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Care amiche e cari amici Lions,  

con il 2022 si è concluso un anno molto dif-

ficile, con il COVID ancora presente, con 

una guerra devastante tornata in Europa, 

con l’aumento incontrollato dei prezzi ener-

getici;  tutti eventi che hanno portato enor-

me preoccupazione e ancor più difficoltà 

economiche nelle famiglie. 

Noi Lions non ci siamo scoraggiati  e ab-

biamo dato immediatamente il nostro sup-

porto a chi ne ha più bisogno, come l’aiuto 

immediato tramite donazione di 1.000 euro 

per l’alluvione che ha colpito il territorio di 

Senigallia. 

Il fine anno ha visto la realizzazione di un 

bel service a favore dello IOR con un con-

certo di Natale che ha visto una bella par-

tecipazione che ha consentito di riempire la 

Chiesa di San Francesco di Castelbolo-

gnese. 

Infine la sera del 17 dicembre abbiamo fe-

steggiato il Natale con la tradizionale Festa 

degli Auguri. A causa degli aumenti dei 

prezzi energetici, la festa non si è potuta 

tenere all'interno dell'Hotel delle Terme (il 

solo riscaldamento dei locali sarebbe co-

stato un’enormità), ma nell’adiacente Sala 

Murri, sempre nel complesso delle Terme, 

dove abbiamo trascorso una piacevole se-

rata che ha visto, tra l'altro, la partecipazio-

ne del nostro grande amico il PDG Antonio 

Suzzi e della Presidente della Fondazione 

il PDG Francesca Romana Vagnoni. 

Ad inizio serata si è svolto un momento molto importante della 

vita associativa: la consegna delle Melvin Jones Fellow (mas-

sima onorificenza dell'Associazione) a cinque Soci del nostro 

Club che si sono distinti per le attività che hanno dato lustro al 

Club: Amelio Bandini, Giorgio Dall’Olio, Enrico Ghinassi, Fran-

cesco Mambelli e Fausto Pasini. 

La serata è stata allietata dall’arrivo di “Babbo Natale” per la 

gioia dei più piccoli e si è conclusa con una ricca lotteria, per 

la quale ringrazio i Soci che con generosità hanno messo a di-

sposizione i premi. 

Anche per il primo semestre 2023 sono state programmate 

numerose attività che vi verranno trasmesse a tempo opportu-

no dal nostro Segretario. Mi preme fin d'ora segnalarne alcune 

per le quali sarebbe importante avere la massima partecipa-

zione del Club. 

Il 17 febbraio 2023 meeting presso l’istituto Alberghiero di Rio-

lo Terme con l’assegnazione delle Borse di Studio, intitolate a 

Massimiliano Solaroli,  per gli alunni più meritevoli di ciascun 

indirizzo di studi. La serata sarà l'occasione per consegnare al 

C.A.V. (centro di Aiuto alla Vita) e allo I.O.R. (Istituto Oncolo-

gico Romagnolo) quanto il Club ha realizzato in occasione del-

la  Festa della Mora Romagnola e del Concerto di Natale. 

Gradito ospite relatore dell'incontro sarà la giornalista Gabriel-

la Pirazzini che presenterà il Suo libro “Il ritardo”. Il 28 febbraio 

2023 si effettuerà un Intermeeting con molti club della Zona A. 

L'incontro si terrà presso la Sala Circolo Frassati a Bagnaca-

vallo e avrà per tema: LIONS e BANCO ALIMENTARE -. IN-

SIEME PER CONDIVIDERE UN BISOGNO. Lo scopo della 

serata è quella di condividere esperienze e progetti a sostegno 

delle persone in difficoltà. Non mancherà una raccolta fondi a 

supporto delle attività del Banco Alimentare. L’11 marzo 2023 

realizzeremo un meeting presso Casa Novella di Castelbolo-

gnese. Ospite  il Dott. Joseph Kuri che ci ha supportato per il 

Service sulla glicemia svoltasi a Riolo Terme. Il Dott. Kuri ci 

parlerà della Siria, sua patria natale; una Nazione di straordi-

naria bellezza, devastata purtroppo da anni di  guerra e, noti-

zia di questi ultimi giorni, anche da un devastante terremoto. 

