
 

 

 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 Anno sociale 1962/1963 

  Organigramma

Presidente: GAGLIARDI prof. dott. Leone     

Past President: TABELLINI gr. uff. gen.le Ugo   

Primo Vicepresidente: VILLA prof. dott. Giovanni   

Segretario: ZACCHINI cav. dott. Nello   

Tesoriere: VASELLI cav. Pier Paolo   

Cerimoniere: PAGLIARANI dott. ing. Vincenzo   

Censore: PASCUCCI dott. Achille   

Consiglieri: FABBRI avv. comm. Corradino   

SANTINI dott. ing. Uberto   

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

PALARETI cav. rag. Giuseppe   

  Services

Dono di un televisore alla scuola di Ardiano.  
Contributo di solidarietà ad un concittadino colpito da grave infermità.  
Contributo all'ospedale di Cesena per un posto letto intestato al defunto socio Avv. Uberto 
Calzolari.  

  Meetings e serate

11/10/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali
Serata di apertura

Presiede il prof. Leone Gagliardi che relaziona sul gemellaggio con Wiener Neustadt, ringraziando il 
Gen. Tabellini, promotore dell'iniziativa ed infaticabile organizzatore della manifestazione tenutasi 
nel gennaio 1962 durante il suo soggiorno al Simmering, ospite del Club di Wiener Neustadt

25/10/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali

Riunione conviviale

08/11/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali

Viene designato il socio dott. Leone Guerrini come addetto stampa.

22/11/1962, ore 20.30 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Approvazione del bilancio consuntivo 1961-62. Viene approvata la proposta di organizzare una 
giornata per l'offerta del sangue del socio Righini e fissata la data per la giornata del 2.12.62, ore 
9.00 presso l'Ospedale Civile.

13/12/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

L'abolizione del latino nella scuola media unificata
Relatori:dott. Giovanni Franchini

Ammesso un nuovo socio: totale dei soci ordinari = 48 Si riferisce sul successo dell'iniziativa per la 
donazione di sangue, nel corso della quale molti soci si sono sottoposti ai prelievi

20/12/1962, ore 20.15 - Ristorante Casali
Festa degli auguri e relazione su: "Liuteria, arte italiana"

Relatori:Conte Leone Guerrini

Festa degli auguri alla presenza del Governatore Marchi e del Vice Governatore Balli. Il pranzo si è 
tenuto a lume di candela ed è stato allietato dalle musiche suonate da una orchestrina ad archi. Si 
informa della donazione di un televisore alla "Scuola Televisiva" di Ardiano di Roncofreddo

10/01/1963 - Ristorante Casali

24/01/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
L'istruzione professionale in Italia

Relatori:ing. Vincenzo Pagliarani

Approvato un contributo per le spese mediche ed ospedaliere non mutuabili di un socio in gravi 
condizioni di salute.

14/02/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
L'aspetto sociale del problema della sordità e le protesi acustiche

Relatori:dott. Vittorino Tortolone

Durante la serata viene data anche dimostrazione del funzionamento degli apparecchi di protesi da 
parte di un rappresentante dell'azienda "Ampliphon"

28/02/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Discussione sui futuri programmi del Club

14/03/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
La nuova immagine dell'uomo (considerazioni sulla pittura moderna)

Durante la serata il tema è illustrato con la proiezione di immagini di pitture moderne. Ammissione 
di due nuovi soci. Il Presidente Gagliardi riferisce sul viaggio effettuato da una comitiva di 10 
persone, in rappresentanza del Club, al Semmering, per ricambiare la visita al Club gemello di 
Wiener Neustadt

21/03/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
Festa di "mezza quaresima"

Festa con pranzo e trattenimento danzante, organizzata dai soci Filippi, Pagliarani, Righini e Turchi



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

28/03/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali

Riunione conviviale alla presenza del Governatore Distrettuale ing. Giovanni Marchi. Ammissione di
un nuovo socio. Consegna delle onoreficenze di Cavaliere Ufficiale concessa dal Presidente della 
Repubblica al socio dott. Renato Schiavina da parte del presidente Gagliardi

10/04/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
Realtà economica agricola nel momento attuale

Relatori:G.Uff. dott. Giuseppe Cantoni

Viene purtroppo annunciata la morte di uno dei soci fondatori, avv. Umberto Calzolari, del quale 
sono ricordate le preclare doti di animo e di intelletto. Sono presenti numerosi ospiti, espressione 
delle maggiori autorità locali nel settore dell'agricoltura ed corrispondenti della stampa e della 
televisione.

04/05/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
Pranzo di gala

Meeting interclub dei Lions Club della Romagna

Serata di gala alla quale partecipano i Lions Club di Cattolica, Cesena, Faenza, Imola, Lugo, Forlì, 
Ravenna e Rimini, alla presenza del Governatore Distrettuale Giovanni Marchi e del V. Governatore
Balli

22/05/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
La legge n. 246 del 5.3.1963, l'imposta sugli incrementi di valore delle 
aree fabbricabili

Relatori:dott. Orfeo Porfiri

Designato il Gen. Tabellini quale delegato al Congresso di Trieste

12/06/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Elezioni del nuovo consiglio direttivo 1963-64

27/06/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
Serata di chiusura

Passaggio delle consegna tra il presidente uscente Gagliardi ed il nuovo presidente Orfeo Porfiri. 
Charter night


