di devolvere un contri-
buto per sostenerlo e di ospitare i volontari dello IOR 
nel corso di una serata durante la quale sarà eviden-
ziata l’attenzione che il sodalizio ha sempre avuto per 
la valorizzazione della musica e della cultura in gene-
rale, oltre che la propensione ad aiutare le persone in 
difficoltà, in ossequio al motto “We serve” che caratte-
rizza l’impegno dei soci lions. 

Sabato 28 ottobre 2017 
ore 8.30

Cappella della 
Madonna del Fuoco
Chiesa Cattedrale
piazza Duomo, Forlì

Celebrazione 
Santa Messa
presieduta da 
mons. Quinto Fabbri

Sabato 28 ottobre 2017 
ore 10.00 - 12.30 
Salone d’Incontro Palazzo Romagnoli 
via Albicini 12, Forlì 

Convegno: 
L’impegno civico e sociale oggi: su quali emergenze 
occorre mobilitarsi? I Clubs Service possono essere i 
protagonisti del mondo del volontariato forlivese? 

Interverranno: 

Lions Filippa Lanigra, coordinatrice Distrettuale Lions 
Club International Foundation 
We care, we serve, we accomplish

Sauro Bandi, direttore Caritas Diocesi Forlì-Bertinoro
Vecchie e nuove povertà a Forlì: quali progetti sostenere per 
aiutare chi vive nella precarietà  

Lions Eugenia Danti, presidente Associazione La Rete 
Magica Forlì, 
Lions Walter Neri, officer di Circoscrizione per il Servi-
ce di rilevanza nazionale “Progetto Martina”
Emergenza Alzheimer e Parkinson: come estendere la rete 
dell’assistenza e dei servizi