Lettera aperta ai soci  
del Lions Club Valle del Senio 
________________________ 
di Giovanni Ferrucci 
Presidente 
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In occasione della serata verrà anche effet-

tuata una donazione, mediante il Banco 

Alimentare, di una porzione di carne pre-

giata di vitellone romagnolo a favore della 

Casa di Accoglienza  che ci ospita. 

Il 18 marzo 2023 realizzeremo un Inter-

meeting con il Lions Club di Russi sul tema 

dei Campi e Scambi Giovanili. All'incontro 

interverranno alcuni ragazzi che ci raccon-

teranno le loro esperienze durante la loro 

permanenza presso famiglie Lions di altri 

Stati.  

Il 23 marzo 2023 si terrà un meeting sulla 

tematica Ambientale.  

Ospite relatore il Dott. Filippo Brandolini, 

Presidente di Herambiente, che ci illustrerà 

come il nostro territorio si prepara alla 

grande sfida ambientale e da come a uno 

scarto si possa dare nuova vita trasfor-

mandolo in un nuovo prodotto.  

Vi aspetto numerosi.  

 

 

 

 

 

 

 

Come ormai consuetudine, domenica 27 

novembre si è tenuta la tradizione Festa 

della Mora Romagnola, che quest’anno è 

arrivata alla VI edizione.  

L’evento aperto sia ai soci Lions che alla 

cittadinanza si è tenuto presso la sala 

messa a disposizione dalla Pro Loco di 

Bagnara di Romagna.  

Un sentito ringraziamento alla Pro Loco e 

al suo Presidente Mattia Galli, socio del 

L.C. Valle del Senio.  

 

La Mora Romagnola è un'antica  razza suina autoctona italia-

na  che  ha  la  sua  zona d'origine in Romagna,  si tratta di un 

suino dalla carne molto saporita e nel nostro caso viene alle-

vato allo stato semibrado nell'allevamento di Zattaglia di pro-

prietà del molino Spadoni di Coccolia di Ravenna. 

La VI° Festa della Mora Romagnola, ha visto la presenza 

complessiva di circa 200 persone oltre alla consegna di nume-

rosi pasti da asporto, ed è stato motivo di grande soddisfazio-

ne ed orgoglio la presenza del nostro Governatore Francesca 

Ramicone, del II° Vice Governatore Mario Boccaccini, dei Pre-

sidenti di Imola, Bagnacavallo, Lugo e Soci del Lions Club di 

Forlì Host.  

6^ Festa della 
Mora Romagnola 
_______________________ 
di Giovanni Ferrucci 

I Soci e gli amici che hanno lavorato alla festa, insieme al Governatore 
Francesca Ramicone e il 2° vice Governatore Mario Boccaccini (al centro) 

Le mogli di soci del Club, instancabili come sempre,  
sono state fondamentali per la riuscita dell’evento 
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Inoltre dobbiamo ringraziare a nome di tutto il Club la giornalista 

Gabriella Pirazzini che ci ha onorato della sua presenza e della 

registrazione di un video della giornata che è andato in onda a 

ridosso del Natale sulle reti locali. 

Ma un ringraziamento particolare è rivolto alle numerose con-

sorti dei soci che, sotto la guida dell'infaticabile Maria Valli, 

hanno dedicato tempo, conoscenze e le sapienti mani nella 

preparazione di ragù, ciambelle e focacce e che hanno dato un 

contributo fondamentale al perfetto funzionamento della cucina. 

 

 

 

La Festa della Mora Romagnola è diventata per il nostro Club 

un evento molto importante perché  permette al Club di racco-

gliere fondi da destinare ai Service. 

Appropriate sono state dunque le preventive esortazioni mie e 

del Comitato organizzatore ad essere possibilmente presenti 

alla  manifestazione e ad estendere a quante più persone pos-

sibile l’invito a partecipare. 

Quest’anno il ricavato della Festa è stato di 2.000 euro ed è 

stato devoluto al Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) di Castel Bo-

lognese per un aiuto concreto alle donne in difficoltà 

nell’affrontare la gravidanza e per accompagnarle nei primi anni 

di vita del neonato. 

 

 

 

 

 
 

Giovedì 8 dicembre il nostro Lions Club 

Valle del Senio ha organizzato un service 

nella Chiesa di San Petronio a Castelbo-

lognese, dove si è svolto il concerto del 

Gruppo “Loading” a favore dell'Istituto On-

cologico Romagnolo. 

