
    

NOTIZIARIO TELEMATICO A DIFFUSIONE INTERNA 

ANNO XVI – NEWS N. 1 – SETTEMBRE 2022 

 

 

 

Lions Club Valle del Senio 
Anno Sociale 2022-2023 – XLI° Anno         

Presidente Giovanni Ferrucci 

 

 

 

DISTRETTO 108 A - ITALY 

Francesca Ramicone 
GOVERNATORE 

“We Serve - La soddisfazione  
di essere dalla parte del Giusto” 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

Care amiche e cari amici Lions,  

inizia un nuovo anno sociale dove ci auguriamo di 

non essere più soggetti alle problematiche e limita-

zioni dovute al COVID, vissute negli anni scorsi. 

L’anno che abbiamo di fronte però si pone con 

grandissimi problemi derivanti dalle conseguenze 

della guerra in Ucraina e dall’aumento dei costi 

energetici che impatteranno in modo devastante sul-

le famiglie e sulle imprese e di conseguenza sul 

mondo del lavoro. Come Club cercheremo di farci 

trovare pronti anche ad intervenire in caso di richie-

ste di aiuto e sostegno eccezionali che si potrebbero 

manifestare a causa delle situazioni indicate prima. 

Mercoledì 24 agosto si è tenuto il primo Consiglio 

Direttivo per programmare ed organizzare la prima 

parte del nuovo anno sociale, in cui sono stati indi-

cati i Coordinatori ed i componenti dei Comitati Ope-

rativi ed indicate le attività della prima parte 

dell’anno Sociale. 

L’anno passato ha visto la realizzazione di molti ser-

vice grazie alla importante disponibilità che il Club 

aveva ad inizio anno, dotazione che purtroppo non 

avremo quest’anno, pertanto dovremo cercare, an-

che con l’avvio di nuove iniziative, di poter mettere a 

disposizione cifre che ci consentano di realizzare 

service importanti e di qualità. 

Service che vorremmo destinare innanzitutto a favo-

re del C.A.V. (Centro di Aiuto alla Vita) per il soste-

gno alle donne in difficoltà aiutandole sia a portare a 

termine la gravidanza che nei primi mesi di vita del 

bambino. Un service questo che ritengo molto im-

portante per il nostro territorio in quanto il C.A.V. 

opera proprio nei nostri comuni. 

 

Altro service che effettueremo entro pochi giorni sa-

rà un contributo di 500 euro da destinare alla  Mise-

ricordia di Castel Bolognese per l’acquisto di un de-

catarrale con cui dotare l’ambulanza con la quale tra 

l’altro ci assistono durante le giornate per lo scree-

ning sul diabete. 

Il 27 settembre sì terrà la prima assemblea dell’anno 

sociale 2022-2023 da Guido a Bagnara, e con 

l’occasione verrà presentato il programma per il 

nuovo anno sociale.  

Apertura prevista per l’8 ottobre presso le Terme di 

Riolo dove vogliamo ritrovarci con le famiglie per 

trascorre una bella serata in compagnia.  

Lettera aperta ai soci  
del Lions Club Valle del Senio 
_____________________________ 
di Giovanni Ferrucci 

Presidente 



    

NOTIZIARIO TELEMATICO A DIFFUSIONE INTERNA 

ANNO XVI – NEWS N. 1 – SETTEMBRE 2022 

 

 

 

Lions Club Valle del Senio 
Anno Sociale 2022-2023 – XLI° Anno         

Presidente Giovanni Ferrucci 

 

 

 

DISTRETTO 108 A - ITALY 

Francesca Ramicone 
GOVERNATORE 

“We Serve - La soddisfazione  
di essere dalla parte del Giusto” 

 
 

2 

Il 16 ottobre si terrà la Gita sociale con la visita ai 

Castelli della Val d’Arda e Langhirano.  

