
 

 

 

  

 
  

 Anno sociale 1978/1979 

  Organigramma

Presidente: CASANOVA dott. Romano     

Past President: FILIPPI sig. Umberto   

Primo Vicepresidente: MORANDI dott. Ettore   

Segretario: BATTISTELLA dott. ing. Giampaolo   

Tesoriere: VANZINI dott. Gianfranco   

Cerimoniere: ALBANO cav. Giorgio   

Censore: PASSERINI dott. Pietro   

Consiglieri: AGOSTINI rag. Quinto   

GRASSI dott. ing. Giorgio   

MANUZZI sig. Giancarlo   

PASINI p.a. Bruno   

Revisori Dei Conti: AGOSTINI rag. Quinto   

ANDREANI dott. Sergio   

MARZOCCHI dott. Carlo   

  Services

"I come e i perchè della droga":con questo slogan il club ha attuato il suo service 
coinvolgendo personalmente e attivamente i soci che, con l'ausilio di audiovisivi e la 
presenza di alcuni soci professionalmente competenti sull' argomento, si sono incontrati con 
docenti, genitori e ragazzi(media 60 persone a riunione)presso 17 scuole e direzioni 
didattiche del comprensorio al fine di una corretta informazione per prevenire l'angoscioso 
fenomeno che stava subdolamente dilagando in città.  
Elargiti contributi a Enti e associazioni cesenati.  

  Meetings e serate

30/09/1978, ore 20.15 - Ristorante Casali
La donna nell'informazione

Relatori:Anna Angelini, giornalista
Meeting di apertura

Il nuovo anno sociale 1978-79 si è aperto con una conversazione della giornalista Anna Angelini 
sul tema invero stuzzicante della donna nell'informazione.  

La relatrice ha messo in evidenza che l'informazione nel nostro paese è condizionata dalle esigenze
finanziarie e dai passivi di gestione dei giornali, aggravata dalla limitata diffusione e quindi 
obbligata al servizio di questa o quella bandiera.  

Ricordati episodi passati e recenti di cronaca, l'Angelini si è chiesta se oggi l'indirizzo di un giornale 
sia ancora dato dalla prima o dalla seconda pagina, oppure dai titoli e dai contenuti della 
"cosiddetta" cronaca.  

La relatice ha auspicato un linguaggio più comprensibile da parte degli uomini politici ed un ritorno 
ad una informazione più chiara, più sincera, più umana.  



 
  

 
  

 
  

 
  

 

12/10/1978, ore 20.30 - Ristorante Casali
Assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio Direttivo per la realizzazione del service 
dell'anno sociale 1978-79 sulla prevenzione dalla droga.  

Oltre all'acquisto di un impianto audiovisivo e di una serie di filmine intitolate "I come e i perché 
della droga" è stata messa in grande evidenza la necessità di una collaborazione attiva da parte 
dei soci, allo scopo di potere svolgere un'azione preventiva sullo spinoso problema promuovendo 
incontri e dibattiti con insegnanti e genitori.  

Nel corso della serata è stato approvato il bilancio di previsione.  

26/10/1978, ore 20.30 - Ristorante Casali
Agricoltura Europea o Europa delle Agricolture

Relatori:avv. Rinaldo Chidichimo, Direttore Generale Confagricoltura

Ricordando le difficoltà per il nostro paese di inserirsi nel meccanismo sovranazionale, il relatore 
ha sottolineato come si sia andato formando un allineamento Roma-Londra in contrapposizione ad 
un asse Parigi - Bonn, creando così il pericolo di una Europa a due velocità. 
Lamentata un'azione politica coordinata volta a difendere le nostre produzioni agricole, sono state 
messe in risalto anche le difficoltà che all'agricoltura verranno dall'ingresso nel MEC di Spagna e 
Grecia. 
Ospiti della serata dirigenti e tecnici delle Unioni Agricoltori di Bologna, Forlì, Ravenna e Imperia 
oltre a numerosi operatori che hanno intessuto un dibattito di grande interesse. 

