
 

 

 

  

 
  

 
  

 Anno sociale 2001/2002 

  Organigramma

Presidente: MONTALTI dott. ing. Luigi     

Past President: PETRINI rag. Giancarlo   

Primo Vicepresidente: LELLI dott. ing. Lucio   

Secondo Vicepresidente: MANUZZI avv. Mario   

Segretario: PIZZINELLI rag. Giacomo   

Tesoriere: ANGELONI cav. Vittorio   

Cerimoniere: ARIENTI cav. arch. Cesare   

Censore: NERI rag. Patrizio   

Consiglieri: CASADIO rag. Antonio   

LUGARESI dott. Luigi   

MASCETRA dott. Rinaldo   

PAGANELLI rag. Guerrino   

Revisori Dei Conti: BIONDI dott. Elio   

ZANOLI dott. comm. Alfredo   

MORETTI rag. Romano   

  Services

Acquisto di un respiratore Infant Flow per il reparto di Pediatria Neonatale dell'Ospedale 
Bufalini di Cesena (dal service 'Acquista un Sorriso').  
Contributo a favore dell'Istituto Merlara per l'acquisto di un pulmino.  
Donazione a favore dell'Avis per l'acquisto di un furgone per il servizio itinerante di 
plasmaferesi.  
Donazione a favore dell'Istituto Don Baronio per l'acquisto di attrezzature per anziani (dal 
ricavato dell'asta dei vini).  
Donazione per il service LCIF a favore degli orfani dell'attentato alle Torri Gemelle di New 
York.  

  Meetings e serate

28/09/2001, ore 20.30 - Ristorante Hotel Mare e Pineta di Milano Marittima
Serata di Apertura dell'anno sociale 2001/2002

04/10/2001, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Assemblea dei Soci

18/10/2001, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Provincia Forlì-... Cesena ??

Relatori:il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, prof. Piero Gallina

Giovedì 18 ottobre, presso il ristorante Casali, si è tenuta un'interessante serata organizzata dal 
Lions Club dal titolo "Provincia Forlì...Cesena?". Il presidente del Club, Luigi Montalti, ha introdotto 
il relatore della serata, il presidente della Provincia Forlì-Cesena Piero Gallina che ha illustrato ai 



 
  

presenti le profonde trasformazioni avvenute nel nostro territorio, fornendo numerosi dati ed 
esempi concreti. Negli ultimi anni, grazie anche alla legge Bassanini, le competenze della provincia 
sono notevolmente aumentate. Il nostro comprensorio ha inoltre ottenuto notevoli risultati in 
termine di crescita economica. Si è verificata un'inversione di tendenza, con una crescita 
demografica derivata dall'immigrazione che colpisce la nostra provincia definita "attrattiva", 
capace cioè di attirare a sé flussi di cittadini provenienti anche da province vicine. Fra i problemi 
segnalati, però, un invecchiamento della popolazione e la grandezza delle nostre aziende, 
mediamente di piccole dimensioni. Positivo il saldo fra le imprese che chiudono e quelle che 
nascono come pure l'aumento delle società di capitali e della qualità del management all'interno 
delle aziende dovuto alla presenza delle università. 

 

 
Nella foto al centro Il Presidente della Provincia Forli-Cesena Piero Gallina, alla sua sinistra il 

Presidente del Lions Club Luigi Montalti. 
 

08/11/2001, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Aspetti del miglioramento genetico in frutticultura

Relatori:dott. Walter Faedi, direttore dell'Ist. Sperimentale di Frutticultura di Forlì
Il mondo degli OGM - Aspetti del miglioramento genetico in frutticultura. 

