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Carissimi amici Lions sono molto lieto di riprendere il nostro 

percorso con tutti voi. Ripartiamo fiduciosi per questo nuovo 

Anno Sociale, il XL°, con la consapevolezza che faremo di 

tutto perché sia proficuo e probo di risorse da donare alla 

nostra comunità ed a quanti ci chiedono il nostro sostegno. 

Sappiamo che non sarà facile e che tutto non sarà come 

prima, dovuto essenzialmente a questo lungo periodo 

“Covid”.  

Questa pandemia ha innescato una serie di problematiche 

che richiederà ancora tempo e cautela prima di venirne fuori 

completamente.  

Sarà per questo motivo che dovremo gestire le nostre 

iniziative sempre nel rispetto delle normative vigenti. 

Vogliamo però essere determinati nel riprendere il nostro 

impegno di fare Service.  

Proprio in questi giorni ci è stato chiesto il nostro aiuto da 

parte USL  di Faenza per fare un presidio nel punto 

vaccinale.  Fortunatamente la Charter di Giugno è stata 

un’ottima occasione per ritrovarci in presenza dopo più di un 

anno senza vederci.  

Una serata che ricorderemo piacevolmente, molto 

partecipata e ricca di momenti emozionanti. In quella 

occasione abbiamo ritrovato il piacere di stare insieme. Sono 

momenti particolari che hanno innescato atmosfere 

particolari che solo la conviviale riesce a trasmettere. Sono 

queste le occasioni che rafforzano il senso di appartenenza, 

che fortificano le amicizie e ne favoriscono di nuove.  

E’ nella condivisione che matura la volontà del fare, officina 

di nuove idee del come stare  insieme per realizzare progetti 

per il territorio.  

Il CD si è riunito una prima volta il 19 Luglio ed una seconda 

il 15 settembre per programmare buona parte dell’attività che  

sarà  presentata in occasione  dell’Assemblea  Soci  del  28  

 

settembre. Avete tutti ricevuto l’invito per la 

gita del 3 Ottobre.  

Si va a Vinci alla riscoperta dei luoghi e 

sentieri dove visse Leonardo. Curata nei 

minimi particolari da Roberta e Giovanni.  

Vi invito a diffondere l’iniziativa anche ai 

vostri amici e parenti, ancora meglio se 

avete in prospettiva persone candidate a 

Socio.  

Apertura prevista per il 16 ottobre ore 20 

probabilmente in Rocca a Bagnara. Stiamo 

verificando la fattibilità di diverse iniziative, 

come Service e Meeting per questo primo 

periodo ed inizio anno nuovo. Vorremo fare 

una degustazione in cantina (??) evento da 

trascorrere in compagnia nel periodo di San 

Martino.  

A Bagnara abbiamo la Festa del Patrono il 

30 novembre, si potrebbe fare una grigliata, 

 
Riprendiamo il nostro percorso 
_________________________________ 
di Alberto Valli 

Presidente 

Alberto Valli - Presidente 2021/22 
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oppure un concerto per dare il ricavato in 

donazione per il restauro della cupola della 

Chiesa di Bagnara. Ma soprattutto ci 

aspettiamo proposte ed idee da tutti voi Soci, 

ben lieti di potere allargare il nostro servizio 

alla comunità. Per informazione generale 

sappiate che siamo reduci dal recente incontro 

Lions svoltasi a Ravenna per il passaggio delle 

consegne con una novità che  riguarda la 

nostra Zona che aumenta di un Club da sette a 

otto per la trasformazione del Club Lioness di 

Faenza in Club Lions. Infine mi rivolgo a tutti i 

Soci chiedendo un impegno particolare per 

garantire il successo delle nostre iniziative. In 

questi giorni avete ricevuto la lista dei Comitati, 

Vi chiedo per favore di farvi sentire e di fare 

proposte con i vari Coordinatori, non importa 

se uno ha poco o molto tempo perché come 

dice il proverbio “E’ la somma che fa la 

differenza”. Vi chiedo inoltre  di collaborare, di 

essere propositivi e nel ricordarvi che il Club 

ha bisogno di nuovi Soci che sono il vero ed 

unico patrimonio, facciamo tutti un piccolo 

sforzo, guardiamoci attorno, tutti abbiamo 

parenti, amici e colleghi potenziali candidati a 

diventare Soci.  