Hanno proposto canzoni natalizie esegui-

te interamente a cappella e le loro voci 

armoniose hanno reso ogni canto emo-

zionante. 

Dopo il saluto del nostro Presidente Fer-

rucci, con i doverosi ringraziamenti a Don 

Marco per l'ospitalità, si è iniziato con 

“Jingle Bell Pop” per creare subito l'atmo-

sfera Natalizia.  

Note di Natale 
______________________ 
di Simonetta Bosi 
 

Da sinistra: Fausto Pasini, Francesco Dalmonte, Ettore Bartoletti del Gruppo 
Spadoni, il Presidente Giovanni Ferrucci, la giornalista Gabriella Pirazzini, Giorgio 

Dall’Olio, Mirella consorte di Alessandro Zanotti e Alberto Valli 
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Hanno eseguito brani come “Imagine” e “Hallelujah” in modo a 

dir poco suggestivo. Per un momento si è tornati indietro nel 

tempo quando hanno interpretato “Gaudete” un canto di Natale 

Sacro molto antico.  

Hanno poi eseguito alcuni brani senza il microfono creando un 

momento meraviglioso: le loro voci si sono diffuse nelle navate 

della Chiesa creando un'atmosfera magica. Con un susseguirsi 

di brani il tempo è trascorso piacevolmente e i ragazzi al termi-

ne si sono meritati un momento di applausi concedendo anche 

il bis. 

 

Il pubblico, eccezionalmente numeroso come poche volte in 

passato, ha permesso di raccogliere fondi per un totale di 500 

euro che saranno donati allo I.O.R. durante l'imminente Festa 

degli Auguri. 

Quando l'arte si muove con la beneficien-

za è un incredibile mezzo per aprire le 

porte della mente e del cuore al vero si-

gnificato del Natale. 

 

 

 

 

 

 
 

Sabato 17 dicembre nella sala Murri del 

Grand Hotel delle Terme di Riolo, è 

“andata in onda”, come da tradizione a 

ridosso del Natale e con la “regia” del 

nostro presidente Giovanni Ferrucci 

supportato dalla luccicante signora 

Barbara, il meeting degli Auguri del nostro 

Club, quella che per noi Soci e consorti è 

sempre stata la Festa della Famiglia. 

Infatti quando eravamo molto più giovani, 

babbi e mamme e non nonni come ora, 

durante questa serata, si trovavano riuniti 

14/15 bambini, i nostri figli, i quali 

giocavano fra loro divertendosi tantissimo 

(riporto quanto raccontato dai miei). 

Adesso, col passare degli anni, siamo 

diventati più “grandi” e così alcuni sono 

stati accompagnati dai nipoti e tutti i bimbi 

hanno festeggiato, quando nel corso della 

serata ha fatto il suo ingresso Babbo 

Natale che ha portato un regalo ad 

ognuno di loro. 

Dopo aver ascoltato gli inni (Americano, 

Europeo e Italiano), la lettura della nostra 

Mission e degli scopi del Lionismo 

(quest’anno affidata ad alcuni soci del 

Club) e dopo la presentazione delle 

Festa degli Auguri 
2022 
_______________________ 
di Carlo Vinieri 
 

Il Gruppo Loading esegue canzoni di Natale nella Chiesa di S. Petronio a Castelbolognese  

La Chiesa di S. Petronio gremita per il Concerto di Natale  



    

NOTIZIARIO TELEMATICO A DIFFUSIONE INTERNA 

ANNO XVI – NEWS N. 3 – FEBBRAIO 2023 

 

 

 

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” 

 
 

5 

autorità lionistiche e civili presenti, si è dato inizio alla 

conviviale alla presenza di una settantina di persone. 

(Man mano che diminuisce la virulenza del COVID si 

assiste, per fortuna, ad un aumento delle presenze nei 

nostri meetings…finalmente !). 

Quest’anno, al Valle del Senio, Festa degli Auguri “col 

botto”; infatti durante la serata si è dato corso a due 

momenti fra i più importanti della vita di un Club Lions: 

l’ingresso di tre nuovi Soci e la consegna di cinque Melvin 

Jones ad altrettanti soci.  

 

Lo dico a beneficio dei nuovi entrati: questa è la più alta 

onorificenza che può ricevere un lion dalla nostra 

Associazione.  