Giovedì 8 Novembre, presso il ristorante Casali, il Lions Club ha organizzato una serata dal titolo 
"Il mondo degli OGM". Relatore dell'incontro, Walter Faedi, direttore dell'istituto sperimentale di 
frutticoltura di Forlì. Nel corso della serata si sono approfondite varie tematiche con particolare 
riferimento al timore dei consumatori verso gli organismi geneticamente modificati. Regna ancora 
molta confusione in questa materia, da un lato vi sono gli Stati Uniti con una forte liberalizzazione 
del settore in mano alle grandi multinazionali, dall'altro l'Europa e l'Italia dove la ricerca è rimasta 
molto indietro. La posizione di chiusura dell'Europa verso la produzione di prodotti geneticamente 
modificati sarà sempre più difficile da mantenere poiché le grandi multinazionali guardano con 
crescente interesse al mercato europeo. In questo settore è auspicabile un codice di 
regolamentazione serio e rigoroso, l'opinione pubblica è infatti rimasta scossa dalla notizia di alcuni
esperimenti azzardati con incroci di geni fra vegetali ed animali. I rischi di allergie e la poca 
conoscenza di possibili effetti nascosti portano il consumatore ad identificare negativamente gli 
OGM. Se rigidamente regolamentati gli OGM potrebbero, probabilmente in futuro, essere visti 
come un'opportunità da cogliere e non più un pericolo. Parlando della situazione romagnola è 
emerso il dato positivo della sempre più crescente attenzione verso la produzione biologica. Con 
un margine di crescita destinato a salire, vista la crescente richiesta del mercato. 

 



 
  

 
Nella foto al centro il direttore dell'istituto sperimentale di frutticoltura di Forli Walter Faedi, alla 

sua destra il Presidente del Lions Club Luigi Montalti. 
 

22/11/2001, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Trauma cranico. Prevenzione e aiuto al ritorno alla vita

Relatori:
dott. Franco Servadei, direttore U.O. Neurochirurgia Traumatologia Ospedale di 
Cesena

Interclub con il Lions Club di Valle del Savio - Trauma cranico prevenzione e ritorno alla vita . 

Giovedì 22 novembre, presso il ristorante Casali, si è tenuta un'interessante serata organizzata dal 
Lions Club dal titolo "Trauma cranico: prevenzione ed aiuto al ritorno alla vita". Relatori 
dell'incontro il Dott. Franco Servadei direttore del Trauma center dell'Ospedale Bufalini di Cesena e 
il Generale Simone Balduino, direttore C.A.P.S. Cesena. Nel corso della serata, sono emersi i dati 
inerenti alle cause di mortalità fra la popolazione della nostra regione. Le statistiche hanno, 
evidenziato come gli incidenti stradali siano fra le principali cause di mortalità soprattutto nella 
fascia d'età che arriva fino ai 40 anni. Ogni anno, nella sola Romagna, perdono la vita circa 225 
giovani in incidenti stradali notturni. Grande passo avanti è stato compiuto grazie alla legge sul 
casco obbligatorio che ha fatto risparmiare numerose vite umane, con una diminuzione dei casi di 
trauma cranico gravi del 66%. Si è inoltre evidenziato come a Cesena sia presente un reparto di 
Neurochirurgia all'avanguardia collegato in rete agli ospedali di Ravenna, Faenza e Forlì. Il 
generale Balduino illustrando le principali cause degli incidenti stradali, ha sostenuto come la 
sicurezza stradale sia un problema culturale. Fondamentale perciò educare alla cultura della 
sicurezza e del rispetto degli altri, la sola legislazione stradale, che in Italia risulta già piuttosto 
rigida,non può infatti risolvere da sola tutti i problemi. Come tutte le problematiche culturali, la 
soluzione non appare facile ed immediata, ma necessita di un processo educativo che parte già 
dalla scuola dell'obbligo. 

 



 
  

 
  

 
Nella foto da destra in piedi il Generale Simone Balduino, il Presidente del Lions Club Cesena Luigi 

Montalti. Il presidente del Lions Club Valle Savio Tristano Zanelli, il Dott.Servadei dell'Ospedale 
Bufalini. 