Auguro a voi e famiglie un felice 

proseguimento delle vostre attività, e vita 

famigliare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVENNA, DOMENICA 25 Luglio 2021 

Stavo pensando di iniziare questo resoconto della 

cerimonia del Passaggio delle consegne con “Si è svolta 

domenica, come di consueto, la cerimonia del passaggio 

delle consegne”. 

Mi sono ritrovato a sorridere tra me e me pensando che, 

anche situazioni come queste, vissute tante volte, spesso 

simili nel loro rituale, in questo periodo di pandemia, tutto 

sono tranne che “consuete”. 

In effetti, è stato bello ed emozionante constatare come il 

Centro Congressi di Palazzo Corradini a Ravenna fosse 

pieno (nel rispetto delle norme) in ogni ordine di posti, con 

tanti amici della Romagna, ma anche tanti giunti dalle 

Marche, Abruzzo e Molise per ritrovarsi dopo mesi di 

riunioni, meeting e congressi “on line”. 

Per il nostro Club erano presenti il Presidente Alberto Valli 

e gli OD Giorgio Dall’Olio e Fausto Pasini. 

Tocco di campana a 2 mani della past Gov. Francesca 

con il Gov. Franco, inni, lettura dell’ Etica, presentazione 

degli ospiti, breve saluto dell’Amministrazione Comunale 

di Ravenna: una routine nella quale ci siamo ritrovati 

immediatamente a nostro agio; un ritorno al passato e, 

speriamo, “un ritorno al futuro”. 

Adrenalina alle stelle con l’intervento in apertura dei Leo; 

Camilla Sangiovanni del Leo Club Forlì ha presentato la 

sua squadra e illustrato i programmi dei Leo; credo sia 

fondamentale per il nostro futuro coinvolgere e soprattutto 

ascoltare i Leo che con la loro vitalità portano tanta 

energia. 

“W I LEO”; queste sono state le prime parole di 

Francesca Romana Vagnoni che con questo intervento ha 

 
Passaggio delle consegne 
fra il PDG Francesca Romana Vagnoni  

e il DG Franco Saporetti 
_______________________________ 
di Fausto Pasini 

 

Passaggio delle consegne a Ravenna 



    

NOTIZIARIO TELEMATICO A DIFFUSIONE INTERNA 

ANNO XV – NEWS N. 1 – OTTOBRE 2021 

 

 

 

Lions Club Valle del Senio 
Anno Sociale 2021-2022 – XL° Anno         

Presidente Alberto Valli 

 

 

 

DISTRETTO 108 A - ITALY 

Franco Saporetti 
GOVERNATORE 

“We Serve  
il mare della solidarietà” 

 
 

3 

 

concluso la sua esperienza di 

Governatore del Distretto. 

Tanti i punti toccati con un intervento 

sentito, molto “personale”, in cui ha 

rivendicato come, in un anno così 

difficile per le condizioni oggettive e 

per alcune non facili situazioni interne, 

tante sono state le iniziative e tanti i 

services portati a termine. 

Ha inoltre presentato la situazione 

della Fondazione e dello stato dell’arte 

delle casette di “Arquata”  

Per farlo, il DG ha chiesto l’aiuto di 

tutti, ad iniziare dal DG Team con cui 

lavorerà in continuità per perseguire gli 

obiettivi prefissati. 

Con un esempio ben calzante, Franco 

ha sottolineato come “navigare da soli 

sia difficile e navigare a vista sia 

deleterio” dunque il suo obiettivo sarà 

di lavorare insieme, in amicizia, con 

determinazione, nel rispetto reciproco. 

Dopo aver ringraziato Francesca per 

l’anno appena concluso, ha chiesto a noi tutti una reazione forte, 

un grande entusiasmo che porti ad un forte coinvolgimento dei 

Soci, Soci che dovranno essere sempre più motivati, informati e 

formati, sintetizzando e concludendo con uno slogan ben riuscito 

“vogliamo dare continuità nel cambiamento” 

Sono poi stati chiamati e salutati uno ad uno i componenti del 

Gabinetto Distrettuale e tutti i Presidenti di Club presenti; una foto 

ed una “pacca” per iniziare insieme, con entusiasmo, questo 

nuovo anno Lionistico. 