Dicevo dei nuovi soci che cito in ordine alfabetico: 
 

1. Barbarossa Federico: comandante della stazione 

dei carabinieri di Riolo Terme congedatosi col grado 

di Luogotenente Carica Speciale. Ha svolto diverse 

missioni di pace all’estero per conto dell’ONU ed è 

stato insignito dal Presidente della Repubblica della 

medaglia Mauriziana al merito per lungo comando e 

di Cavaliere al Merito della Repubblica; 

2. Bartoletti Ettore: di Bagnacavallo appartiene ad una 

famiglia da sempre vicina ai valori agricoli e 

zootecnici della Romagna. Laureato in Scienze 

Tecnologiche della Produzione Animale con tesi sulla 

Mora Romagnola, ha lavorato alla CLAI e da tempo è 

responsabile della Fattoria Palazzo di 

Zattaglia del Gruppo Spadoni; 

3. Tondini Lino: di Riolo Terme ha lavorato 

all’estero nel settore cantieristico, come 

autista, all’ANIC di Ravenna e diversi anni 

alla Saint Gobain (VIC) di Casola Valsenio 

e infine come meccanico di automobili e 

trattori. Grande appassionato di auto e 

moto d’epoca e grande cuoco per hobby. 
 

Ai nuovi soci un caloroso benvenuto nel nostro 

Club: ora fate parte della Famiglia Lionistica, la 

più grande associazione di volontariato del 

mondo. 

Nel prosieguo della serata sono stati insigniti 

della Melvin Jones, Amelio Bandini, storico 

Segretario e tuttofare, Franco Mambelli, past-

President e tuttofare pure lui, entrambi soci 

fondatori, i quali si sono sempre prodigati con 

impegno in tutte le iniziative di carattere sociale. 

Giorgio Dall’Olio, Enrico Ghinassi e Fausto 

Pasini, tutti past-Presidenti del Club che 

 

I nuovi soci insieme al presidente Ferrucci e ai padrini Dalmonte e Ravaglia  

Consegna della Melvin Jones al socio Amelio Bandini 
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ricoprono da molti anni incarichi distrettuali 

guadagnandosi sempre l’apprezzamento delle più alte 

cariche lionistiche, a cominciare dal Governatore.  

Tutti e cinque con la loro dedizione e il loro impegno 

hanno ampiamente meritato questo riconoscimento. 

A rendere più solenne la nostra Festa ha contribuito la 

presenza fra gli ospiti dei PDG Francesca Romana 

Vagnoni, attualmente Presidente della Fondazione del 

nostro Distretto e Antonio Suzzi al quale vanno la mia 

stima e il mio affetto tanto da considerarlo a tutti gli 

effetti un socio di fatto del Valle del Senio.  

 

Sia Francesca che Antonio, durante la serata, si 

sono alternati nell’appuntare le “pins” ai nuovi Soci 

e nel consegnare le Melvin Jones. 

Si è poi proseguito con la tradizionale lotteria, ricca 

di premi, tutti offerti dai soci, la quale ha generato 

un incasso di 930,00 euro che verrà destinato per i 

nostri Service. 

Consegna della Melvin Jones al socio Franco Mambelli  

Consegna della Melvin Jones al socio Fausto Pasini  

Consegna della Melvin Jones al socio Giorgio Dall’Olio 

Consegna della Melvin Jones al socio Enrico Ghinassi 
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A conclusione della serata tutti noi, soci, familiari e ospiti 

ci siamo uniti al nostro Presidente e a sua moglie per il 

brindisi, augurandoci a vicenda un Sereno Natale e un 

2023 colmo di prosperità e salute. 

 
 
Il Comitato di Redazione  pubblica la mail di ringraziamento inviataci dall'amico Antonio  
Suzzi a seguito della sua partecipazione alla Festa degli Auguri 2022 
 

Un immenso grazie per i momenti di serena Amicizia che mi avete regalato ancora una volta. Sarà forse l'ef-
fetto delle Terme? 
E' comunque fuor di dubbio che nell'approcciarsi a Voi, si viene come avvolti da un sano e rigenerante tepore 
che affranca. 
Non solo BUON NATALE, ma ancora grazie da parte mia e di Fiorenza a Voi Tutti e Tutte per farci sempre 
sentire in Una affiatata Famiglia. 
 