 

23/11/2001
Consegna del service alla Croce Rossa Italiana

Consegna del service alla Croce Rossa Italiana 
 

 
Consegna del service alla Croce Rossa Italiana 

 

05/12/2001, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Essere Lions oggi

Relatori:Carlo D'Angelo, Past Governatore del Distretto 108a



 
  

 
  

20/12/2001
Partecipazione al concorso: ''Le tavole imbandite''

Dal 20 al 24 dicembre 2001 il Lions Club Cesena partecipa attivamente al concorso "Le tavole 
imbandite" 

Dal 20 al 24 dicembre 2001 il Lions Club Cesena partecipa attivamente al concorso "Le tavole 
imbandite"

 

 
Partecipazione al concorso "Le tavole imbandite" - Dicembre 2001 

 

20/12/2001
Iniziativa acquista un sorriso

Dal 20 al 24 dicembre 2001 il Lions Club Cesena partecipa attivamente all'iniziativa "Acquista un 
sorriso". 

Dal 20 al 24 dicembre 2001 il Lions Club Cesena partecipa attivamente all'iniziativa "Acquista un 
sorriso". 

 



 
  

 
  

 
Iniziativa acquista un sorriso - Dicembre 2001 

 

22/12/2001, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Festa degli auguri di Natale

17/01/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Calcio: non solo tecnica ma anche stile di vita

Relatori:
Agatino Cuttone, allenatore dell'A.C. Cesena - dott. Maurizio Mughetti, primario 
di Radiologia presso l'Ospedale Bufalini di Cesena

"Calcio: non solo tecnica ma anche stile di vita" - "Diagnostica per immagini nella traumatologia 
dello sport" 

Ospiti del Lions Club di Cesena, il dottor Maurizio Mughetti, primario del reparto di radiologia 
dell'ospedale Bufalini nonché ex arbitro di calcio, e l'allenatore del Cesena Agatino Cuttone. La 
serata, tenutasi al ristorante Casali di Cesena, ha avuto come tema dominante lo sport e le sue 
implicazioni sia di natura medica che sociale. Il dottor Mughetti si è soffermato sulla sua 
esperienza di medico, illustrando i progressi raggiunti nella diagnostica applicata alla traumatologia
dello sport. L'allenatore del Cesena è invece intervenuto parlando di calcio non solo come sport ma 
anche come stile di vita, soffermandosi sulla situazione della squadra, e sull'ottimo ambiente 
trovato a Cesena. 

 



 
  

 
  

 
Nella foto da sinistra il dott. Mughetti, il presidente del Lions Club Luigi Montalti e l'allenatore del 

Cesena Cuttone. 
 

12/02/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Festa di Carnevale

Interclub con Round Table, Ladies' Circle e Agorà Festa di Carnevale 

21/02/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Serata della caccia (dott. Franco Fabbri)

Relatori:Graziano Pozzetto
Piacevole serata all'insegna della cucina tradizionale.

Una serata all'insegna della buona cucina, quella organizzata la scorsa settimana presso il 
ristorante Casali dal Lions Club Cesena in collaborazione con il Club Round Table 3. I diversi piatti 
della cena a base di cacciagione, adeguatamente abbinati ai vini, sono stati illustrati dal relatore 
Graziano Pozzetto, giornalista, enogastronomo e ricercatore di cultura gastronomica territoriale. 
L'ospite già da diversi anni contribuisce a far conoscere le ricchezze gastronomiche italiane 
attraverso bellissime monografie sui prodotti regionali. 

 



 
  

 
Nella foto un momento della serata: al centro il relatore della serata Graziano Pozzetto alla sua 

sinistra il presidente Lions Luigi Montalti alla destra Fabrizio Fabbri presidente Round Table. 
 

07/03/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Sorella acqua: conoscerla per salvarla.