Un territorio trascurato da mete tradizionali, ma mol-

to bello ed interessante e ricco di Castelli, paesaggi 

incantevoli e di cultura. 

Il 27 novembre si terrà la tradizionale Festa della 

Mora Romagnola che verrà riproposta presso la Pro 

Loco di Bagnara di Romagna.  

Vi invito ad estendere  l’invito a partecipare ad amici 

e conoscenti in modo da poter conseguire un bel ri-

sultato in termini di presenze in modo da poter de-

stinare il ricavato ai service del nostro Club. 

Anche quest’anno ripeteremo la donazione del vitel-

lone per Banco Alimentare.  

Probabilmente ci dovremo limitare ad una sola attivi-

tà viste le economiche disponibilità limitate. 

Proprio per avviare iniziative volte a recuperare fon-

di per nuovi service, si è pensato di organizzare a 

maggio 2023 la festa della Mucca Romagnola da 

tenersi presso i Cappuccini di Castel Bolognese 

grazie all’aiuto dei volontari che curano l’attività 

presso l’ex Convento dei Cappuccini. 

Infine il 16 giugno 2013 si terrà la Charter a cui ab-

biamo invitato il Governatore a partecipare.  

Avremo inoltre molte altre attività che andremo a de-

finire nei prossimi giorni, in primis la giornata del 

diabete per la quale dovremo decidere le località 

dove verrà prestato il servizio di screening e alcuni 

meeting  che mi auguro possano essere di particola-

re interesse  per i Soci e per gli eventuali ospiti. 

Chiudo augurandomi di poter essere all’altezza del 

compito che mi è stato assegnato e devo dire che 

l’anno è partito un po' zoppicando causa Covid ed 

altri problemi che non mi hanno consentito di parte-

cipare ai primi eventi stagionali come l’intermeeting 

con il Lions Club di Faenza presso il Molino Scodel-

lino di Castel Bolognese  e la premiazione del tor-

neo di Tennis, ma cercherò di recuperare nel pro-

sieguo dell’anno.  

C’è un punto molto importante che però voglio rivol-

gere a tutti i Soci e cioè sentire vicina la Vostra par-

tecipazione ed il Vostro aiuto nella realizzazione dei 

service che il Club riuscirà ad organizzare. 

L’amicizia, la collaborazione e la propositività sono 

elementi fondamentali per il prosieguo e la crescita 

del nostro Club. 

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un anno feli-

ce e proficuo nelle attività. 

 

Il Presidente Giovanni Ferrucci a L’Aquila  
per il passaggio delle consegne 



    

NOTIZIARIO TELEMATICO A DIFFUSIONE INTERNA 

ANNO XVI – NEWS N. 1 – SETTEMBRE 2022 

 

 

 

Lions Club Valle del Senio 
Anno Sociale 2022-2023 – XLI° Anno         

Presidente Giovanni Ferrucci 

 

 

 

DISTRETTO 108 A - ITALY 

Francesca Ramicone 
GOVERNATORE 

“We Serve - La soddisfazione  
di essere dalla parte del Giusto” 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

Domenica 3 luglio al Molino Scodellino di Ca-

stel Bolognese si è svolto l'interclub tra il Lions 

Club Faenza Host e il nostro Lions Club Valle 

del Senio.  

Erano presenti il presidente del club di Faenza 

Host Marco Spina, l'officer nazionale degli 

Scambi Giovanili Giorgio Dall'Olio che sosti-

tuiva il nostro Presidente Giovanni Ferrucci, 

assente per ragioni di salute, la presidente 

dell'Associazione Molino di Scodellino Rosan-

na Pasi e l'attuale gestore del molino dott. 

Walter Naldoni. 

Ha preso la parola Marco Spina spiegando 

l'importanza e la centralità della alimentazione 

tradizionale dove il grano, la farina e i suoi de-

rivati costituiscono l'elemento essenziale della 

dieta mediterranea.  

