
 

 

 

  

 Anno sociale 1993/1994 

  Organigramma

Presidente: SUZZI p.e. Antonio     

Past President: PIZZINELLI rag. Giacomo   

Primo Vicepresidente: RICEPUTI dott. Gino   

Secondo Vicepresidente: BONACINI dott. Giancarlo   

Segretario: LELLI dott. ing. Lucio   

Tesoriere: DRUDI rag. Alessandro   

Cerimoniere: AMADORI sig. Fabio   

Censore: PASINI dott. Mario   

Consiglieri: GUARDIGNI dott. Luciano   

MANUZZI p.i. Amedeo   

Revisori Dei Conti: MONTALTI comm. Carlo   

CECCARELLI rag. Giampaolo   

POLETTI dott. Riziero   

  Services

Con l'intento di essere presenti nel contesto cittadino e di contribuire, nel contempo, alla 
conoscenza della storia della nostra città attraverso la vita dei cittadini illustri, è stato dato 
alle stampe e distribuito gratuitamente a tutte le scuole, consigli di quartiere, enti pubblici e 
privati, associazioni e cittadinanza il volume (5000 copie) "I cesenati nella toponomastica 
cittadina".  
Adesione al progetto Albania con la partecipazione personale,in loco,di un socio in 
rappresentanza del club.  
Contributo per il rinnovo dell'arredo del Ricovero Roverella, in occasione dell'"Anno 
dell'anziano".  

  Meetings e serate

20/07/1993, 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.

 



 
  

 
  

 
Serata conviviale all'ippodromo di Cesena 

 
 

 
Serata conviviale all'ippodromo di Cesena 

 

24/09/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
Serata di apertura

07/10/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Assemblea dei soci

Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e discussione sui prossimi service per l'anno 
sociale

21/10/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
La coppia come momento di evoluzione nell'età adulta

Relatori:prof. Giuseppe Cesari

11/11/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
Le perle nella scienza e nella storia

Relatori:sig. Tema M. Lupi

Alla serata ha partecipato il Governatore Distrettuale in visita ufficiale al Club.

19/11/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
La chirurgia plastica

Relatori:prof. Gambertau, dott. Ventriglia, dott. Saragoni

07/12/1993, ore 20.15 - Chiesa di San Bartolomeo
Concerto vocale-strumentale

E' stato organizzato un concerto vocale strumentale presso la Chiesa di San Bartolomeo aperto a 
tutta la cittadinanza

16/12/1993, ore 20.15 - Ristorante Casali
Festa degli auguri

20/01/1994, ore 20.15 - Ristorante Casali
Una vita per la pittura

Relatori:Maestro Alberto Sughi, pittore

03/02/1994, ore 20.15 - Ristorante Casali
Serata con relatore

Relatori:Duilio Farneti

12/02/1994, ore 20.15 - Ristorante Casali
Festa di Carnevale

03/03/1994, ore 20.15 - Ristorante Casali
Il culto dei morti nell'antico Egitto: mummificazione e corredo 
funerario



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Relatori:dott.ssa Maria Pia Cesaretti

24/03/1994, ore 20.15 - Ristorante Casali
Meeting di Pasqua

07/04/1994, ore 20.15 - Ristorante Casali
Presentazione del volume "Marmolada regina"

Relatori:Tommaso Magalotti

21/04/1994, ore 20.15 - Ristorante Casali
Assemblea dei soci

elezione del nuovo consiglio direttivo
 

 
Articolo pubblicato dal Resto del Carlino 

 

26/05/1994, ore 20.15 - Ristorante Casali
Incontro con il futuro Governatore distrettuale

Serata dedicata ai temi lionistici con il futuro Governatore Distrettuale. Viene data notizia del 
service effettuato in favore di una famiglia con figlio bisognoso di costose e continue cure mediche.

18/06/1994, ore 20.15 - Ristorante Casali
Serata di chiusura

Serata di chiusura e passaggio delle consegne. Presentati nuovi tre soci.

 



 
Passaggio delle consegne: da sinistra Antonio Suzzi (pres. Uscente) e Gino Riceputi 

 
 

 
Consegna della targa da parte del neo presidente all'amico Antonio 

 

 



 

 
La cerimonia di investitura e il passaggio delle consegne 

 
 

 
Lo scambio dei fiiori tra le consorti 

 


