
 

 

 

  

 
  

 
  

 
  

 Anno sociale 1992/1993 

  Organigramma

Presidente: PIZZINELLI rag. Giacomo     

Past President: FRANCESCHINI sig. Ermogene   

Primo Vicepresidente: PALARETI dott. Giorgio   

Secondo Vicepresidente: RICEPUTI dott. Gino   

Segretario: ALBANO cav. Giorgio   

Tesoriere: DRUDI rag. Alessandro   

Cerimoniere: SUZZI p.e. Antonio   

Censore: MALOSSI dott. Giorgio   

Consiglieri: CAMPODONI dott. Enzo   

LELLI dott. ing. Aldo   

PASINI dott. Mario   

Revisori Dei Conti: MONTALTI comm. Carlo   

CECCARELLI rag. Giampaolo   

ZOFFOLI dott. Raniero   

  Services

Organizzato e gestito dai soci in ambito cittadino, la raccolta dei fondi promossa dall' 
iniziativa televisiva Teleton.  
Inviato un ulteriore contributo al "Progetto Albania", sponsorizzato dal distretto 108/A.  
Elargiti altri contributi a Enti e associazioni cesenati.  

  Meetings e serate

21/07/1992, ore 20.15 - Ippodromo di Cesena
Serata all'Ippodromo

Come negli anni scorsi, in occasione della riunione trottistica imperniata sulla corsa principale 
"Clubs Service", tutti i Clubs service cittadini (a cui è intestata una corsa) si sono riuniti al 
ristorante dell'Ippodromo di Cesena in un simpatico clima di amicizia e di reciproca conoscenza.

18/09/1992, ore 20.15 - Ristorante Casali
Serata di apertura

Meeting di apertura con la presenza delle gentili consorti e ospiti. Nel corso della serata ha avuto 
luogo la cerimonia di investitura di un nuovo socio.

01/10/1992, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Prima assemblea dell'anno sociale, nel corso della quale sono state gettate le basi operative, con 
particolare riferimento al service proposto dal Consiglio.



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

15/10/1992, ore 20.15 - Ristorante Casali
Ricerche archeologiche a Cesena

Relatori:
dott.ssa Maria Grazia Maioli, ispettrice della Sovraintendenza delle Belle Arti 
dell'Emilia-Romagna

La relatrice ha illustrato con perizia il tema della serata, mostrando anche numerose diapositive 
sugli scavi effettuati.

05/11/1992, ore 20.15 - Ristorante Casali
Omeopatia e bioterapie mediche

Relatori:dott. Ermanno Micucci

20/11/1992, ore 20.15 - Ristorante Casali
Natura in miniatura

Relatori:Red Canzian

Interclub con il Ladies' Circle di Cesena. E' stata organizzata anche una mostra di bonsai ed il 
ricavato della vendita delle piante è stato devoluto ad una associazione volontaria locale che 
assiste i bambini audiolesi.

03/12/1992, ore 20.15 - Ristorante Casali
Intervento del dott. Romeo Rosetti

Relatori:dott. Romeo Rosetti, amministratore straordinario della USL 38 di Forlì

L'amministratore straordinario della USL 38 di Forlì, dott. Romeo Rosetti, socio del L.C. Forlì Host, 
ha tenuto una relazione sulla sua esperienza nella carica da lui ricoperta.

18/12/1992, ore 20.15 - Ristorante Casali
Festa degli auguri

21/01/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
La dogana italiana e l'Europa nel 1993

Relatori:dott. Carmelo D'Urso, direttore della Dogana di Forlì

Riunione "caminetto"

30/01/1993, ore 17.00 - Ristorante Casali
Visita del Governatore

Il Club ha organizzato l'incontro dei Club della zona B con il Governatore. Nel pomeriggio ci sono 
stati gli incontri dei Consigli dei Club e l'evento si è concluso con una serata conviviale

20/02/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
Festa di Carnevale

Serata in allegria con estrazione di premi offerti dai soci.



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

04/03/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
Scoperta dell'ultimo regno dell'Himalaya

Relatori:dott. Claudio Cardelli, noto giornalista

25/03/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Assemblea dei soci, alla presenza di un notaio, per la modifica degli artt. 4 e 24 dello Statuto e 
dell'art. 33 del Regolamento.

02/04/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
Meeting di Pasqua

22/04/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Elezioni del nuovo consiglio direttivo per l'anno sociale 1993/94

08/05/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
La chiropratica e le sue applicazioni

Relatori:dott. David Brice, del Centro S. Rocco di Como

20/05/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

Relazione del presidente sulla attività svolta nel corso dell'anno sociale e sullo svolgimento 
dell'ultimo congresso distrettuale.

04/06/1993, ore 20.15 - San Marino
Il cammino di una idea

Relatori:prof. Marino Cecchetti, preside della Scuola Media Statale

Club in trasferta a San Marino per ascoltare il prof. Cecchetti, che ha parlato della storia della 
Repubblica di San Marino

18/06/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
Serata di chiusura

meeting di chiusura dell'anno sociale con la cerimonia dello scambio delle consegne tra i due 
presidenti e la consegna degli "chevron". E' stato presentato un nuovo socio.
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