Il molino di Scodellino,  costruito nel 1380, di-

mostra come l'alimentazione umana in so-

stanza non è cambiata. L'acqua canalizzata e 

la macina di pietra sono un'icona della ecoso-

stenibilità e di come la natura, se rispettata e 

supportata, possa fornirci il cibo necessario 

per il nostro sostentamento. 

Ha preso poi la parola Giorgio Dall'Olio che ha 

ribadito la necessità del Lions di promuovere 

e valorizzare le realtà storiche e artistiche del 

territorio come il molino di Scodellino che ha 

ben sette secoli di storia da raccontare.  

Infine la dott.ssa Rosanna Pasi ha ripercorso 

la storia del molino fino ai giorni nostri ricor-

dando che, dei quattro mulini presenti nel ter-

ritorio di Castel Bolognese, l’unico rimasto in 

attività è proprio Scodellino,  grazie all’abilità e alle compe-

tenze meccaniche di Pino Merenda che ha rimesso in fun-

zione le macine del 1843.  

 

Nel 2016 durante la giornata FAI era presente alla manife-

stazione il dott. Walter Naldoni, erede di una famiglia di 

mugnai ancora in attività, che ha pensato di poter gestire 

questo impianto.  

E così l'opificio ha ricominciato a vivere. Lo ha dotato di un 

impianto produttivo in piena regola, con tutti i dispositivi 

sanitari per poter funzionare. 

 

Interclub al  
Molino Scodellino  
_________________________ 
di Marco Mariani 

Da sx a dx: Tiziano Cericola di Faenza Host, Giorgio Dall’Olio, Massimo 
Visani di Valli Faentine, Marco Spina presidente Faenza Host  
e Rosanna Pasi presidente Associazione Molino Scodellino  
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Oggi al molino si produce farina integrale di grano romagno-

lo macinata a pietra e a bassa temperatura. Una farina spe-

ciale con caratteristiche organolettiche di qualità che ci con-

sente di pensare al futuro con tranquillità.  

Oggi, oltre alla farina, nel molino si fanno serate di musica, di 

danza, di canto, incontri con le scolaresche, esposizioni di 

artisti e per Natale ceste regalo con farina e prodotti del terri-

torio. 

Dopo aver visitato tutti i locali e visto il ciclo produttivo dal 

grano alla farina, i partecipanti al meeting hanno cenato 

all'aperto e gustato le squisite tagliatelle fatte con la farina 

macinata nel molino. 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno siamo riusciti a riprendere un’altra attività tradi-

zionale del nostro Club, dopo lo stop forzato degli ultimi due 

anni. Abbiamo organizzato la 12^ edizione del torneo di ten-

nis “Trofeo Lions Club Valle del Senio”.  

Nonostante gli inevitabili strascichi della pandemia abbiano 

influito sulla partecipazione, ci sono stati 51 iscritti, fra singo-

lo e doppio. 

Il torneo è iniziato il 30 aprile e si è concluso dopo la data 

prevista del 30 giugno, per problemi di positività Covid di al-

cuni finalisti, che hanno imposto il rinvio delle partite. 

Le finali hanno avuto questi risultati: 
 

Singolare maschile:  1°  classificato Davide Casadio; 

                                2°  classificato Francesco Zaccherini; 

                               3°  classificato Mattia Gaddoni. 
 

Doppio Maschile:         1°  classificati Davide Casadio e  

                                       Giovanni Zardi; 

                                  2°  classificati Fabio Visani e  

                                       Gabriele Quercioli; 

                                 3°  classificati Marco Cavulla e  

                                       Luca Devincenzi. 

 

12^ edizione torneo di tennis 

“Trofeo Lions Club Valle del Senio” 
_________________________________ 
di Giorgio Dall’Olio 

Fabio Visani e Gabriele Quercioli, secondi nel Doppio 
, 

Davide Casadio e Giovanni Zardi, primi nel Doppio 
, 
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Come sempre, è stata fondamentale l’organizzazione del 

Tennis Club di Castel Bolognese, in particolare di mia figlia 

Beatrice. 