                                 Antonio e Fiorenza Suzzi 
 

Babbo Natale consegna i doni ai “piccoli” del Club 

Vista della sala e della cena di gala 

Una bella foto di tutti i soci, consorti e amici del Club a conclusione della splendida Festa degli Auguri  
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“Da soli possiamo fare poco. Insieme 

possiamo fare molto” (Helen Keller) 
 

Lunedì 13 febbraio presso il Molino Rosso di 

Imola si è tenuto l’Intermeeting dal titolo Insieme 

Possiamo, che come ricordato da Enzo 

Fresolone, Presidente del Lions Club Imola 

Host, riprende una citazione di Helen Keller “Da 

soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare 

molto”, citazione che si presta molto bene a 

sintetizzare l’attività di noi Lions.  

La serata ha visto una bella partecipazione da 

parte dei Club della Zona A, con interventi mirati 

a divulgare quelle attività che per i Lions Club 

sono diventati un filo conduttore e che si ripete 

di anno in anno. 

Gli interventi di Luciano Diversi per MK Onlus, 

Andrea Franchi per il service “Cani Guida”, 

Renata Manzoni per il service “La Valigia di 

Caterina”, Giovanni Rosti Club Coordinator per il 

“Progetto Martina”, Giorgio Dall’Olio per gli 

“Scambi Giovanili”, Stefano Biancoli per il 

service “Viva Sofia”, Fausto Pasini per il service 

a favore del Banco Alimentare e Veronica Ponti 

e Francesca Bertozzi per i progetti Leo, con la 

conduzione del giornalista Maurizio Marchesi 

hanno illustrato i vari progetti con grande 

concretezza e chiarezza e hanno permesso di 

riassumere le attività che seguono con tanta 

passione e a cui dedicano molto del loro tempo. 

Infine la serata si è conclusa con un’intervista a 

Davide Cassani che ci ha illustrato come si è 

arrivati ad organizzare il mondiale di ciclismo 

sulle nostre colline e come si è riusciti, per la 

prima volta in assoluto, a far partire il Tour de France in 

Italia, sempre qui nel nostro territorio. Eventi riusciti solo 

grazie alla citazione fatta in apertura “Da soli possiamo 

fare poco. Insieme possiamo fare molto” perché solo 

grazie all’unione del lavoro di più persone e con la 

volontà di mettersi in gioco si possono ottenere grandi 

risultati. 

 

La serata ci ha consentito di riallacciare i rapporti con 

Davide Cassani, che come sapete è membro onorario del 

Club, ma da molto tempo “si erano perse le tracce”. Ci 

auguriamo che da questa occasione possa nascere 

l’opportunità di un nuovo coinvolgimento per iniziative 

che potranno essere proposte dal nostro Club. 

Intermeeting  
“Insieme Possiamo” 
__________________________ 
di Giovanni Ferrucci 
 

Consegna di un presente a Davide Cassani dal Presidente di Imola Host  
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E' stata senza dubbio una graditissima 

conviviale e una squisita ospitazione quella 

offertaci  dall'Istituto Alberghiero di Riolo dopo 

due anni di assenza per i noti motivi di 

precauzione pandemica; assenza  che tuttavia 

non ci ha impedito di mantenere vivo, anche in 

questi due ultimi anni, il ricordo di Massimiliano 

Solaroli, cui è dedicata la borsa di studio per 

studenti meritevoli dell'Istituto. 

Ma il Direttivo ha voluto quest'anno superarsi 

facendo confluire nelle stessa serata il 

conferimento allo I.O.R. (Istituto Oncologico 

Romagnolo) e al C.A.V. (Centro di Aiuto alla 

Vita) di quanto realizzato rispettivamente dai due 

service realizzati a tal fine: il Concerto di Natale 

svoltosi nella Chiesa di S. Petronio a 

Castelbolognese l'8 dicembre 2022 e la “VI 

Festa della Mora Romagnola”  svoltasi il 27 

novembre 2022 a Bagnara di Romagna.  Questi  

momenti particolarmente importanti hanno 

sottolineato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, 

la vera mission dei Lions: quella di “servire” la 

propria comunità.  

Il Dirigente Scolastico, Prof. Stefano Rotondi, ha 

letto il giudizio espresso dai rispettivi Consigli di 

Classe di Sabrina Sonnino, Mila Pirazzoli e 

Nicole Ranieri che, per la cronaca, sono state le 

studentesse che si sono distinte nei tre indirizzi 

di studio (Accoglienza, Sala e Cucina)  e che 

hanno ricevuto dal Presidente la borsa di studio, 

per un importo di 200,00 euro c.u.  