Relatori:ing. Roberto Sacchetti
Interclub Lions Club Cesena e Forlì Host sul tema "Sorella Acqua: Conoscerla per salvarla" - 
L'esperienza di Unica nel territorio di Forlì-Cesena" 

Giovedì 7 marzo, presso il ristorante Casali di Cesena si è tenuta un'interessante serata dedicata 
alle problematiche legate all'acqua. I club Lions di Cesena e Forlì Host, hanno voluto approfondire 
il tema di studio "Sorella Acqua: conoscerla per salvarla" indicato quest'anno come tema Nazionale 
Lions Club. Il presidente del Club Lions Cesenate, Luigi Montalti e quello Forlivese, Sergio Mazzi 
hanno introdotto l'argomento di grande attualità per il nostro territorio, passando poi la parola al 
relatore della serata l'Ing. Roberto Sacchetti. Il presidente di Unica Spa, azienda nata alla fine del 
2001 dalla fusione fra CIS di Forlì, AMGA di Cesena e AURA di Savignano, ha illustrato ai soci Lions 
le modalità d'approvvigionamento idrico del nostro territorio, soffermandosi sulle potenzialità della 
nuova realtà aziendale, nata dalla recente fusione. Unica Spa serve attualmente 350 mila cittadini 
ed è una delle prime 15 aziende del settore in Italia, con circa 500 dipendenti. L'Ing. Sacchetti ha 
ricordato ,inoltre, come fin dalla sua fondazione l'azienda si è posta obiettivi d'innovazione e 
qualità del servizio. L'Ing. Franco Sami, dirigente Unica e socio Lions Forlì Host, ha incentrato il 
suo intervento focalizzando l'emergenza acqua da un punto di vista culturale. Solo con una 
maggiore consapevolezza dell'importanza di questo bene prezioso si potranno risolvere 
innumerevoli problemi. Dimostrazione dell'attualità dell'argomento dibattuto nella serata, sono 
stati i numerosi interventi del pubblico presente, che ha sollevato il problema dei costi e della 
qualità dell'acqua, ritenuti da molti non in linea con altre città Italiane. 

 



 
  

 
Nella foto il relatore della serata Ing. Roberto Sacchetti presidente Unica Spa, con il presidente 

Lions Forli' Host Sergio Mazzi, ed il presidente Lions Cesena Luigi Montalti. 
 

09/03/2002, ore 11.00
Consegna del service all'Avis di Cesena

Lions Club Cesena a sostegno dell'Avis 

Durante l'assemblea plenaria dell'Avis Cesena, è stato consegnato un automezzo monovolume, 
acquistato grazie al sostegno economico di Lions Club Cesena. Grazie alla sensibilità del Lions 
Club, la sezione Cesenate dell'Avis può oggi disporre di un automezzo monovolume da utilizzare 
per l'opera di "plasmaferesi itinerante", un progetto che prevede l'esecuzione della raccolta del 
plasma nei punti di raccolta delle sezioni periferiche di Avis. Il presidente Lions Luigi Montalti, ha 
consegnato ufficialmente le chiavi della Monovolume al Dott. Franco Mazzini dell'Avis, durante 
l'assemblea degli iscritti all'associazione avvenuta sabato 9 marzo alla sala convegni dell'Istituto 
Comandini. L'automezzo, un Fiat Scudo Combinato, rende possibile il trasporto di sofisticate ed 
ingombranti strumentazioni, agevolando l'opera di raccolta dell'associazione che è presente nel 
nostro territorio da 43 anni e conta attualmente oltre 3000 iscritti. Scopo principale dell'Avis, è 
quello di promuovere la donazione di sangue quale gesto libero, gratuito e consapevole, in segno 
di profonda solidarietà verso chi del sangue ha un bisogno spesso inderogabile. Durante 
l'assemblea è stato rilevato come le richieste di sangue, negli ultimi tempi, sono notevolmente 
incrementate a conseguenza dell'aumentata attività dei reparti chirurgici del nostro ospedale, del 
sempre più esteso utilizzo del sangue per l'esecuzione dei trapianti d'organo e per la capillare 
assistenza domiciliare ai malati terminali.

 



 
  

 
Nella foto il momento della consegna dell'automezzo da parte del presidente Lions Club Luigi 

Montalti al Dott. Franco Mazzini dell' Avis. 
 

