
 

 

 

  

 Anno sociale 1979/1980 

  Organigramma

Presidente: MORANDI dott. Ettore     

Past President: CASANOVA dott. Romano   

Primo Vicepresidente: ALBANO cav. Giorgio   

Secondo Vicepresidente: MARZOCCHI dott. Carlo   

Segretario: MORETTI rag. Romano   

Tesoriere: VANZINI dott. Gianfranco   

Cerimoniere: AGOSTINI rag. Quinto   

Censore: PASSERINI dott. Pietro   

Consiglieri: CASADIO rag. cav. Achille   

MANUZZI sig. Giancarlo   

RAMBELLI dott. Paolo   

Revisori Dei Conti: ANDREANI dott. Sergio   

BIONDI dott. Elio   

ROSSI sig. Elmo Walter   

  Services

Proseguimento del service dell'anno precedente "I come e i perchè della droga".  
Ristampato, a spese del Club un opuscolo con gli atti relativi al "Congresso sulla 
droga" (congresso promosso e organizzato dal socio Prof. Emilio Righini)che è stato inviato 
specificatamente a tutti i medici lions del distretto.  
Donato un cane guida a un non vedente cesenate.  

  Meetings e serate

13/10/1979
Convegno sulle prospettive di intervento farmacologico e 
psicoterapeutico nel trattamento del tossicodipendente

Il Lions Club di Cesena sponsorizza il Convegno pubblicandone gli atti. 

Il service rappresenta il degno compimento di un anno di attività svolta in prima persona da un 
gruppo di soci del Club in incontri con genitori ed insegnanti delle scuole medie e superiori di 
Cesena, dedicati al problema delle tossicomanie, con l'ausilio dell'audiovisivo "I come e i perché 
della droga", messo a disposizione dal Club.  

L'unanime conforto e approvazione di genitori, insegnanti e studenti è stato colto attraverso 
l'interesse dimostrato nel corso dei dibattiti, dall'acutezza delle domande, dai problemi sollevati.  

Molti erano coloro che avevano necessità di conoscere, di sapere, o che sapevano, ma in maniera 
inesatta.  

A tutti si è cercato di dare una risposta, talvolta non esauriente, ma sempre corretta.  

Alcuni hanno chiesto perché i Lions si fossero presi questo impegno.  

L'iniziativa non ha voluto sostituirsi alle pubbliche strutture - per altro ancora assenti nel campo 



della prevenzione - ma è stata espressione dell'impegno civile di "servire partecipando", senza 
alcuna contropartita, secondo i principi del lionismo.  

Si è altresì dimostrato come, con poca spesa, ma con molto impegno personale, sia possibile 
rendere un servizio di rilevante utilità sociale.  

 

 
La copertina del testo pubblicato dal Lions Club Cesena 

 

 



 
  

 
  

 
  

 
  

 
Il sommario del testo pubblicato dal Lions Club Cesena 

 

24/10/1979, ore 20.30 - Ristorante Casali
Meeting di apertura anno sociale 1979/80

25/10/1979, ore 20.15 - Ristorante Casali
Meeting di lavoro

15/11/1979, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea ordinaria dei soci

05/12/1979, ore 20.30 - Ristorante Casali
Visita ufficiale del Governatore

Visita ufficiale del Governatore, avv. Leonardo Favia

 



 
  

 
Il Governatore del Distretto 108 A 

 
 

 
Il presidente del Lions Club Cesena con il Governatore 

 



 
  

 
  

15/12/1979, ore 20.30 - Ristorante Casali
Festa degli Auguri

17/01/1980, ore 20.30 - Ristorante Casali
Evasione ed elusione delle imposte nel sistema tributario italiano

Relatori:prof. C. Sistopaoli
Intermeeting con i Lions Club di Forlì, Valle del Savio e Valle del Bidente

Hanno partecipato al meeting anche numerosi operatori economici e dirigenti d'azienda.  

L'oratore, docente di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università di Chieti, ha 
spiegato dapprima la differenza tra i due termini (il primo è un fenomeno sociale, il secondo un 
comporamento specifico del contribuente). Con l'evasione si va a godere dei servizi pubblici senza 
pagarli mentre con l'elusione il soggetto si mette in condizioni di non pagare.  

L'evasione in Italia è un fenomeno macroscopico anche perché mancano le persone addette ai 
controlli; per eludere invece il contribuente deve riuscire ad interpretare perfettamente la norma 
tributaria. Una delle forme più comuni di elusione in una impresa è quella di rinviare gli incassi 
all'esercizio successivo.  

Una adeguata lotta all'evasione si può attuare con una certa cultura finanziaria; bisogna tuttavia 
fare attenzione a non fare sconfinare la lotta all'evasione in lotta all'iniziativa privata.  

26/01/1980, ore 16.00 - Ristorante Casali
I piu moderni mezzi cosmetologici di origine naturale

Relatori:dott.ssa Gabriella Hunger Ricci
Organizzato il primo meeting delle consorti dei Lions di Romagna

Il 26 gennaio si è svolto il primo meeting femminile dei Lions Club della Romagna, che ha riscosso 
un notevole successo di partecipanti, provenienti dai Club di Cesena, Cesenatico, Faenza, Forlì, 
Rubicone e Valle del Bidente.  