Questo service, a costo zero, ha fruttato 310 euro, che sono 

stati consegnati al nostro Presidente, in occasione della no-

stra Charter del 4 giugno u.s. 

Oltre al Tennis Club di Castelbolognese, il nostro ringrazia-

mento va agli sponsor, che ci hanno confermato il loro ap-

poggio e precisamente: Carmi Oleomeccanica S.p.A di Ca-

stelbolognese, Maxitalia di Riolo Terme, Terme di Riolo Ba-

gni, Cantina Dadè di Riolo Terme. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si è svolta a L’Aquila domenica 10 Luglio la cerimonia del 

passaggio delle consegne Lions/Leo tra il Governatore 2021-

22 Franco Saporetti ed il Governatore 2022-23 Francesca 

Ramicone e contestualmente anche il Passaggio tra la Pre-

sidente del Distretto Leo 2021-22 Camilla Sangiovanni e la 

Presidente 2022-23 Elena Cecconi.  

Per il nostro Club erano presenti il Presi-

dente Giovanni Ferrucci ed io. 

Giornata splendida, panorami mozzafiato 

per questa città che sta rinascendo dopo i 

disastri del terremoto e che merita senza 

dubbio una visita (la butto lì per una pros-

sima gita di Club …). La prima nota positiva 

è che la cerimonia è iniziata in orario, con 

gli inni e la lettura degli scopi e dell’etica cui 

hanno fatto seguito i saluti istituzionali, dap-

prima l’Amministrazione Comunale e poi il 

Presidente del Club dell’Aquila. 

E’ seguito il passaggio di consegne Leo, tra 

Camilla e Elena con presentazione dei vari 

officer distrettuali. Grande emozione nel sa-

Passaggio delle consegne 
L’Aquila, 10 luglio 2022 
_________________________________ 
di Fausto Pasini 

Il Governatore 2022-23 Francesca Ramicone  
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luto di Camilla e nel discorso di presentazione di Elena di cui 

mi è rimasto impresso che “anche un piccolo gesto può 

cambiare la giornata di qualcun altro”. 

E’ stata poi la volta di Franco Saporetti, che mi è sembrato 

particolarmente emozionato nel rimarcare questo passaggio 

di consegne nella continuità ma che ha voluto mettere in 

evidenza anche alcune cose delle quali non è stato soddi-

sfatto. Ha sottolineato alcuni dei risultati più importanti portati 

a termine in questo anno nonostante abbia dovuto sottrarre 

tempo ai services per invitare al rispetto delle regole con 

l’obiettivo di prendere le difese dei più deboli. Particolare at-

tenzione è stata dedicata alla nostra Fondazione nel mo-

mento in cui ci si appresta ad entrare nel terzo settore.  

 

Con il ringraziamento a quanti hanno contribuito ai risultati di 

questo anno Lionistico e i migliori auguri a Francesca si è 

concluso il saluto accompagnato da un lunghissimo applau-

so. 

Francesca ha iniziato con un saluto a tutti i Soci, anche a 

quelli che non hanno sostenuto la sua candidatura ma che 

oggi sono qui presenti a lavorare per il Distretto. Il primo in-

segnamento ricevuto alla Convention è che nella squadra 

serve confidenza e complicità e uno dei modi di farlo, è 

aprirsi e raccontarsi agli altri. Francesca ha quindi voluto 

raccontarci che l'accettazione di questa candidatura parte 

dal desiderio di ripagare un debito con la vi-

ta; quando la sua vita scorreva felice ed in 

trenta secondi è andata in briciole, ha avuto 

la fortuna di non essere sola e di essere 

riuscita a ricostruire al meglio la sua vita. Da 

qui questo desiderio di aiutare chi invece 

non ha avuto questa fortuna e non ce la fa. 