21/03/2002, ore 20.15 - Ristorante La Cittadella di Montiano
Festa degli auguri di Pasqua

Consegnati i fondi dell'iniziativa benefica "Acquista un sorriso" promossa dal Lions Club di Cesena.

Giovedì 21 marzo, presso il ristorante "La Cittadella" di Montiano si è tenuta la consegna ufficiale 
dei fondi raccolti dall'iniziativa benefica "Acquista un sorriso", promossa dalla Banca di Cesena e 
dai club service Lions club, Ladies'Circle e Round Table 3. L'iniziativa era quest'anno a favore 
dell'acquisto di uno speciale respiratore "Infant Flow" che sostiene la respirazione nei neonati con 
immaturità polmonare, da donare al reparto di patologia neonatale dell'ospedale Bufalini di 
Cesena. I promotori hanno organizzato numerose iniziative: dopo la sfilata di moda al Teatro Bonci
con incasso devoluto all'iniziativa si è proseguito con una raccolta fondi in Piazza Pia durante le 
festività natalizie e con la vendita di buoni solidarietà presso tutti gli sportelli della Banca di 
Cesena. Grazie allo sforzo degli organizzatori ed alla generosità dei cesenati si sono raccolti ben 
7.046,44 Euro pari a 13.643.810 lire. "Acquista un sorriso" giunge così al suo terzo anno di età, le 
passate edizioni avevano raccolto fondi a favore dell'Associazione "Piccolo Mondo" per l'ospitalità 
dei bambini bielorussi nella nostra zona ed all'associazione ADDA che si occupa dei bambini con 
deficit uditivi. 

 



 
  

 
  

 
  

 
NELLA FOTO il momento della consegna dei fondi: da sinistra la presidente del Ladies'Circle Catia 

Bianchi, il presidente della Round Table 3 Fabrizio Fabbri, il presidente della Banca di Cesena 
Antonio Prati, il presidente del Lions Club Luigi Montalti. consegnano l'assegno con i fondi 

dell'iniziativa al dott. Biasini responsabile della patologia Neonatale dell'ospedale Bufalini di 
Cesena. 

 

04/04/2002, ore 20.15 - Ristorante Da Pino di Cesenatico
Assemblea dei soci. Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo

18/04/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Sorella acqua: conoscerla per salvarla.

Relatori:ing. Pierluigi Mazzoli, sig. Giulio Mazzola
"Sorella acqua: conoscerla per salvarla. Il risparmio di acqua nell'uso domestico" 

02/05/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
E' possibile la pace in Terra Santa ?

Relatori:S.E. Cardinale Achille Silvestrini
Interclub Lions Club Cesena e Rotary Club Cesena “E’ possibile la pace in terra santa ?” 

Serata di grande attualità quella organizzata dal Lions in collaborazione con il Rotary club Cesena. 
Ospite del meeting di giovedì 2 maggio è stato, infatti, S.E. Card. Achille Silvestrini che ha portato 
la sua testimonianza sulla situazione del conflitto palestinese in terra santa. Nel suo intervento il 
Cardinale che è stato Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali e per diversi anni 
“ministro degli esteri” del Vaticano ha ricordato: “gli ebrei non devono essere lasciati soli, la pace 
in Palestina passa per la riconciliazione tra cristiani e popolo d’Israele, lungo il cammino avviato da 
Papa Giovanni XXIII”. Il Cardinale ha risposto alle numerose domande degli intervenuti ribadendo, 
inoltre, l’importanza del ruolo dell’Europa nell’aiuto alla risoluzione del conflitto fra i due popoli.

 



 
  

 
Nella foto il S.E. Card. Achille Silvestrini con il presidente Lions Luigi Montalti e Rotary Dino 

Valzania. 
 