We serve! 

 

 

 

 

 

 

 

Più o meno a fine agosto o agli inizi di settembre, Alberto, il nostro 

presidente, ha ricevuto una telefonata dalla signora Anna Lusa, 

responsabile dell’AUSL per l’HUB vaccinale di Faenza, la quale 

chiedeva letteralmente “aiuto” al nostro Club per la gestione del 

servizio d’accoglienza dei vaccinandi in zona Fiera. 

Tale richiesta è stata motivata dal fatto che, dovendo ricevere e 

Il DG Franco Saporetti 

 
Il Club Valle del Senio al servizio 

dell’HUB vaccinale di Faenza 
___________________________________ 
di Carlo Vinieri 

 

Il Socio Carlo Vinieri rileva la temperatura nell’HUB di Faenza  
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indirizzare il flusso dei nuovi profughi 

afgani, i precedenti addetti all’HUB erano 

stati dirottati a questo nuovo incarico. 

Ovviamente Alberto ha aderito 

immediatamente e alcuni tra noi soci si 

sono resi subito disponibili: comunicato 

all’AUSL che avremmo svolto il servizio nel 

turno del giovedì mattina (8:30/14:00), il 9 

settembre abbiamo iniziato. Il resto della 

settimana viene coperto da altre 

associazioni.  

Gianmarco Lanzoni e io ci siamo divisi il 

primo giorno di presenza: abbiamo 

frazionato il servizio in due parti, in modo 

tale che venga svolto da due persone che 

si danno il cambio: una dalle 8:30 alle 

11:30 e l’altra dalle 11:30 alle 14:00.  

E’ stata una buona idea perché restando 

sempre in piedi dopo tre ore inizi a 

stancarti. 

Il compito di noi volontari è quello di misurare la temperatura 

a chi entra nell’HUB, sanificargli le mani spruzzandole col gel 

igienizzante e indirizzarlo nei vari percorsi predisposti a 

seconda che il vaccinando sia alla sua prima o seconda 

somministrazione. Niente di difficile, occorre avere solo un 

po’ di buona volontà e, ovviamente, il tempo.  Tempo che, 

pur dovendomi destreggiare tra l’aiuto e le continue visite a 

una zia 96 enne, tra i nipoti da recuperare da scuole e 

palestre e qualche altro impegno familiare, riesco più che 

volentieri a ritagliarmi. E come me, credo anche gli altri. 

Pensare che quando sono andato in pensione tutti a dirmi“… 

ma come farai ad arrivare a sera senza annoiarti !”. 

Comunque, a parte gli scherzi, in questo momento siamo 

sette soci a darci il cambio per coprire la nostra giornata. 

Speriamo nella disponibilità di altri perché questo, che 

abbiamo intrapreso, sarà un servizio che durerà a lungo, 

sicuramente parecchi mesi, e nessuno ha idea di quando 

potrà terminare. 

Noi Lions siamo nati con l’intento di aiutare il prossimo, dare 

una mano e impegnarci in progetti internazionali, nazionali e 

locali, e quindi pure nelle piccole cose, com’è appunto questo 

service presso l’HUB vaccinale. 

Noi ci siamo, anzi il Lions club VALLE del SENIO c’è: anche 

questa volta, “we serve”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente si riparte. Domenica 3 ottobre si è tenuta la gita 

sociale del Lions Club, gita dedicata a Leonardo da Vinci.  

Partenza di buon mattino da Castelbolognese e Imola con 

destinazione Vinci. 

La prima tappa si è svolta presso la casa natale di Leonardo 

da Vinci presso la località di Anchiano, a circa 3 km da Vinci. 