Particolarmente toccante  l'intervento, pur 

stringato, del socio Giannatale Solaroli, padre di 

Massimiliano, nel ricordo del figlio prematuramente 

scomparso.  

 

Dopo la consegna dell'assegno di 500,00 euro allo 

I.O.R., nella persona del consigliere Giandomenico 

Burbassi e di 2.000,00 euro al C.A.V. nella persona del 

Presidente Paola Dalmonte,  è intervenuta Maria Luisa 

Martinez ( già nostra MJF) nel duplice ruolo di Presidente 

del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Romagna 

Faentina e Consigliere provinciale con delega al 

Patrimonio e all'Edilizia Scolastica e Istruzione.  

 

Nel suo intervento ha sottolineato l'importanza della 

serata che ha messo in mostra da una parte il “servire” 

dei   Lions   attraverso  le  azioni  realizzate  sul  territorio, 

Una piacevole serata  

all’Artusi di Riolo 
__________________________ 
di Enrico Ghinassi 
 

Il tavolo delle autorità, da sinistra Stefano Rotondi  Dirigente Scolastico 
dell’Artusi, Maria Luisa Martinez, Giovanni Ferrucci,  

Federica Malavolti sindaco di Riolo, Gabriella Pirazzini giornalista e scrittrice 

Il Presidente del Club Ferrucci consegna gli assegni al Presidente del CAV  
Paola Dalmonte e a Giandomenico Burbassi in rappresentanza dello IOR 
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dall'altra la visione diretta di quanto l'Istituto Artusi riesce a 

realizzare con i propri studenti non solo nel raggiungimento 

delle competenze disciplinari ma anche e soprattutto nel 

raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza attiva e di 

inclusione. 

Al termine della conviviale ha preso la parola l'ospite relatrice, 

la giornalista Gabriella Pirazzini. 

 

La Pirazzini ha seguito da subito le orme del padre Ezio, che i 

più attempati ricordano inviato speciale nel mondo dello sport.   

E' passata dalla cronaca dei quotidiani alla radio e TV locali.  
 
 
 

Attualmente continua l'attività giornalistica 

in veste di conduttrice e direttore di “Con i 

frutti della terra” format nel settore 

dell'agricoltura e dell'agroalimentare in 

ambito televisivo. E' proprio in tale ambito 

che il nostro Club l'ha conosciuta e 

apprezzata avendo lei realizzato e 

mandato in onda su varie emittenti private i 

nostri service quali la Festa della mora, la 

consegna della carne macellata a Casa 

Novella di Castelbolognese: filmati quanto 

mai esaustivi che tanta visibilità ci hanno 

dato. Dal 2011 la Dott.ssa Pirazzini opera 

nel volontariato con la Fondazione 

Bagnaresi che sostiene gratuitamente nello 

studio studenti in situazione di disagio 

socio economico oltre che scolastico.  

Ella devolve alla Fondazione i diritti 

d’autore di tutti i suoi libri, ultima passione 

di Gabriella che ha al suo attivo già cinque 

pubblicazioni.  

Le tre alunne dell’Artusi vincitrici della borsa di studio in ricordo di Massimiliano Solaroli 

L’ intervento di Maria Luisa Martinez  
a conclusione della serata 

La giornalista Gabriella Pirazzini fra il sindaco Malavolti e Giannatale Solaroli 
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A serata conclusa i soci, toccati nel cuore da questo 

slancio generoso della Pirazzini, hanno fatto la fila 

per l'acquisto con dedica del suo ultimo libro “Il 

Ritardo” (Ed. Giraldi 2020). 

 

 

 

 

 

 

Carissime Socie e carissimi Soci,  

avete già ricevuto dal Multidistretto la comunicazione 

di avvio della raccolta fondi per le popolazioni 

terremotate della Turchia e della Siria.  

Il Consiglio dei Governatori ha ritenuto di procedere 

in modo unitario per questa raccolta devolvendo i 

fondi a LCIF; in considerazione della complessa 

situazione geopolitica di quei paesi si è ritenuto 

opportuno far confluire le donazioni di tutti i Distretti 

alla nostra Fondazione Internazionale, che ha la 

competenza e le strutture adeguate per poter far 

fronte alle iniziative e alle opere più necessarie per 

quelle popolazioni. 