16/05/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Cesena: il grande cantiere della viabilità

Relatori:arch. Giordano Conti, Sindaco di Cesena

Meeting Lions con relatore il Sindaco Giordano Conti Partecipazione ed interesse hanno 
caratterizzato l’incontro promosso dal Lions Club, giovedì 16 maggio, presso il ristorante Casali con
relatore il sindaco Giordano Conti. Durante la serata si è parlato del futuro della nostra città e di 
come questa sarà stravolta nella viabilità grazie alla realizzazione della secante, della nuova uscita 
dell’A14 Cesena Rubicone, e di numerosi interventi aggiuntivi promossi e finanziati dal Comune. Il 
Sindaco stimolato dalle domande dei soci Lions ha illustrato, con l’aiuto di un video proiettore, una 
per una le realizzazioni che cambieranno il volto della città. Naturalmente tutte le queste novità 
porteranno a numerosi sacrifici da sopportare per i cesenati, il primo sarà sicuramente quello che 
interesserà la via Emilia nel tratto che fiancheggia l’ex Zuccherificio, dove sarà istituito il senso 
unico di marcia in direzione Rimini. 

 

 
Nella foto il sindaco Giordano Conti con il presidente Lions Luigi Montalti e signora, l'assessore ai 

lavori pubblici Marino Montesi, Ing. capo Bartolini ed il Cav. del Lav. Davide Trevisani. 



 
  

 

30/05/2002, ore 21.00 - Ristorante Lido Lido di Cesenatico
Asta dei vini

Successo per l’asta benefica di vini organizzata dal Lions Club.

Ospite della serata anche l’ex ct della nazionale Azelio Vicini che ha parlato della Nazionale italiana 
Si è svolta con successo, giovedì 26 maggio, presso il ristorante Lido Lido di Cesenatico, la cena di 
beneficenza promossa dal Lions Club di Cesena in collaborazione con la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna e l’Associazione Giovani Ristoratori d’Europa. Alla cena era stata abbinata un’originale 
asta di pregiati vini d’annata, con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di una 
apparecchiatura medicale che sarà donata alla Fondazione Opera Don Baronio. I partecipanti alla 
serata hanno potuto gustare un ottimo menu che alternava ad ogni portata vini di grande qualità. 
Ospite d'eccezione l’ex ct della nazionale Azelio Vicini che ha risposto ad alcune domande del 
pubblico sulla nazionale di calcio impegnata ai mondiali, ribadendo la sua stima all’attuale ct 
Trapattoni ed all’ottima squadra italiana che sicuramente non ci farà sfigurare. Per l’occasione, la 
cena è stata realizzata dai famosi chef Vincenzo Cammerucci del “Lido Lido” di Cesenatico, Marco 
Bistarelli de “Il Postale” di Città di Castello, e Marcello Leoni dell’Antica Locanda “Il Sole del 
Trebbo” di Trebbo Bologna, mentre i formaggi provenivano dalla Fossa dell’Abbondanza 
dell’Osteria dei Frati di Roncofreddo di Anna Brancaleoni. 

 

 
Nella foto: il banditore della serata Mario Emiliani mentre intervista l'ex ct della nazionale Azelio 

Vicini. - Maggio 2002 
 

 



 
  

 
Il menu' proposto durante la serata del 30.5.02 

 

13/06/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Il sole sorge ancora

Relatori:Fausto Morigi
Incontro al Lions “La tecnologia al servizio dei disabili” 