Un luogo immerso fra gli ulivi che adornano le colline 

 
Gita a Vinci 
Sulle tracce di Leonardo 
________________________________ 
di Giovanni Ferrucci 

 

I Soci Zanotti e Dall’Olio nell’HUB di Faenza 
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circostanti.  Qui Leonardo trascorse i primi 

anni della sua infanzia, lontano dalla sua 

vera famiglia, in quanto nato come figlio 

illegittimo di un notaio fiorentino Piero da Vinci che non lo 

riconobbe mai come figlio e di Caterina Buti del Vacca 

probabilmente facente parte della servitù del Casale di 

Anchiano, donna di umili origini, a cui Leonardo fu tolto fin 

dalla nascita. 

Il programma è proseguito con la visita alla “Mostra Leonardo 

e la pittura” presso Villa il Ferrale che si trova a metà strada 

fra il paese di Vinci e la casa natale di Leonardo.  

Nella mostra sono esposte alcune riproduzioni dei quadri più 

famosi di Leonardo, dalla “Gioconda” alla “Dama con 

l’ermellino” per arrivare alla riproduzione del dell’Ultima Cena 

di Gesù. Interessanti anche i calchi degli apostoli ricavati dal 

dipinto dell’Ultima Cena.  

 

 

La mattinata è terminata presso il Casale di Valle, una 

splendida tenuta toscana che si erge su valli ricoperte di 

vigneti, di proprietà della Cantina Leonardo da Vinci che fa 

parte del Gruppo CAVIRO.  

Dalle terrazze della tenuta si poteva apprezzare un panorama 

veramente splendido e probabilmente inaspettato. Il pranzo, a 

base di tipiche ricette toscane, unito ai vini della Cantina 

Leonardo da Vinci,  è stato molto apprezzato. 

Il pomeriggio è iniziato con un veloce tour presso la Cantina 

Leonardo da vinci, dove Francesco, responsabile enoteca e 

Pranzo presso il Casale di Valle  
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marketing della Cantina, ci ha illustrato le attività della 

Cantina e successivamente ha aperto l’enoteca per chi 

volesse acquistare un ricordo da portare a casa, opportunità 

che è stata accolta da molti.  

L’ultima tappa della giornata è stata dedicata al Museo 

Leonardiano di Vinci che è allestito permanentemente presso 

il Castello dei Conti Guidi in centro a Vinci. Grazie alle guide 

che ci hanno accompagnato nella visita, abbiamo potuto 

apprezzare molti dei progetti inventati da Leonardo, che a 

quei tempi risultavano essere troppo futuristici, ma che ci 

hanno dato un’idea della sua genialità, applicata al disegno, 

alla pittura alla meccanica, all’idraulica, allo studio del corpo 

umano e altri innumerevoli temi. 

 

Bellissima giornata dedicata alla scoperta 

di Leonardo da Vinci, un personaggio che 

tutto il mondo ci invidia e che forse è a tutti 

noi ancora un po’ sconosciuto. 

Un po’ di relax nel borgo di Vinci 

Foto di gruppo nella tenuta Leonardo da Vinci 

Degustazione alla cantina Leonardo da Vinci La tenuta Leonardo da Vinci 
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Giovanni Ferrucci, estensore dell'articolo precedente 

e al tempo stesso ideatore e “padrino” di questa 

gita, elegantemente ha taciuto sull'ottima riuscita 

della gita stessa.   

Un grazie di cuore a Roberta che ha confermato  le 

sue ottime e collaudate capacità organizzative. 

Bravo il Presidente  che, anche durante lo sfizioso 

convivio, non ha perso l'occasione di ricordare ai 

soci presenti e loro ospiti gli importanti service che 

verranno realizzati  nel presente anno lionistico. 

E da ultimo, ma non perchè ultimo, un caloroso 

applauso a Maria, moglie di Alberto, per la 

sollecitudine e la gentilezza dimostrata  nel 

sostenere i partecipanti durante il viaggio con una 

ricca colazione e altrettanto ricca merenda da lei 

preparata.   

A quando la prossima? 

 

 

 

 

 

 

Ho avuto la fortuna di trovarmi, per lavoro, a Dubai 

in occasione della inaugurazione dell’Expo Dubai 

2020. 

Sabato 2 Ottobre dunque, di buon mattino, abbiamo 

preso la metro e alle 10.00 in punto siamo stati 

scaricati proprio di fronte all’ingresso. 