08/11/1978, ore 21.00 - Ristorante Casali
I come e i perché della droga

23/11/1978, ore 20.30 - Ristorante Casali
Dal giornalismo al romanzo

Relatori:dott. Claudio Marabini, scrittore e saggista

Dopo i saggi sulla letteratura romagnola, i saggi inchiesta, i carteggi pascoliani, diventava difficile 
credere che Claudio Marabini sfuggisse a parlare in proprio di esperienze vissute, scrivendone da 
par suo come ha fatto nel suo «romanzo notturno»: LA NOTTE VEDE PIÙ' DEL GIORNO. 
Nomi prestigiosi del giornalismo e del romanzo sono scorrevolmente passati attraverso l'iter della 
conversazione. 
Veramente stimolante il dibattito successivamente apertosi con motivazioni varie e poi applausi a 
conclusione di una serata quanto mai interessante.

26/11/1978
Gita a Venezia

Un «bagno» a Venezia fa sempre piacere, specialmente se il bagno è culturale attraverso le sale 
dell'Accademia dove le opere del Giorgione, del Tiepolo, del Bellini, del Cima e del Tintoretto, per 
citarne solo alcuni, fanno bella mostra di se. 
Poi ancora una visita alla mostra del Canova e la influenza francese su Venezia, con talchi, gessi e 
progetti di opere grandiose che lasciano ancora oggi stupiti. Ed infine alla «Basilica d'oro» per 
accostarsi ad altre opere che meritano certamente un viaggio. 
Questa in sintesi la giornata veneziana per un gruppo di soci con signore e giovani. E prima del 
rientro una tappa per una cena a Codigoro e l'accoglienza fraterna degli amici Lions di quella 
simpatica cittadina. Insomma un viaggio piacevole con finale canoro.



  

 
  

 
  

 
  

 
  

07/12/1978, ore 20.30 - Ristorante Casali
Assemblea ordinaria dei soci

Parliamo del service

Dopo un programma di incontri svoltisi l'8 e il 9 novembre con pochi soci e numerosi operatori 
scolastici, per prendere conoscenza e fare un necessario addestramento sul corso per monitori su 
«I come e i perché della droga» si è reso necessario affrontare il service sotto il profilo 
organizzativo, per sapere su chi contare per rendere operativo il service stesso. 
Dibattito animato e a volte anche spigoloso che ha confermato una emergente tendenza innovativa
del Club a procedere verso la strada di un Lionismo concreto. 
Un gruppo di Soci si è infine fatto carico di portare avanti e realizzare il service attivo sulla droga. 
A tutti costoro un vivo grazie.

16/12/1978, ore 20.30 - Ristorante Casali
Festa degli Auguri

L'ultimo meeting del 1978 è stato dedicato alla tradizionale FESTA DEGLI AUGURI che ha visto 
riuniti soci e famigliar! in numerosa schiera. 
Una serata simpatica, piena dì allegria allietata dai giochi e dalla musica e con doni alle signore. 
Nel corso della serata sono stati premiati per la loro assiduita i soci: Giorgio Albano - Giampaolo 
Battistella - Castone Boni - Umberto Cara - Umberto Filippi - Giorgio Landi - Carlo Marzocchi - 
Ettore Morandi - Bruno Pasini - Mario Pasini - Erminio Righini Uberto Santini - Domenico Scardovi - 
Vittorino Tortolone.

27/01/1979, ore 20.00 - Ristorante Ponte Giorgi
Elezioni europee

Relatori:avv. Leonardo Favia, officer distrettuale
L'azione dei Lions in vista delle elezioni europee 1979 e il voto degli italiano all'estero. Interclub 
con la Valle del Savio

Il ruolo dei Lions nella imminenza delle elezioni europee è stato il tema trattato con doviziosa 
documentazione e grande approfondimento da parte del relatore. 
Il meeting svoltosi a Ponte Giorgi con gli amici del Club Valle del Savio ha visto una larga affluenza 
di soci e signore. 
Ha fatto seguito un nutrito dibattito con numerosi interventi e fra i tanti citeremo per chiarezza di 
intenti quello dell'ing. Aldo Leili e del Sen. Gino Zannini.