Il punto di partenza deve essere l’amore 

verso la nostra associazione insieme al 

senso di responsabilità. Ognuno di noi porta 

un contributo importante, ma se non lo fa 

reca danni a tutti. Abbiamo davanti un futuro 

incerto che dovremo affrontare in modo di-

namico, con metodo, con senso di respon-

sabilità, cercando di ascoltare gli altri e co-

municare, all’interno e all’esterno della As-

sociazione con grande coerenza. Molto im-

portante sarà essere informati e formati per 

conoscere bene gli strumenti che abbiamo 

a disposizione per poterli utilizzare con effi-

cienza. Questo ci consentirà di poter fare 

del bene agli altri ricevendone in cambio “la 

soddisfazione di essere dalla parte del giu-

sto”. Dobbiamo volare alto consapevoli che, 

come recita il motto del Presidente interna-

zionale “together we can” (insieme possia-

mo) ma consapevoli anche, che “insieme 

siamo potenti”. 

Dopo il lungo applauso della platea c’è stato 

l’avvicendamento e la presentazione dei va-

ri Officers, ad iniziare dai Cerimonieri, dal 

Segretario e Tesoriere. 

Hanno portato il loro saluto il I° V.G. Marco 

Candela e Mario Boccaccini, neo eletto II° 

V.G. La Presidente della Fondazione Fran-

cesca Romana Vagnoni ha aggiornato i 

presenti sui services di Arquata e Camerino 

che sembrano finalmente destinati a partire 

in tempi brevi. 

Il Governatore consegna il guidoncino ai presidenti  
della Zona A della prima Circoscrizione  
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Come sempre puntuale e precisa Francesca ha poi ri-

cordato come quest’anno si terrà a Rimini il Congresso 

multidistrettuale, congresso di cui lei sarà responsabile 

e a cui tutti siamo tenuti a collaborare. L’invito, o me-

glio, la chiamata, non poteva essere più esplicita  

A seguire c’è stata la presentazione dei Presidenti di 

Circoscrizione, di Zona e dei Presidenti di Club. 

Il ritmo della mattinata è stato incalzante e la cerimonia 

si è conclusa in leggero anticipo. 

in questo breve resoconto avrò certamente dimenticato 

qualcuno e qualcosa ma al termine di questa cerimonia 

emozionante e concreta, mi pare di aver colto un mes-

saggio semplice: il nuovo anno Lionistico è iniziato, 

rimbocchiamoci le mani e ricominciamo a lavorare in-

sieme per il bene delle nostre comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Creare e promuovere uno spirito di 

comprensione tra i popoli del mondo” non è solo 

uno degli scopi del lionismo ma è anche la vera 

mission del “Programma Campi e Scambi 

giovanili Lions”. 

Ricordo ai nuovi soci che il Programma Scambi 

giovanili del Lions Club International vanta ormai 

una esperienza di oltre sessanta anni ed è attuato 

in più di 90 paesi del mondo. Un service che si 

rivolge ai giovani di età compresa tra i 15 e i 22 

anni, non necessariamente figli di Lions. 

L’Italia con i suoi 17 Distretti è il paese che 

organizza e gestisce il maggior numero di Campi 

giovani e precisamente 15 per ragazzi 

normodotati e 4 per ragazzi con disabilità, 

riscontrando sempre il plauso internazionale per il 

livello organizzativo. Davvero bravi i Lions che in 

prima persona si dedicano a questo servizio con 

passione e competenza e tanta tanta 

responsabilità vista la giovane età dei 

partecipanti. Come non tributare un applauso 

virtuale ma fragoroso al nostro socio  Giorgio 

Dall’Olio, che da vari anni svolge il compito di 

coordinatore distrettuale di tale service e prima di 

lui suo cognato Carlo Vinieri. 