Dopo aver mostrato il “green pass” siamo passati 

sotto il metal detector e siamo entrati. 

La giornata era caldissima e siamo andati subito 

sotto la mega struttura centrale per cercare un po' di 

ombra ed orientarci tra questo marasma di strutture 

(oltre 190 Paesi più alcuni padiglioni tematici, più 

padiglioni di imprese private più strutture per gli 

spettacoli, ristoranti, hotel, aree di assistenza ….  

una città!) 

 

Ci siamo avviati subito verso il Padiglione Italia 

ma camminando abbiamo visto “SAN MARINO” 

e ci siamo fermati. Siamo stati accolti da alcune 

simpaticissime ragazze romagnole (non tutte 

“more” …) che ci hanno subito offerto qualcosa 

da bere e ci hanno presentato il “tesoro” 

esposto per l’occasione (una copia …)  
 

 

Siamo poi ripartiti alla volta del padiglione Italia dove 

abbiamo immediatamente fatto una deviazione al 

bar Lavazza. Abbiamo ordinato 5 caffè che abbiamo 

pagato una follia! Benvenuti al padiglione Italia! 

Le scale mobili erano “momentaneamente fuori 

servizio” ma, dopo aver dovuto chiedere ad un paio 

 
Sentiti e doverosi 
ringraziamenti 
____________________________ 
di Enrico Ghinassi 

 

 
Expo di Dubai 2021 
____________________________ 
di Fausto Pasini 
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di ragazzotti un po' annoiati, siamo saliti per accedere 

all’interno. Arrivati sopra, una signorina ci ha spiegato il 

percorso e siamo partiti alla scoperta del padiglione Italia. 

Ci avviamo fino ad incontrare alcune ragazze a cui dobbiamo 

chiedere spiegazioni; ci spiegano le varie installazioni, ci 

mostrano la struttura costruita con pietre a secco da due 

artigiani sardi, ci mostrano la coltivazione di piante 

nell’ambiente desertico, ci mostrano la trivella che è in viaggio 

verso Marte e che per prima dovrà trivellare il suolo marziano 

fino alla profondità di due metri, ci illustrano il “muretto” 

ricostruito da Dolce e Gabbana, ci parlano dell’esperimento 

sull’alga SPIRULINA che serve a migliorare l’ambiente. 

Entriamo nel Belvedere, un ambiente molto caratteristico che 

rappresenta l’arte italiana ed al suo interno circolare, vengono 

proiettati in continuazione dei video realizzati da Gabriele 

Salvatores.   Questi video sono 15 (uno per ogni regione che 

ha partecipato all’Expo”) più alcuni altri video che 

rappresentano il saper fare dell’Italia. Noi ci siamo fermati un 

po', dopo 10 minuti di video sulla Sardegna abbiamo deciso di 

muoverci, altrimenti avremmo passato lì l’intera giornata. Una 

signorina un po' scocciata ci ha indicato una direzione e 

siamo scesi fino ad un certo punto. Li, un giovane volontario 

molto gentile ci ha chiesto un commento e stupiti abbiamo 

detto: come: siamo alla fine? Ma non abbiamo nemmeno visto 

il David! Ci ha spiegato che avevamo sbagliato strada, quindi 

siamo risaliti da fuori ed abbiamo rifatto il percorso fino al 

punto in cui la stessa signorina scocciata ci ha guardato e ci 

ha fatto cenno di passare.  Siamo finalmente arrivati alla vista 

di uno dei pezzi forti del padiglione; la copia esatta del David 

di Michelangelo realizzato con una stampante 3D e ricoperta 

di polvere di gesso. Dentro una struttura dedicata, eravamo 

all’altezza della testa ed abbiamo potuto ammirarla da vicino. 

Veramente bello, con dettagli particolari (le pupille sono a 

forma di cuore). Poi scendiamo di nuovo per poter vedere 

l’opera completa. Il brillante ragazzo di prima ci riceve 

sorridente e ci indica dove andare per vedere la struttura da 

sotto (ci spiega che per non offendere i visitatori mussulmani, 

non si vede la statua nella sua interezza, si vede la testa da 

sopra e si vedono i piedi da sotto. Già mi chiedo, se si sapeva 

che non si sarebbe potuto mostrare, 

perché realizzarlo intero? Si sarebbe 

potuto fare solo la testa. Ma si sa, io di arte 

non me ne intendo, ci avviamo comunque 

verso questo ingresso ma una signorina 

molto scorbutica ci fa presente che 

possono entrare solo le delegazioni.  