Nelle ultime ore i Lions della Turchia hanno costituito 

due comitati che gestiranno il sussidio già erogato e i 

fondi che perverranno per progetti a lungo termine. 

L.C.I.F., nell’immediatezza dell’evento, così come 

avviene in ogni calamità, è infatti immediatamente 

intervenuta, con una donazione di 200.000 dollari, e 

sicuramente saprà apportare, in seguito, ulteriore 

sollievo alle persone colpite.       

Analogamente interverrà in Siria per il tramite dell’ 

ONU e della Croce Rossa Internazionale, non 

essendoci in quel Paese dei Club Lions con cui 

rapportarsi.  

Siamo tutti profondamente colpiti da questa 

spaventosa e immane tragedia che ha interessato 

popolazioni in parte già afflitte dalla guerra e dalla 

povertà, non abbiamo altre modalità per esprimere in 

modo concreto la nostra solidarietà e la nostra 

vicinanza a chi ha perso tutto, ma soprattutto a paesi 

Lettera del Governatore 
sul terremoto in Turchia e Siria 
__________________________________ 
di Francesca Ramicone 
Governatore 

 

Al termine della serata gli alunni dell’Artusi si sono presentati  
per il meritato appaluso.  Dall’alto: la sezione “Sala”,  

la sezione “Accoglienza” e la sezione “Cucina” 
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che hanno pagato un tributo grandissimo in termini di 

vite umane spezzate e di famiglie distrutte. 

Purtroppo conosciamo direttamente o comunque 

molto da vicino la devastazione che comportano i 

terremoti, le ferite che causano si possono solo 

alleviare ma non si rimargineranno mai perché questi 

eventi cambiano la vita di chi li subisce.  

 

Il nostro essere Lions ci richiama, anche in questa 

occasione, a contribuire come meglio possiamo ad 

alleviare queste sofferenze, per cui vi invito a voler 

sostenere questa causa con la generosità di cui date 

continuamente prova.  

Ogni donazione, anche minima, finirà in un grande 

salvadanaio e farà la differenza anche questa volta! 

Abbiamo sempre avuto modo di verificare come, 

quando e dove vengono utilizzate tutte le donazioni 

effettuate  alla   Fondazione  Internazionale  e  l’aiuto  

che arrecano anche nell’immediatezza delle 

calamità, un esempio concreto è dato dalla 

tempestività con cui ha erogato il primo sussidio 48 

ore dopo l’alluvione delle Marche. 

Le donazioni dei Club o dei singoli Soci, che 

dovranno indicare il Club di appartenenza, potranno 

essere effettuate sul cc indicato dal Multidistretto e 

concorreranno al riconoscimento delle MJF o MJP in 

favore di chi le effettuerà.  

Colgo l’occasione per ringraziare i Club di L’Aquila, 

Macerata Sferisterio, Avezzano, Senigallia, Faenza 

Lioness, Vasto New Century, Roseto Valle del 

Vomano, Osimo. Civitanova Marche Cluana, Cervia 

ad Novas, Ascoli Piceno Host, Ravenna Dante  

Alighieri, Lanciano, Ortona, Vasto Adriatica Vittoria 

Colonna, Valle del Conca di Morciano di Romagna, i 

quali,  con l’acquisto delle uova di Pasqua, hanno 

prestato il loro sostegno in favore della Fondazione 

Internazionale. 

 Grazie Amiche e Amici Lions per tutto ciò che fate !! 
 

IL GOVERNATORE del DISTRETTO  108 A 

 

 

 
 

 

APPUNTAMENTI DA RICORDARE   

 
 11/03/2023  sabato   Meeting “La mia Siria” 

 20:00  ospite e relatore il Dott. Joseph Kuri del San Pier Damiano Hospital 
   presso Casa Novella - Via Biancanigo 1630 - Castel Bolognese (RA) 
 

 18/03/2023  sabato   Intermeeting “Campi e Scambi Giovanili” 
 20:00  con il Lions Club Russi 
   luogo da definire 
 

 23/03/2023  giovedì   Meeting sull’Ambiente 
 20:00  ospite e relatore il Dott. Filippo Brandolini, presidente di Herambiente 
   Locanda di Bagnara - P.za Marconi 10 - Bagnara di Romagna (RA) 
 

