
 

 

 

  

 
  

 
  

 
  

 Anno sociale 1964/1965 

  Organigramma

Presidente: ZACCHINI cav. dott. Nello     

Past President: PORFIRI dott. Notaio Orfeo   

Primo Vicepresidente: TORTOLONE dott. Vittorino   

Segretario: PALARETI cav. rag. Giuseppe   

Tesoriere: PASINI dott. Mario   

Cerimoniere: SCARDOVI sig. Domenico   

Censore: GUERRINI BRATTI c.te dott. Leon Francesco   

Consiglieri: FILIPPI sig. Umberto   

RIGHINI dott. prof. Erminio   

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

VASELLI cav. Pier Paolo   

  Services

Sostenute le spese di viaggi all'estero per sette studenti meritevoli. Contributo alla famiglia 
di una bambina focomelica.  
Contributo per il ripristino della campagna dei Caduti di Rovereto.  
Acquisto di bastoni bianchi offerti ai non-vedenti.  
Elargiti altri contributi ad Enti ed associazioni cesenati.  

  Meetings e serate

08/10/1964, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

L'assemblea decide di erogare una elargizione a favore del locale Istituto Tecnico Industriale, quale
contributo per la realizzazione di una cucina e mensa per gli studenti. Viene inoltre stabilito di 
elargire una somma al locale Ospedale Bufalini, per intitolare un letto ad un altro socio fondatore 
prematuramente scomparso.

22/10/1964, ore 20.30 - Ristorante Casali
Riunione conviviale

Partecipano alla riunione gli otto studenti premiati dal Club con viaggi-soggiorno in Francia, 
Germania e Svezia, che riferiscono sulle attività svolte all'estero e sulle impressioni riportate 
duranto i loro viaggi, sugli incontri avuti con i ragazzi delle altre nazionalità.

12/11/1964, ore 20.30 - Ristorante Casali
Riunione conviviale

Il Gen. C.A. Ugo Tabellini svolge una relazione sulla crociera d'autunno, omaggio ai caduti di 
El_Alamein, organizzata dal vice Governatore della IV Circoscrizione. Il Gen. Tabellini ha terminato 
la sua interessante esposizione con elevate commosse parole alla memoria dei gloriosi caduti 
(italiani, inglesi e tedeschi) di quella memorabile battaglia, caduti che riposano insieme nel 
cimitero di guerra di El-Alamein.



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

26/11/1964, ore 20.30 - Ristorante Casali
Aspetti e problemi della circolazione

Relatori:
Ten.Col.Avv. Antonio Guarino, Comandante del Centro Addestramento della 
Polizia Stradale di Cesena

10/12/1964, ore 20.30 - Ristorante Casali
Riunione conviviale

Riunione conviviale alla presenza del vice-Governatore dott. Cav. Giambattista Costa

19/12/1964, ore 20.30 - Ristorante Casali
Festa degli Auguri e relazione

Relatori:dott. Tommaso Foschi, padre francescano

Padre Toschi, in una piacevole e brillante conversazione ha parlato della recente visita del Papa in 
India, alla quale l'oratore aeva partecipato e sulla visita che lo stesso padre Toschi aveva fatto in 
Russia. Alla interessantissima conferenza hanno fatto seguito numerosi interventi da parte dei 
presenti. Per l'occasione il Presidente ha consegnato all'oratore una elargizione, dono del Club per 
l'assistenza dei poveri dell'India.

14/01/1965, ore 20.30 - Ristorante Casali
Commento alla legge sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale

Relatori:dott. Alfredo Zanoli

Il presidente comunica che la commissione per l'assegnazione del premio Casali per il 1965 ha 
deliberato di assegnarlo al cesenate avv. Giuseppe Ambrosini, scrittore e giornalista sportivo.

28/01/1965, ore 20.30 - Ristorante Casali
Quel che del mondo classico oggi ci resta

Relatori:
prof. Teobaldo Fabbri, Preside del Liceo Classico di Forlì e Presidente del Lions 
Club di Forlì

Conferenza di eccezionale interesse, alla quale hanno fatto seguito numerosi interventi.

06/02/1965 - Ristorante Casali

25/02/1965, ore 20.30 - Ristorante Casali
L'uomo e il mare

Relatori:prof. ing. Siro Ricca Rossellini, preside dell'I.T.I. di Cesena

11/03/1965, ore 20.30 - Ristorante Casali
Alcuni aspetti medici dell'incidente stradale

Relatori:prof. Erminio Righini, primario anestesista dell'Ospedale Bufalini di Cesena

Al termine dell'esposizione del prof. Righini interviene il Ten. Col. Av. Antonio Guarino, che mette 
in risalto alcuni aspetti giuridici dell'incidente stradale.



  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

27/03/1965, ore 20.30 - Ristorante Casali
India al bivio

Relatori:Cav.Prof. Mario Montanari

Riunione conviviale alla presenza del Governatore, prof. Viesti, del vice Governatore, dott. Costa e 
del Delegato di Zona sig. Savazzi.

08/04/1965, ore 20.30 - Ristorante Casali
Le vie d'accesso al turismo in Italia

Relatori:dott. Marcello Caminiti, Direttore dell'Ente Provinciale del Turismo di Forlì

22/04/1965, ore 20.30 - Ristorante Casali
Michelangelo: l'uomo e l'opera

Relatori:
Mons. Carlo Carbone, docente presso l'Università Internazionale degli Studi 
Sociali

Riunione conviviale alla presenza di S.E. Mons. Augusto Gianfranceschi, Vescovo di Cesena e di 
numerosi ospiti. Mons. Carbone, che ha arricchito la sua brillante esposizione con precisi 
riferimenti e richiami storici, artistici e letterari, è stato alla fine lungamente e calorosamente 
applaudito dal folto e attento uditorio.

13/05/1965, ore 20.30 - Ristorante Casali
L'avicoltura in Italia

Relatori:
Conte dott. Marco Gallo Guerrini Bratti, membro dell'Associazione Nazionale 
Avicoltori

Riunione conviviale alla presenza del dott. Samperi, Segretario Generale della CCIAA di Forlì, del 
dott. Siroli dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Cesena e dei titolari delle maggiori aziende locali del 
settore.

26/05/1965, ore 20.15 - Ristorante Casali

10/06/1965, ore 20.15 - Ristorante Casali

24/06/1965, ore 20.15 - Ristorante Casali