 

Qualcuno di quelli che erano con me 

avrebbe voluto protestare ma io ho 

preferito andarmene. Evidentemente non 

ho capito bene lo spirito di questa 

esposizione italiana a Dubai. Forse ci 

Il padiglione Italia all’Expo di Dubai  
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siamo capitati nel momento sbagliato, forse avevo delle 

aspettative diverse essendo indubbiamente tra i primissimi 

italiani a visitarlo e mi sarei aspettato un po' di calore, una 

accoglienza di quelle che in Romagna riserviamo ai turisti, ma 

niente di tutto ciò. Direi sotto diversi aspetti, una delusione. 

Nei giorni successivi ho pensato che forse io non avevo ben 

compreso lo spirito visto che il padiglione Italia è stato 

premiato come miglior padiglione (non ho capito da chi). 

Leggere diverse critiche mosse da alcuni giornalisti che lo 

avevano a loro volta visitato mi ha un po' rinfrancato, ma 

evidentemente io e le persone che erano con me, abbiamo 

avuto una impressione negativa della accoglienza e abbiamo 

pensato che, forse la presentazione sarebbe potuta essere 

più professionale.  

(per chi vuole questo è il link del pad. Italia all’expo Dubai 

2020 https://www.italyexpo2020.it/il-progetto-italia/padiglione-

italia/ ) 

Poi abbiamo iniziato a girovagare, visitando diversi padiglioni, 

tra cui ricordo India, Giappone, USA, Russia, Azerbaijan, e 

tanti altri. In tutti, abbiamo visto filmati molto interessanti, 

vivaci, interattivi, con spiegazioni molto dettagliate (in alcuni 

casi TROPPO dettagliate) e comunque ci siamo fatti l’idea 

che il filo conduttore di questo Expo siano i filmati, i video, 

molti dei quali ben fatti, coinvolgenti, che ti catturavano, ti 

coinvolgevano e ti facevano venire voglia di essere li. 

Abbiamo infine visitato alcuni padiglioni tematici come “Terra”, 

“sostenibilità” e “Mobilità”.  

Certamente alcuni spunti di riflessione, certamente alcuni 

tentativi di rivolgersi ai ragazzi e ai giovani, certamente non 

tutto interessante, certamente un impegno importante, 

certamente una esperienza interessante. 

Mentre uscivamo verso le 19,00 sotto l’esibizione della 

pattuglia acrobatica, abbiamo realizzato che stava entrando 

tantissima gente e ci siamo resi conto che probabilmente, le 

cose più attrattive per i turisti, come spettacoli, giochi di luce e 

altro, erano programmate per la sera (acc.!!) 

Ho dedicato molto spazio al padiglione Italia e ho fatto molte 

critiche; questa è stata ovviamente la mia esperienza 

personale e devo dire che ancora adesso, già rientrato, sono 

dispiaciuto per gli atteggiamenti, per le inefficienze che 

rovinano e rendono vani sforzi e investimenti importanti; 

basterebbe poco per essere sempre al top! 

Detto questo, ho trovato certamente una 

organizzazione efficiente, e certamente 

uno spettacolo da vedere. 

Per chi avesse voglia di andare (Bologna 

Dubai diretto con Emirates con diverse 

partenze settimanali) suggerirei i mesi di 

Gennaio e Febbraio per il clima, e 

suggerirei di dedicare almeno due giorni, 

andando magari solo nel primo 

pomeriggio, ma trattenendosi anche la 

sera.