 01/04/2023  sabato   “Salons des Vins” 
02/04/2023 domenica   Salone del vino - gemellaggio con il Lions Club Voiron (Francia) 
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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 2022/2023 – Ghinassi, Rossini, Amadei, Galli, Pasini, M. Mariani, F. Mariani, Dall’Olio, Bertozzi, Boni, Benini 

 

 

Angelo Galli 
Presidente anno sociale 1993/94 

________________________________________________________ 
di Roberta Melandri 

    

 

I personaggi 

che hanno fatto il Club 

Credo che Angelo non abbia bisogno di grandi presentazioni, visto il segno che 

ha lasciato in tutti noi la sua persona, ma ritengo giusto ripercorrere, per quei 

pochi che non l'hanno conosciuto, alcuni brevi tratti della sua breve ma intensa 

vita. Il Dott. Angelo Galli nasce in una famiglia contadina nel dicembre del 1948 a 

Bagnara di Romagna (RA). L’agricoltura è la sua prima passione, che lo porta a 

conseguire il Diploma di Perito Agrario presso l’Istituto Scarabelli di Imola (BO), 

seguendo le orme del fratello Enrico. Inizia a lavorare come insegnante di 

matematica presso l’allora Istituto Orfani di Guerra e del Lavoro di Villa San 

Martino (RA), mentre completa gli studi di Scienze Politiche all'Università di 

Bologna, con indirizzo amministrativo. La laurea gli permette così di entrare al 

Credito Romagnolo come cassiere, uscendone funzionario nei primi anni ’90, per 

poi approdare alla BCC della Romagna Occidentale. Tre anni dopo la pensione, 

si candida a Sindaco del proprio paese, vincendo inaspettatamente (ma 

meritatamente), con una lista civica, le elezioni del maggio 2009.  

 Viene purtroppo a mancare, improvvisamente, in una notte di novembre 2012 a seguito di un infarto. 

Quando si pensa ad Angelo, non possiamo non immaginarlo con la pin da Lions appuntata nel bavero della giacca: 

è entrato, poco più che trentenne, nel nostro Club nell’anno lionistico 1984/1985.  

E’ stato Cerimoniere negli anni 1988/1989 e 1989/1990. Nell’anno 1993/1994 ha ricoperto la carica di Presidente 

del Club e nell’anno 1999/2000 è stato Presidente del Comitato Soci.  

Ancora, è stato brillante Cerimoniere negli anni 2000/2001, 2001/2002,  2006/2007 e 2007/2008 ed è stato inoltre 

insignito della prestigiosa Melvin Jones Fellow nell’anno 2009/2010.  

La sua improvvisa scomparsa è stata un grandissimo lutto, prima di tutto per la moglie Antonietta e per il figlio 

Mattia, e poi per i suoi familiari, per il paese di Bagnara di Romagna che stava amministrando da tre anni con 

sensibilità, saggezza, integrità e rettitudine, e poi anche per il nostro Club, per la disponibilità e l'assiduità con cui, 

per quasi trent'anni, ha ricoperto i tanti ruoli.  

Angelo, come detto, faceva parte del nostro Club Valle del Senio quasi dagli albori, all'interno del quale si è sempre 

contraddistinto per le sue doti e per il suo garbo, sempre vicino a tutti per le sue qualità umane e professionali. 

Persona stimata e apprezzata, Angelo ha lasciato un grande vuoto in tutti noi. Con il suo modo di vivere, ha 

incarnato i fondamentali valori del Lionismo, come l'amicizia, l'etica professionale e sociale, l'amore per la famiglia, 

per i deboli e per i più piccoli. Era facile vederlo chiacchierare nella piazza del paese con un anziano, ascoltare i 

suoi bisogni, fare una carezza ad un bimbo, intrattenersi, per un paio di battute, con gli amici di una vita. Sarebbe 

stato un dolcissimo nonno per Livia ed Angelo, ma purtroppo il destino l'ha portato altrove.  

Anche se sono passati dieci anni dalla sua scomparsa, resterà in tutti noi il suo splendido ricordo, perché Angelo 

sarà sempre nei nostri pensieri e porteremo nel cuore la sua gentilezza, la sua simpatia e la sua ironia. 

Un Amico è per sempre e Angelo, per sempre, vivrà nei nostri cuori. 

    

 

 