24/02/1979, ore 20.30 - Ristorante Casali
Festa di Carnevale

Interclub con il Rotary Club Cesena

Con gli amici rotariani è stato festeggiato il Carnevale nel corso di una serata che ha visto una 
limitata partecipazione di soci e signore. 
La serata è stata animata, allegra e vissuta in una atmosfera di viva simpatia e di sentita amicizia 
come di rado è dato accadere.

08/03/1979, ore 20.15 - Ristorante Casali
La donna imprenditrice

Relatori:dott. comm. Marisa Biolchini, dirigente d'azienda

Alla presenza del Prefetto dott. Poppino Gnisci e del Questore dott. Mario Jovine, entrambi di 
recente nomina nella nostra Provincia, si è svolta la serata dedicata alla donna ed in particolare 
alla figura della donna imprenditrice. 
La relatrice dott. Marisa Biolchini ha vivamente interessato il vasto uditorio di soci e signore sia per



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

il problema trattato sia per le proposte veramente nuove che si possono aprire per i giovani 
laureati che aspirino intraprendere una attività manageriale. E' stata mirabilmente tratteggiata la 
figura della donna nella attività imprenditoriale, ricordandone nel contempo le figure più 
prestigiose che attraverso il sacrificio e l'intelligenza hanno saputo raggiungere livelli di alta 
responsabilità nella conduzione azien-dale. 
Ha fatto seguito un serrato e interessante di-battito.

29/03/1979, ore 20.15 - Ristorante Casali
Crisi dello stato: realtà e prospettive

Relatori:dott. Ercole Camurani, giornalista

Il tema congressuale è stato svolto con appro-fondita valentia dal relatore, il quale ha messo in 
evidenza i problemi nei quali da tempo ci dibattiamo e che non trovano soluzione vuoi per la loro 
difficoltà e vuoi per l'incapacità della classe politica ad affrontarli seriamente e con competenza. 
Da qui la frattura fra paese reale e paese uffi-ciale e da qui molti dei motivi di scompenso in ogni 
campo della vita sociale ed economica. 
Il dibattito che ne è seguito è stato pari all'in-teresse suscitato dal relatore.

07/04/1979, ore 20.15 - Ristorante Casali
Incontro con i giovani

Meeting stimolante quello dell'incontro con i giovani che con piglio sicuro hanno raccontato i loro 
viaggi all'estero e le loro esperienze vissute con altri giovani Lions. 
I «meno giovani» hanno imparato qualcosa grazie alle relazioni di Massimo Morandi, Mimmo e 
Gianni Righini, Maurizio Rossi e Flavia Scardovi. 
Alla fine la musica ha allietato il resto della simpatica serata.

19/04/1979, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea ordinaria dei soci

La serata è stata dedicata al rinnovo delle ca-riche sociali per l'anno 1979/80 e alla scelta dei 
delegati ai congressi distrettuale e multidistrettuale, che si terranno a Bologna dal 24 al 26 maggio 
1979.

27/04/1979, ore 20.30 - Ristorante Casali
Visita ufficiale del Governatore

Interclub con Valle del Savio e Valle del Bidente

Con la partecipazione dei Clubs Valle del Savio, Forlì - Valle del Bidente e Cervia - Cesenatico, di 
recente costituzione, si è svolto l'incontro con il Governatore alla presenza degli Officers 
distrettuali e di numerosi soci e signore.      li Governatore tracciando i lineamenti dei pro-grammi 
realizzati nel corso di quest'anno, ha indicato il service del nostro club come uno dei momenti più 
significativi di quel Lionismo concreto del quale dobbiamo farci portatori. 
Ricordando che il Lionismo non deve essere inteso come «beneficenza», ma come partecipazione 
viva ai problemi della società ha concluso invitando tutti ad un maggiore impegno sociale.