Il Socio Fausto Pasini all’Expo di Dubai 
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Lions Club Valle del Senio 
Anno Sociale 2021-2022 – XL° Anno         

Presidente Alberto Valli 
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Franco Saporetti 
GOVERNATORE 

“We Serve  
il mare della solidarietà” 
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COMITATI OPERATIVI 2021/2022 

COMITATO OPERATIVO COORDINATORE COMPONENTI 

G.A.T.  
(Global Action Team) 

VALLI ALBERTO (G.A.T.) 
DALL’OLIO GIORGIO - DALMONTE FRANCESCO  

FERRUCCI GIOVANNI - ROSSINI CARLO - TONDINI ENNIO 

FORMAZIONE SOCI 
LEADER OFFICER 

FERRUCCI GIOVANNI (G.L.T.) 
LANZONI GIANMARCO - CAVALLARI CLAUDIA   

GALLI MATTIA - ZANOTTI ALESSANDRO 

 
COMITATO SOCI  
CRESCITA E RETENTION 

 

DALMONTE FRANCESCO  
(D.R.S. – G.M.T.) 

FERRUCCI GIOVANNI - GHINASSI ENRICO  
PASINI FAUSTO - RAVAGLIA PIETRO 

BANDINI AMELIO - CENNI LAURA 

COMITATO SERVICE 
 DIABETE 
 POSTER PER LA PACE 
 RACCOLTA OCCHIALI 
 MORA ROMAGNOLA 
 ATTIVITA’ SPORTIVE 

ROSSINI CARLO (G.S.T.) 

 
DALMONTE FRANCESCO (Mora Romagnola)   

MAMBELLI FRANCO (Diabete) - PASINI FAUSTO  
(Banco Alimentare) - SCARDOVI FRANCESCO  

(Attività Ricreative) - AMADEI ANTONIETTA (Occhiali 
Usati) FERRUCCI GIOVANNI - DALL’OLIO GIORGIO 

(Torneo Tennis) - RAVAGLIA PIETRO - ROSSINI CARLO 
(Poster per la Pace) - LANZONI GIANMARCO 

 

STAMPA E COMUNICATI 
FOTO UFFICIALI - SITO 
CLUB - RESPONSABILI  
TELEMATICI 

DALL’OLIO GIORGIO 

 
GALLI MATTIA (Sito Club) - MARIANI MARCO (Foto e 

Archivio) - PASINI FAUSTO - ROSSINI CARLO  
BERTOZZI STEFANO - MARIANI FRANCESCO 

 

ORGANIZZAZIONE  
MEETING 
GITE E GEMELLAGGI 

MELANDRI ROBERTA 

 
CAVALLARI GIORGIO - MARIANI MARCO  

FERRUCCI GIOVANNI - MARIANI FRANCESCO  
BACCHINI ALESSANDRO 

 

NEWSLETTER GHINASSI ENRICO 

 
MARIANI MARCO (Foto e Archivio)  

MELANDRI ROBERTA - FERRUCCI GIOVANNI  
PASINI FAUSTO - ROSSINI CARLO 

 
STATUTO E  
REGOLAMENTO 

GOTTARELLI GIULIANA 

 
GHINASSI ENRICO - MELANDRI ROBERTA   

SCARDOVI FRANCESCO 
 

CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI (“coronavirus permettendo...”)  
 

 16/10/2021  sabato    Meeting di Apertura  Anno Sociale 2021-2022 
 20:00  Relatore: Prof. Riccardo Francone  – Tema serata: “Le Donne di Dante Alighieri” 
   Rocca Sforzesca - Bagnara di Romagna - P.zza IV Novembre 3 
 

 28/11/2021  domenica   5° Festa della Mora Romagnola  
 12:00  Tendone Pro-Loco -  Bagnara di Romagna  
 

 19/12/2021  domenica   Festa degli Auguri 2021  
 12:30 (alt. 19;30)  Grand Hotel delle Terme -  Riolo Terme - Via Firenze 15  
    

Nota: il presente calendario è indicativo; le date e gli orari definitivi saranno comunicati come di consueto dal Segretario 
 

La newsletter è a disposizione dei Soci che possono inviare articoli che saranno pubblicati nel rispetto dei tempi e degli spazi disponibili 
 

Comitato redazione news 2021/2022 -  Ghinassi Enrico, Galli Mattia, Mariani Marco, Pasini Fausto, Rossini Carlo, Bertozzi Stefano 

 