Il nostro Club ha da sempre creduto negli scambi 

lo testimoniano le numerose ospitazioni dei 

ragazzi provenienti dalle parti più remote del 

mondo, i meeting a suo tempo svolti con la 

presenza dei giovani ospiti nella casa di 

campagna del compianto Domenico Gottarelli e 

ultimamente condividendo la sponsorizzazione 

degli incontri con altri Club della Zona. 

Quest’anno, unitamente al L.C. Faenza Host  e 

L.C. Valli Faentine abbiamo invitato gli 8 giovani 

ospiti presso il ristorante La Rocca di Brisighella il 

27 luglio u.s. Avevano già trascorso nelle 

rispettive famiglie ospitanti la prima settimana e 

tutti insieme stavano trascorrendo quella dedicata 
  

Creare e promuovere uno 
spirito di comprensione tra  
i popoli del mondo 
______________________________ 
di Enrico Ghinassi 

Massimo Reginaldi, direttore del Lions Campo Azzurro, e Giorgio Dall’Olio, 
socio e coordinatore distrettuale del service, assieme ai ragazzi 
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alla conoscenza delle città d’arte del nostro 

Paese. Già visitate Venezia, Ravenna,  Cervia e 

quella sera stessa erano di ritorno da Firenze.  

Il “tour de force” non si avvertiva certamente tra 

i giovani tutti intenti a ridere, scherzare e ad 

approfondire le rispettive conoscenze, piuttosto 

un velo di stanchezza appariva nei due 

accompagnatori: Giorgio e Massimiliano 

Reginaldi del L.C. Teramo, Direttore del Lions 

Campo Azzurro. Dai loro occhi tuttavia traspariva la 

soddisfazione e l’orgoglio di aver potuto ricominciare 

l’avventura degli Scambi dopo due anni di sospensione 

dovute alla pandemia. L’incontro si è svolto sulla 

terrazza panoramica del ristorante con una vista 

mozzafiato sul sottostante antico borgo medievale e la 

sovrastante visione incantata della Rocca e Torre 

dell’orologio magicamente illuminati. Con l’aiuto di Maria 

Vittoria, la secondogenita di Fausto, i giovani, tutti 

europei, sono stati intervistati e ciascuno di loro ha 

illustrato i propri obiettivi per il futuro. Alla domanda 

perché avessero scelto come meta dello scambio l’Italia 

la risposta quasi unanime è stata: per la cultura che 

pervade ogni suo angolo, per la sua storia, per 

l’ospitalità e la creatività dei suoi abitanti.  

Purtroppo ogni rosa ha le sue spine e nello specifico le 

“spine” sono state ovviamente le assenze dei soci 

all’incontro.  

Per il nostro Club i soci erano quattro, per Valli Faentine 

tre e per Faenza Host era presente il solo Presidente.  

E’ difficile imputare tale defezione ad un insorgente 

pericolo pandemico o alla concomitanza pressoché 

totale dei soci in ferie. Al termine della serata il Direttore 

del Campo Azzurro, Massimiliano Reginaldi, ha 

consegnato ai tre Club sponsor l'apposito 

riconoscimento da apporre sullo stendardo del Club. 

Ai giovani ospiti è stato augurato un proficuo proseguo 

della loro indimenticabile esperienza in Italia. 

 

APPUNTAMENTI DA RICORDARE   
 

 27/09/2022  mercoledì    Assemblea Soci 
 20:00  Ristorante Da Guido - P.zza G. Marconi 21 - Bagnara di Romagna 

 08/10/2022  sabato   Meeting di apertura a.s. 2022/2023 
 20:00  Grand Hotel Terme di Riolo - Via Firenze 15 - Riolo Terme 

 16/10/2022  domenica   Gita Sociale 
   Visita ai Castelli della Val D’Arda e Langhirano 

 12-13/11/22 in mattinata  Service sulla prevenzione del Diabete 
   Sabato 12/11/22 Riolo Terme - Domenica 13/11/22 Castel Bolognese 