Promotrice dell'iniziativa, tendente allo scopo di raccogliere offerte per l'Unicef, è stata la signora 
Morandi, consorte del Presidente, che ha invitato come relatrice la dott.ssa Hunger Ricci, titolare di
una industria di cosmetici di Lugano.  

La relatrice ha parlato sui moderni mezzi per la cosmesi di origine naturale. Numerosi sono stati i 
quesiti posti sull'importanza delle cure preventive per il mantenimento della pelle contro i pericoli 
derivanti sia da elementi esterni che da indisposizioni provocate da errate diete alimentari.  

  

 



 
  

 
  

 
La circolare inviata dalla sig.ra Morandi 

 

21/02/1980, ore 20.15 - Ristorante Casali
Dante anche oggi maestro

Relatori:prof. Tebaldo Fabbri

Interessantissima conferenza tenuta dall'insigne latinista prof. Teobaldo Fabbri, socio del Lions 
Club di Forlì.  

L'oratore ha premesso che per capire il grande poeta è necessaria una visione cristiana della vita e 
dell'aldilà. Dante non può oggi avere la fortuna di un tempo, in quanto nella società moderna vi è 
un abisso tra i valori dello spirito e quelli della tecnica. 

L'uomo per ritornare libero deve sapere ritrovare Dante. Il sommo poeta non evade mai dalla 
realtà quotidiana, non è un romantico, anzi vive l'esperienza della sua età con tutte le ansie, gli 
odi, le passioni proprie di quel tempo: riesce però ad uscire da quei confini per diventare l'uomo di 
tutti i tempi rendendo testimonianza di ciò con la sua eterna poesia.  

Concludendo la sua appassionata relazione sulla personalità e l'opera del "ghibellin fuggiasco", il 
prof. Fabbri ha osservato: "La parola di Dante sarà sempre, anche e soprattutto nei momenti più 
tragici, di speranza, di fede, di concordia, di pace e di dignità: sarà quindi la parola di Dante 
maestro".  

06/03/1980, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea ordinaria dei soci



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

22/03/1980, ore 20.15 - Ristorante Casali
La presenza della Romagna a Roma nella storia e nell'attualità

Relatori:dott. A.Ravaglioli

17/04/1980, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea ordinaria dei soci

26/04/1980, ore 20.15 - Grand Hotel delle Terme - Castrocaro
L'anziano: realtà e speranza

04/05/1980, ore 20.15 - Ristorante Al Piano Sarsina
Interclub con Valle del Savio

07/06/1980, ore 20.30 - Ristorante Casali
L'italia in europa nell'attuale situazione Internazionale

Relatori:dott. Gustavo Selva, dirttore del Giornale Radio 2

Nel corso di un riuscitissimo meeting il giornalista Gustavo Selva, direttore del GR 2 ha tenuto una 
interessante conferenza passando in rassegna i problemi più salienti che assillano l'Europa e 
l'Italia.  

L'oratore ha esordito affermando che l'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti per molteplici 
motivi, sia economici che etico sociali, che per osmosi legano profondamente il vecchio al nuovo 
continente.  

Basterebbe ricordare il determinante apporto dato dall'America all'Europa durante il primo ed il 
secondo conflitto mondiale e i ben 25 milioni di cittadini americani di origine italiana.  

L'Europa attuale - ha continuato Selva - si presena in maniera piuttosto disarticolata: infatti a 
nazioni solide come la Germania, la Francia e la Gran Bretagna si contrappongono altre come 
l'Italia che, travagliata da interni antagonismi, stenta talvolta ad esprimersi in chiave decisamente 
europea.  

Ne derivano conseguentemente scambi isolati, bilaterali con i paesi dell'Est, che possono dare 
risultati parziali ma non nell'interesse di tutto l'Occidente.  

L'Italia è poi afflitta da troppi guai: i prodotti industriali ed agricoli sono poco competitivi nel 
confronto con quelli esteri. Occorre quindi approntare nuovi sistemi ed accorgimenti per uscire al 
più presto dalla crisi e per non essere considerati l'anello più debole della cintura occidentale. 

 



 
Il presidente del Lions Club Cesena Ettore Morandi ed il dott. Gustavo Selva 

 
 

 

L'ospite della serata, dott. Gustavo Selva, tra il presidente Ettore Morandi la sig.ra Galiarda 
Morandi 

 

 



 
  

 

L'articolo pubblicato dal Resto del Carlino 

 

28/06/1980, ore 20.30 - Ristorante Casali
Ventennale di celebrazione della Charter

Il ventennale della Charter è stato solennizzato nel corso di un meeting al quale hanno partecipato 
numerosi Lions ed Officers.  

Riconoscimenti lionistici sono stati consegnati ai soci che si sono particolarmente distinti per 
l'assiduità e per anzianità di sodalizio.  

 



 

 
Il tavolo della Presidenza 

 
 

 
Il tavolo della Presidenza 

 