La scorsa settimana, presso il ristorante Casali, si è tenuta un’interessante serata organizzata dal 
Lions Club, dedicata ai problemi dei disabili. Relatore dell’incontro Fausto Morigi, autore del libro 
“Il sole sorge ancora”. L’autore, a causa di un banale incidente, divenne dieci anni fa tetraplegico. 
Fausto ha raccontato le varie fasi di questi ultimi dieci anni della sua vita in una sorta di diario 
nato quasi per caso, dai periodi bui del dopo incidente, alla grande forza di volontà dimostrata 
nell’affrontare le difficoltà della vita di ogni giorno. Oltre all’amicizia e alla sensibilità di alcune 
persone che gli sono state accanto, Fausto ha rivoluzionato le sue abitudini riuscendo ad ottenere 
una maggiore indipendenza grazie alla domotica, l’informatica applicata all’abitazione. Durante la 
serata è stato proiettato un servizio del TG3 realizzato all’interno dell’abitazione di Fausto Morigi 
nella quale luci, porte e finestre, sono comandate da un computer palmare collegato alla sua 
carrozzina. Grazie alla tecnologia, Fausto è riuscito a compiere piccoli progressi che rappresentano 
un sicuro miglioramento della qualità della vita di chi, come lui, si trova ad affrontare le barriere 
architettoniche delle nostre città. Durante la serata, Morigi ha illustrato ai soci Lions i nuovi 
progetti dell’Associazione Paraplegici cesenate di cui è presidente, fra i quali un appuntamento con 
scrittori disabili e l’ipotesi di riuscire a realizzare una rappresentazione teatrale tratta dal suo libro. 

 



 
  

 
  

 
Nella foto il relatore della serata Fausto Morigi, con il presidente del Lions Luigi Montalti. 

 

21/06/2002, ore 11.00
Consegna del service alla Fondazione Don Baronio

Consegnati 7.500 Euro raccolti dal Lions Club a favore della Fondazione Don Baronio 

Il Presidente del Lions Club Cesena Luigi Montalti ha consegnato al Presidente della Fondazione 
Don Baronio Roberto Iacuzzi, un assegno del valore di 7.500 Euro raccolti durante un’asta di vini 
pregiati promossa del Lions. Grazie ai fondi raccolti durante la serata organizzata dal club al 
ristorante Lido Lido di Cesenatico, la Fondazione Don Baronio, acquisterà un’apparecchiatura per il 
sollevamento dei pazienti ed un elettrostimolatore medicale. 

 

 
Nella foto il vice presidente Lions Ing. Lucio Lelli, il presidente della Fondazione Don Baronio 

Roberto Iacuzzi, Patrizio Neri organizzatore della serata e Luciano Antonelli socio Lions. 
 

28/06/2002, ore 20.30 - Ristorante Hotel Mare e Pineta di Milano Marittima
Serata di chiusura e 43° anniversario della Charter

PASSAGGIO DI CONSEGNE ED ENTRATA DI DUE NUOVI SOCI AL LIONS CLUB DI CESENA



 

La scorsa settimana, presso l’hotel Mare e Pineta di Milano Marittima, si è concluso l’anno sociale 
del Lions Club Cesena, con il passaggio delle consegne fra presidenti e l’ingresso di nuovi soci. Il 
presidente uscente, Luigi Montalti, cede la presidenza all’Ing. Lucio Lelli, nuovo presidente per 
l’anno sociale 2002/2003. Alla serata ha partecipato anche il governatore Lions Franco Esposito 
che ha presenziato alla cerimonia d’investitura di due nuovi soci, Andrea Bettini titolare di 
un’agenzia di comunicazione e Maurizio Rossi imprenditore cesenate. Durante l’anno sociale 
appena concluso, il club cesenate è stato impegnato in numerose iniziative di carattere sociale 
organizzando raccolte fondi e meeting su diversi temi d’interesse. Con l’ingresso dei due nuovi 
soci, il Lions Club Cesena sale a 72 soci. Questo l’elenco dei componenti del consiglio direttivo per 
il nuovo anno sociale: Presidente Ing. Lucio Lelli, Past-President Ing. Luigi Montalti, 1° Vice 
Presidente Avv. Mario Manuzzi, 2° Vice Presidente Dott. Ennio Righi, Segretario Rag. Giacomo 
Pizzinelli, Tesoriere Rag. Vittorio Angeloni, Cerimoniere Arch. Cesare Arienti, Censore Dott. Elio 
Biondi, Consiglieri Dott. Marco Argenta, Geom. Valter Baraghini, Dott. Bondi Gianfranco.

 

 
Nella foto: Il presidente uscente Luigi Montalti con il nuovo presidente Lucio Lelli. 

 


