
 

 

 

  

 
  

 
  

 
  

 Anno sociale 1963/1964 

  Organigramma

Presidente: PORFIRI dott. Notaio Orfeo     

Past President: GAGLIARDI prof. dott. Leone   

Primo Vicepresidente: ZACCHINI cav. dott. Nello   

Segretario: PALARETI cav. rag. Giuseppe   

Tesoriere: PASINI dott. Mario   

Cerimoniere: ALEOTTI cav. dott. ing. Arturo   

Censore: SANTINI dott. ing. Uberto   

Consiglieri: CENCIOTTI dott. prof. Leonida   

TURCHI dott. ing. Giovanni   

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

CANTORI dott. rag. Vittorio   

  Services

Fornite attrezzature per la mensa degli studenti dell'I.T.I (Istituto Tecnico Industriale) di 
Cesena.  
Contributo per i sinistrati del Vaiont.  
Contributo per il ripristino della campagna dei Caduti di Rovereto.  
Contributo all'Ospedale di Cesena per due posti letto intestati ai soci defunti Ing. Arturo 
Aleotti e Cav. Gino Onesti.  

  Meetings e serate

22/09/1963, ore 20.30 - Ristorante Casali
Interclub Forlì Cesena

Riunione dei Club di Cesena e Forlì alla presenza del Governatore distrettuale

08/10/1963, ore 20.30 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Viene nominato un Comitato per lo studio delle proposte per le iniziative benefiche da attuare 
durante l'anno sociale. Viene approvata la proposta di mandare all'estero, a spese del Club, due 
giovani di disagiate condizioni economiche che si siano distinti nello studio delle lingue. Viene 
decisa la nomina di una commissione per l'erogazione del 1o premio Aldo Casali.

23/10/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Partecipa alla riunine lo studente Aurelio Giuliani, che ha trascorso in Francia un periodo di 
soggiorno oganizzato dal Lions Club International finanziato dal Lions Club di Cesena. Viene 
approvata una elargizione benefica a favore dei sinistrati del Vaiont, da inviare ai soci del Lions 
Club di Belluno, che raccoglie le offerte dei Club italiani.

14/11/1963, ore 20.30 - Ristorante Casali



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Vengono discusse le iniziative benefiche da realizzare nel corso dell'anno sociale.

28/11/1963, ore 20.15 - Ristorante Casali

Viene osservato un minuto di silenzio in memoria del compianto grande statista Presidente degli 
Stati Uniti John Kennedy, tragicamente assassinato. Vengono segnalate numerose iniziative a 
carattere benefico da realizzare.

12/12/1963, ore 20.30 - Ristorante Casali
L'industria conserviera ed il nuovo stabilimento dell'Arrigoni a Cesena

Relatori:Cav. Veneziani, direttore di produzione della locale soc. Arrigoni

19/12/1963, ore 20.30 - Ristorante Casali
Festa degli auguri e relazione su "La donna al volante"

Relatori:Cap. Allegra, dirigente della Polizia Stradale di Forlì

11/01/1964, ore 20.15 - Ristorante Casali
Consegna del premio "Aldo Casali"

Riunione conviviale in interclub con il Rotary Club di Cesena per la consegna del primo "premio 
Aldo Casali" ai familiari del compianto Sen. Cino Macrelli, assegnato alla memoria. Hanno 
partecipato le consorti dei soci e le Autorità Civili provinciali e locali. Il Sindaco di Cesena, Antonio 
Manuzzi, ha letto la motivazione che l'apposita commissione ha redatto, assegnando il premio alla 
memoria del compianto concittadino Sen. Avv. Cino Macrelli, illustre penalista, insigne uomo 
politico e di governo, che con la sua coerenza, la sua adamantina rettitudine, la sua alta moralità, 
le sue spiccate qualità umane di generosità e bontà, ha altamente onorato la sua città. Dopo i 
discorsi dei presidenti del Lions Club e del Rotary Club, una delle sorelle del Sen. Macrelli ha 
vivamente ringraziato per l'alto onore conferito alla memoria del loro caro familiare.

30/01/1964, ore 20.15 - Ristorante Casali
Ombre e luci della legge Merlin

Relatori:dott. Dino Suzzi

Viene approvata la decisione di inviare all'estero a spese del Club, uno studente per ogni scuola 
media superiore locale, meritevole per profitto, da segnalare al Club da parte dei Presidi degli 
istituti. Il Gen. Tabellini riferisce ampiamente all'assemblea sulla riunione al Semmering in Austria 
che, come negli anni passati, si è svolta in modo brillante, in una atmosfera cordialissimaa di 
internazionale amicizia lionistica.

13/02/1964, ore 20.15 - Ristorante Casali
Le scoperte archeologiche nella zona di Classe

Relatori:prof. Giuseppe Cortesi, reggente della Biblioteca Classense di Ravenna

27/02/1964, ore 20.15 - Ristorante Casali
Dal Concilio Ecumenico al viaggio di Paolo VI in Palestina

Relatori:dott. Tommaso Toschi, padre francescano



  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

12/03/1964, ore 20.15 - Ristorante Casali
Le automobili del futuro

Relatori:ing. Vincenzo Pagliarani

09/04/1964, ore 20.15 - Ristorante Casali
Gli avvenimenti di Roma nel settembre 1943

Relatori:G.Uff. Gen.C.A. Ugo Tabellini, vice Governatore della prima Circoscrizione

Il Gen. Tabellini rievoca gli avvenimenti del settembre 1943, da lui personalmente vissuti come 
comandante della Divisione "Piave", dislocata all'epoca nei pressi di Roma. Viene data notizia della 
prematura scomparsa di un socio del Club. L'assemblea decide di erogare al locale Ospedale 
Bufalini una somma affinché venga intestato, a nome dello scomparso, un letto dell'ospedale.

23/04/1964, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

21/05/1964, ore 20.30 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Elezione del nuovo consiglio direttivo

13/06/1964, ore 20.30 - Ristorante Casali
Serata di chiusura - Charter Night

Serata di chiusura alla presenza delle consorti dei soci e di numerose autorità civili e lionisitiche. 
Sono presenti gli otto studenti degli istituti scolastici premiati dal nostro Club con viaggi soggiorno 
all'estero.

25/06/1964, ore 20.30 - Ristorante Casali
La nuova legge urbanistica

Relatori:ing. Aldo Lelli, ingegnere capo del Comune di Cesena

Passaggio delle consegne tra il presidente uscente dott. Porfiri ed il nuovo presidente dott. Nello 
Zacchini