 27/11/2022  domenica   6^ Festa della Mora Romagnola 
 dalle 12:00  Bagnara di Romagna - in collaborazione con la Pro - Loco di Bagnara 

 17/12/2022  sabato   Festa degli Auguri 
 20:00  Grand Hotel Terme di Riolo - Via Firenze 15 - Riolo Terme 

Il gruppo nella terrazza del ristorante La Rocca di Brisighella 
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Piergiorgio Frontali 
Presidente anno sociale 1997/98 

________________________________________________________ 
di Enrico Ghinassi 

    

 

I personaggi 

che hanno fatto il Club 

Mi è stato chiesto di scrivere qualcosa in ricordo di Piergiorgio 

Frontali. Ho penna e foglio in mano da più di mezz'ora senza 

tuttavia riuscire  ad esprimere in modo coordinato ciò che 

provo mentre un turbinio di ricordi affollano tumultuosamente 

la mia mente.  

Ho conosciuto Piergiorgio a fine anni '60 del secolo scorso 

entrando a far parte della Democrazia Cristiana ove egli era 

già un esponente di primo piano. Ho subito apprezzato la sua 

lungimiranza politica, il pragmatismo e l'entusiasmo di poter 

fare qualcosa per la collettività riolese, se pur dai banchi 

dell'opposizione. La politica intesa come servizio, la politica 

sentita come il dovere di ciascuno per migliorare la propria 

comunità, senza nulla chiedere in cambio.  

 
Scontri dialettici anche molto duri per difendere le proprie opinioni ma sempre mediante un confronto 

democratico, rispettando gli avversari politici, mai però intesi come “nemici”.  

Non poteva che nascere una solida e duratura amicizia di fronte a questo comune sentire. Più avanti ho 

apprezzato altre doti di Piergiorgio: la sua professionalità, il rispetto della parola data, l'onestà, e 

soprattutto il rigetto di ogni forma di appariscenza. Alcune volte severo ed esigente con chi lo circondava 

e ancor di più con se stesso. Non lesinava certo critiche severe anche agli amici ma mai per ferirli, bensì 

per spronarli e motivarli; per tutti una parola di incoraggiamento ed un consiglio. 

A tutto anteponeva la famiglia, da sempre desiderata numerosa e ultimamente inorgoglito di essere il  

capostipite di una grande “tribù”.  

A lui devo fra l'altro il mio ingresso nei Lions nel momento in cui accettò l'incarico di trovare amici per far 

nascere il Club Valle del Senio.  E' sempre stato per tutti, fin dai primi anni, un leader carismatico 

indiscusso. Una sua opinione pesava, per dirla nel gergo del gioco delle carte, come “un carico da 

novanta”. Spesso premiato con la chevron del 100% delle presenze alle attività del Club e ne è stato  

Presidente  negli anni 1997-1998. A lui si deve l'idea “geniale” di pensare, la prima volta per il Club, ad 

un service pluriennale che permettesse di aiutare un giovane, di grandi potenzialità, ad affrontare, senza 

l'assillo dei problemi economici, il suo percorso di laurea.  Service lungimirante che ha prodotto ottimi 

risultati: il giovane seguito dal Club è oggi plurilaureato e stimato professionista.  

Che dire poi della malattia degenerativa che lo ha colpito, vissuta con grande dignità con il solo immenso 

rammarico di creare disturbo a quanti, e per fortuna tanti, lo circondavano.  

Se ne è andato “in punta di piedi” e, grazie a Dio, come avrebbe voluto.  

Questo ed altro ancora era Piergiorgio, un grande uomo, un grande amico, un grande Lion: una persona 

piena di idee e di risorse che si metteva al servizio di chiunque ne avesse avuto bisogno. 

  

 

 

 

 

 

Piergiorgio e Giuliana durante la serata di gala  
a Grenoble con i gemelli francesi (anno 2004) 