12/05/1979, ore 16.30 - Hotel Euroterme Bagno di Romagna
L'agricoltura per il turismo

Relatori:prof. sen. Gino Zannini, arch. Achille Valentini, dott. Gabriele Garbo
Incontro dei Lions Club di Romagna

Più che riuscito l'incontro dei Lions di Romagna tenutosi nei saloni dell'Euroterme a Bagno di 
Romagna sul tema «agricoltura per il turismo» che ha visto la partecipazione dei soci Lions di S. 



 
  

Marino e di tutti i Club romagnoli. 
Il convegno ha dimostrato la validità dell'agri-turismo applicato alle aziende agricole desiderose di 
ospitare villeggianti e promuovere la vendita direttamente al consumo. 
Ma non si è parlato soltanto di questo. Recupero delle terre svantaggiate, ecologia, disciplina 
legislativa della materia, regolamentazione previdenziale, vacanze di lavoro, sono stati altrettanti 
argomenti che hanno trovato una opportuna sede di dibattito. 
Il convegno ha riscosso un vivo interesse che è andato oltre ogni aspettativa. E' stata questa una 
buona premessa per un nuovo incontro nel prossimo anno sociale. 

Relazioni:  
- Prof. Sen. Gino ZANNIMI (Turismo e Agricoltura) 
- Dott. Arch. Achille VALENTINI (Ambiente e Agricoltura sotto l'aspetto ecologico) 
- Dott. Gabriele GARBO (L'agriturismo per il recupero dei territori svantaggiati) 

01/06/1979
Il Service - Prevenzione contro la droga

Sintetizzare l'esperienza vissuta sera dopo sera, incontro dopo incontro sul service della droga non 
è focile. 
Abbiamo avuto il conforto e l'approvazione di tanti genitori, di molti insegnanti e di tutti gli allievi 
che abbiamo incontrato. 
Lo abbiamo colto attraverso l'interesse dimostrato nel corso dei dibattiti, dall'acutezza delle 
domande e dai problemi sollevati e questo ci ha grandemente ripagati di qualche amarezza. 
Abbiamo incontrato tanta gente che aveva necessità di conoscere, di sapere, altra invece che 
sapeva ma in maniera sbagliata e a tutti abbiamo cercato di dare una risposta esauriente e 
corretta. 
Molti ci hanno chiesto perché noi Lions ci eravamo presi questo impegno. E' quello che si sono 
chiesti anche uomini politici e ammi-nistratori del nostro Comune. 
Abbiamo risposto che non volevamo sostituirci a nessuno, ma quello che ci spingeva era l'impegno 
civile di rendere un servizio al nostro prossimo, senza alcuna contropartita. Ci siamo limitati 
semplicemente a mettere in pratica i prìncipi attivi del Lionismo. Credo che questo sia stato il 
significato vero del nostro lavoro, dimostrando come con foca spesa e con l'impegno di pochi 
volenterosi sia stato possibile rendere un servizio di utilità sociale senza bisogno di strutture 
mirabolanti e costose. 
Non abbiamo la pretesa di avere fatto tutto alla perfezione, certo che se invece di poco più di una 
decina di persone avessimo potuto contare su un numero più alto di coordinatori il lavoro sarebbe 
stato perlomeno di mole più vasta, visto che in certi momenti eravamo in numero insufficiente per 
fare fronte a tutte le richieste di intervento che ci pervenivano. 
Questa è stata l'esperienza che gli amici Albana, Battistella, Soni, Casanova, Casadio, Landi, Leili, 
Morandi, Marzocchi, B. Pasini, Passerini, Righini e Vammi hanno portato avanti dal dicembre 1978 
all'Aprile 1979. 
Non faremo una graduatoria di merito, ciascuno ha dato nei limiti delle proprie disponibilità di 
tempo e in relazione ai propri impegni. A tutti un grazie di cuore per l'impegno profuso. 
Un grazie particolare è doveroso in ogni caso rivolgere all'amico Prof. Erminio Righini, che ha 
costituito il punto di riferimento e di sicurezza per la nostra attività. 
Il nuovo Consiglio valuterà se e come portare avanti anche nel prossimo anno sociale questo 
lavoro. 
L'esperienza ci dice che dobbiamo continuare allargandone il campo e interessando i Club viciniori. 
E' quello che cercheremo di fare con il consenso e la partecipazione di tutti.  

