
 

 

 

  

 
  

 
  

 
  

 Anno sociale 1961/1962 

  Organigramma

Presidente: TABELLINI gr. uff. gen.le Ugo     

Past President: FABBRI avv. comm. Corradino   

Primo Vicepresidente: GAGLIARDI prof. dott. Leone   

Segretario: ZACCHINI cav. dott. Nello   

Tesoriere: VASELLI cav. Pier Paolo   

Cerimoniere: ZANOLI dott. comm. Alfredo   

Censore: PALARETI cav. rag. Giuseppe   

Consiglieri: LELLI dott. ing. Aldo   

PORFIRI dott. Notaio Orfeo   

Revisori Dei Conti: MINGHETTI cav. dott. rag. Antonio   

PASINI dott. Mario   

  Services

Realizzazione e finanziamento di uno scuolabus per il trasporto gratuito di 90 scolari abitanti 
nei quartieri periferici della città sprovvisti di autoservizi pubblici.  
Patrocinato ed attivato il gemellaggio internazionale con il Lions Club di Wiener Neustadt  

  Meetings e serate

10/10/1961, ore 20.15 - Ristorante Casali
Serata di apertura

viene data notizia del conferimento al club di un diploma di benemerenza da parte della croce 
rossa italiana

24/10/1961, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Presentazione del programma del nuovo consiglio direttivo. Viene approvato un service volto a 
garantire il trasporto degli studenti delle scuole elementari del nuovo rione " Vigne", che devono 
frequentare i lontani plessi scolastici Carducci e Mazzini.

14/11/1961, ore 20.15 - Ristorante Casali
Conferenza Nazionale del mondo rurale e dell'Agricoltura; prospettive 
per le imprese agricole

Relatori:dott. Giuseppe Randi

28/11/1961, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Approvato il contributo all'iniziativa della "Catena della Fraternità" in memoria dei 13 aviatori 
italiani massacrati nel Congo. Si riferisce in ordine all'avvenuta istituzione di un servizio di 
trasporto scolastico a favore dei ragazzi delle scuole elementari e medie del quartiere Vigne. 



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Approvazione del bilancio consuntivo 1960-61.

12/12/1961, ore 20.15 - Ristorante Casali
La Rocca Malatestiana di Cesena

Relatori:Gen.C.A. dott. Ugo Tabellini

19/12/1961, ore 20.15 - Ristorante Casali
Festa degli auguri

09/01/1962 - Ristorante Casali

23/01/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali

Il relatore della serata, prof. Giovanni Villa, è purtroppo impedito da una grave indisposizione.

13/02/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali
Sport per signore e signori

Relatori:Comm. Avv. Giuseppe Ambrosini

Interclub con i Lions Club di Cattolica, Faenza, Forlì e Rimini-Riccione. Partecipano 123 persone, 
tra cui il Vice Governatore avv. Anselmo Faticanti e rappresentanti della stampa.

27/02/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Vengono delegati a rappresentare il Club alla prossima Convention di Nizza il socio Tabellini 
Ammissione di nuovi cinque soci.

13/03/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali
Il mondo delle tenebre, ovverossia "Alpinismo alla rovescia"

Relatori:prof. Giovanni Villa, docente di geografia generale presso l'Università di Urbino

Il relatore, per molti anni presidente del Gruppo Speleologico Marchigiano, parla dei fenomeni che 
danno origine alle grotte e degli scopi scientifici, pratici e morali della speleologia, arricchendo la 
sua relazione con resoconti tratti dalle sue esplorazioni personali e con proiezioni di immagini.

27/03/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali
Le assicurazioni in Italia negli ultimi 100 anni

Relatori:Domenico Scardovi

Ammissione di un nuovo socio

10/04/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali
Visita del Governatore, dott. Francesco De Magistris



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Interviene anche il Delegato di Zona, prof. Luciano Balli Il Governatore elogia il Club per la sua 
attività, dando particolare risalto all'iniziativa concernente l'istituzione del servizio di trasporto 
scolastico

24/04/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali

Riunione conviviale

08/05/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali
La scuola negli U.S.A.

Relatori:prof. Oddo Biasini

Il relatore illustra l'organizzazione scolastica, i metodi didattici, i mezzi, il livello degli studi vigenti 
negli Stati Uniti. Cita dati statistici, aneddoti e particolari da lui personalmente rilevati e constatati 
in occasione di un suo recente viaggio di studio.

22/05/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Elezione del nuovo consiglio direttivo per l'anno 1962-63

12/06/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali

L'avv. Corradino Fabbri riferisce sul Congresso Nazionale di Rimini

25/06/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali

Il Presidente Gen. Ugo Tabellini riferisce ampiamente e briosamente sulla Convention di Nizza, alla 
quale ha partecipato in rappresentanza del Club


