
 

 

 

  

 
  

 
  

 Anno sociale 1969/1970 

  Organigramma

Presidente: SCARDOVI sig. Domenico     

Past President: LELLI dott. ing. Aldo   

Primo Vicepresidente: FABBRI avv. Paolo   

Segretario: MORANDI dott. Ettore   

Tesoriere: PASINI dott. Mario   

Cerimoniere: SPANU geom. Antonio   

Censore: TREVISANI cav. lav. ing. Davide   

Consiglieri: ZOFFOLI dott. Raniero   

BIONDI dott. Elio   

  Services

Ultimazione dei lavori e messa a dimora le piante al giardino di Serravalle,donato alla città, 
nelle mani del Sindaco il 29 Giugno 1970.  
Elargiti alcuni contributi a Enti e associazioni cesenati.  

  Meetings e serate

10/09/1969, ore 21.00 - Ristorante Carloni di Ancona
Meeting sul Mare

Il Club ha organizzato il "Meeting sul Mare", crociera a bordo della motonave A. Montagna, nei 
giorni 10-13 settembre 1969, con visita alle principali città della costa dalmata. Alla riunione 
tenutasi presso il Ristorante Carloni di Ancona, prima dell'imbarco, erano presenti n. 17 soci. Il 
Presidente ha esordito ringraziando il prof. Giovanni Gardini, International Director, che ha voluto 
onorare l'iniziativa del Club cesenate con la sua entusiastica adesione. Lo scopo precipuo della 
crociera deve essere quello di tenere uniti, per qualche giorno, soci di Club diversi ed i loro 
familiari, per allacciare o rinsaldare vincoli di amicizia; inoltre non deve essere sottovalutato 
l'interesse turistico ed istruttivo che sempre può destare la visita a città straniere, ove si sono 
succedute nel tempo diverse dominazioni, che hanno lasciato impronte ancora tangibili in 
costruzioni civili, religiose e militari. Dopo la visita alle città di Zara, Sebenico, Spalato e Ragusa, 
effettuate con l'accompagnamento di validissime guide, il Presidente ha ricevuto il più vivo 
ringraziamento, da parte degli amici dei Club di Bologna, Forlì, Rimini, Ravenna, Lugo e Cattolica, 
per la perfetta organizzazione della stessa, che ha permesso a 78 persone di sentirsi uniti in 
serenità, allegria ed amicizia. Durante il pranzo del 13.9 il Presidente ha offerto al Comandante 
della nave una "caveja" in ferro battuto.

09/10/1969, ore 20.30 - Ristorante Casali
Riunione conviviale

Il Presidente preannuncia l'attività futura del Club. Anche in adesione al concetto espresso già dal 
Governatore a Pescara, è del parere di abolire la beneficenza minuta e di impegnare i fondi del 
Club per un'iniziativa veramente importante quale quella della sistemazione dell'orto di Serravalle. 
Si impegna a portare, per il prossimo meeting, il progetto completo in ogni sua parte, tecnica e 
finanziaria.

23/10/1969, ore 20.30 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Il Presidente espone il bilancio preventivo e parla diffusamente in ordine al progetto di costruzione 
di un giardino nell'orto di Serravalle. Segue un'ampia discussione sul progetto e sul suo stato di 
avanzamento.

13/11/1969, ore 20.15 - Ristorante Casali
Riunione conviviale

Riunione conviviale alla presenza del vice governatore avv. Gualtieri, del past governatore Costa e 
del presidente del Club di Faenza, prof. Vecchi. Si discute il progetto per la celebrazione del X 
anniversario della Charter, insieme con il Club di Faenza.

04/12/1969, ore 20.15 - Ristorante Casali
Riunione conviviale

20/12/1969, ore 20.30 - Ristorante Casali
Festa degli auguri

Festa degli auguri con numerosi ospiti, tra i quali il vice questore, il capitano del Carabinieri, il 
Pretore Capo, il Presidente del Lions Club di Forlì, il segretario del Rotary di Cesena, il Presidente 
della Round Table di Cesena

08/01/1970, ore 20.15 - Ristorante Casali
La tutela dei vini tipici di Romagna

Relatori:dott. Alteo Dolcini di Faenza

Il relatore ha illustrato la campagna intrapresa per la difesa dei vini tipici romagnoli ed ha 
richiamato l'attenzione sul Museo Enologico che sta sorgendo a Bertinoro .

22/01/1970, ore 20.15 - Ristorante Casali
Interclub Cesena, Rimini-Riccione

Relatori:dott. Sergio Bandini

12/02/1970, ore 21.00 - Ristorante Casali
L'agricoltura italiana nel M.E.C.

Relatori:
prof. Giorgio Sterpazzoni, ispettore agrario compartimentale dell'Emilia 
Romagna

26/02/1970, ore 20.15 - Ristorante Casali
Riunione conviviale

Consegna dell'attestato Premio Retention al Lions Club di Cesena

 



 

 
Il Lions Club Cesena riceve il Premio Retention 1969-1970 

 