             Incontri con genitori e insegnanti 
  1) 6.12.78/8.12.78 - S. Media n. 7 - Righini/Casanova e altri 
  2) 17.1.79/18.1.79 • Ist. Tee. Comm.le «R. Serra» - Righini/Casanova/Passerini 
  3) 23.1.79/24.1.79 - Liceo Scientifico «A. Righi» - Righini/Casanova 
  4) 6.2.79 - Ist. Tecnico per Geometri - Casadio/Pasini 
    8.2.79 - Ist. Tecnico per Geometri - Casadio/Pasini 
  5) 9.2.79 - Dirczione Didattica VII Circolo - Albano/Battistella 
    12.2.79 - Direzione Didattica VII Circolo - Albano/Battistella 
  6) 15.2.79 - S. Media n. 6 C.so per lavoratori - Marzocchi/Magni 
    16.2.79 - S. Media n. 6 C.so per lavoratori - Marzocchi/Magni 



 
  

 

  7) 20.2.79 - S. Media n. 4 - iRighinì/Casanova/Morandi 
    22.2.79 - S. Media n. 4 - Righini/Casanova/Morandi 
  8) 28.2.79 - Ist. Prof.le di Stato per il Commercio - Battistella/Vanzini 
    2.3.79 - Ist. Prof.le di Stato per il Commercio - Battistella/Vanzini 
  9) 6.3.79 - Ist. Scuole Magistrali - Righini/Morandi 
    9.3.79 - Ist. Scuole Magistrali - Righini/Morandi 
 10) 13.3.79 • S. Elementare Fiorita - Righini/Vanzini/Albano 
    15.3.79 - S. Elementare Fiorita - Righini/Vanzini/Albano 
 11) 20.3.79 • S. Media n. 1 • Pasini/Casadio 
    22.3.79 - S. Media n. 1 - Pasini/Casadio 
 12) 21.3.79 • S. Media n. 1 Cesenatico • Righini/Casanova 
    23.3,79 - S. Media n. 1 Cesenatico - Righini/Casanova 
 13) 27.3.79 - S. Media n. 2 - Righini/Landi 
    29.3.79 - S. Media n. 2 - Righini/Landi 
 14) 28.3.79 • S. Media n. 5 (S. Carlo) - Albano/Battistella 
    30.3.79 - S. Media n. 5 (S. Carlo) - Albano/Battistella 
 15) 3.4.79 • S. Media Gambettola - Marzocchi/Magni 
    5.4.79 - S. Media Gambettola • Marzocchi/Magni 
 16) 4.4.79 • S. Media n. 5 (Borello) - Albano/Battistella 
    6.4.79 - S. Media n. 5 (Borello) - Albano/Battistella 
     ( Media presenze 60 per riunione ) 

                         Incontri con allievi 
  1) Ist. Magistrale - Mordano • Righini 
  2) Ist. Agrario - Villafranca di Forlì • Righini 
  3) Liceo Scientifico «A. Righi - Cesena e Cesenatico - Righini (4 incontri) 
     (Media presenze 150 per riunione) 

30/06/1979, ore 20.30 - Hotel ristorante Pino
Meeting di chiusura anno sociale 1978/79

Serata di chiusura al Ristorante "Pino" di Cesenatico per il rituale passaggio di consegne con la 
partecipazione delle Gentili Signore. 
Sono stati presentati due nuovi Soci. Un vivo ringraziamento a tutti i Soci per la loro co-stante 
partecipazione alla vita del Club e a tutti coloro che ci sono stati vicino nel nostro lavoro. 
A tutti i Soci e alle loro Famiglie un cordiale arrivederci e l'augurio di Buone Vacanze.


