
 

 

 

  

 Anno sociale 2002/2003 

  Organigramma

Presidente: LELLI dott. ing. Lucio     

Past President: MONTALTI dott. ing. Luigi   

Primo Vicepresidente: MANUZZI avv. Mario   

Secondo Vicepresidente: RIGHI dr. Ennio   

Segretario: PIZZINELLI rag. Giacomo   

Tesoriere: ANGELONI cav. Vittorio   

Cerimoniere: ARIENTI cav. arch. Cesare   

Censore: BIONDI dott. Elio   

Consiglieri: ARGENTA dott. Marco   

BARAGHINI geom. Valter   

BONDI dott. Gianfranco   

Presidente Comitato Soci: GUARDIGNI dott. Luciano   

Revisori Dei Conti: ZANOLI dr. Paolo   

MORETTI rag. Romano   

CECCARELLI rag. Giampaolo   

  Services

pubblicato il libro "Il Signore e i Suoi codici", donato alla città con una manifestazione 
pubblica  
donato al reparto di pediatria dell'ospedale Bufalini di Cesena, assieme agli altri Lions Club 
della zona, un'apparecchiatura per la diagnosi precoce della sordità nei neonati  
contribuo in favore dell’A.N.F.F.A.S. di Cesena per il progetto “la fattoria dell’ospitalità”, dal 
ricavato dell'asta dei vini 

  Meetings e serate

26/09/2002, ore 20.30 - Ristorante Hotel Mare e Pineta di Milano Marittima
Serata di Apertura dell'anno sociale 2002/2003

Aperto il nuovo anno sociale Lions Club Cesena

La scorsa settimana, presso l'Hotel Mare e Pineta di Milano Marittima, si è tenuta l'apertura 
ufficiale dell'anno sociale 2002-2003 del Lions Club Cesena. Il nuovo presidente l'Ing. Lucio Lelli ha
illustrato ai numerosi soci presenti, il programma per l'anno sociale appena iniziato. Durante la 
serata, sono inoltre stati ufficializzati importanti incarichi distrettuali attribuiti a soci cesenati: 
Maria Chiara Scardovi è stata nominata delegato di zona C, il socio Antonio Suzzi, Officer 
distrettuale per il service "udito ed ortofonia". Il Club fin dalla sua fondazione a Cesena nel 1959 si 
è contraddistinto per importanti attività sociali ed al servizio della città. Attualmente i soci cesenati 
del Club sono 72.

 



 
  

 
Un momento della serata di apertura dell'anno sociale, in piedi il nuovo presidente Lions Lucio 

Lelli, da sinistra il segretario Giacomo Pizzinelli, Maria Chiara Scardovi delegato di zona C, Antonio 
Suzzi officer distrettuale. 

 

05/10/2002, ore 9.30 - Ristorante Casali di Cesena
Incontro con il Governatore

Relatori:Governatore Gianfranco Buscarini

Occasione di confronto con i clubs Lions vicini, è stata offerta, a Cesena, dalla visita del 
governatore Gianfranco Buscarini, con i presidenti dei club di Forlì, Cesena e Valle del Rubicone. 

 

 
La visita del governatore Lions Gianfranco Buscarini, che ha incontrato i Clubs Lions della zona, 

presso il ristorante Casali. 
 
 



 
  

 
  

 
La visita del governatore Lions Gianfranco Buscarini, che ha incontrato i Clubs Lions della zona, 

presso il ristorante Casali. 
 

10/10/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Assemblea dei Soci

24/10/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Che cos'è una vacanza rovinata ? Perché esiste il telefono blu?

Relatori:Pierre Orsoni
Le funzioni di Telefono Blu attivo nella tutela dei turisti vittime di inconvenienti durante le vacanze.

Primo relatore invitato al ristorante Casali di Cesena, sede abituale del Club Cesenate, è stato il 
presidente nazionale di Telefono Blu Pierre Orsoni. Il presidente dell’associazione a tutela dei 
consumatori, ha illustrato le funzioni di Telefono Blu attivo soprattutto nella tutela dei turisti 
vittime di inconvenienti durante le vacanze. Grazie ad una linea telefonica per le segnalazioni ed al 
sito Internet www.telefonoblu.it, l’associazione ha ricevuto, nei soli mesi estivi di quest’anno, 
12.100 segnalazioni di disservizi, prestando aiuto a 20 mila famiglie. Nel corso della serata, sono 
state presentate alcune statistiche che vedono in testa alla classifica della lista delle regioni 
italiane con più segnalazioni di disservizi, l’Emilia Romagna, seguita dalla Sardegna e dalla 
Toscana. Fra le problematiche più citate quelle collegate alla ricettività degli alberghi ed alla 
pulizia. Telefono Blu dispone di una capillare rete di studi legali associati, che forniscono un 
servizio di consulenza ed assistenza attuando numerose azioni legali e richieste di risarcimento del 
danno.

 



 
  

 

 
Nella foto al centro il presidente del Lions Cesena Ing. Lucio Lelli e il presidente di Telefono Blu 

Pierre Orsoni. 
 

08/11/2002, ore 20.30 - Grand Hotel Terme di Castrocaro
Il sangiovese: albero maestro dei vini italiani

Relatori:Stefano Ferrucci e Gianfranco Bolognesi
Interclub fra Lions Club Forlì-Giovanni Dè Medici, Lions Club Forlì Valle del Bidente e Lions Cesena

Grande partecipazione anche all’interclub con il Lions Club Forlì-Giovanni Dè Medici e Lions Club 
Forlì Valle del Bidente dedicato al Sangiovese, organizzato a Castrocaro presso il Grand Hotel delle 
Terme. Origini, storia ed evoluzione del vino più amato di Romagna hanno caratterizzato la serata 
che ha visto come relatori Gianfranco Bolognesi, titolare del famoso ristorante “La Frasca” di 
Castrocaro e Stefano Ferrucci, presidente di circoscrizione nonché presidente della “Commissione 
per la promozione dell’Ente tutela vini della Romagna”, e produttore. All’intermeeting, hanno 
partecipato anche soci del Lions Club Forlì Host, Leo Club Forlì, Rotary, Round Table e Sor 
Hoptimist.

 

 
Nella foto Il tavolo di presidenza dell'Interclub fra Lions Club Forli-Giovanni De Medici, Lions Club 
Forli Valle del Bidente e Lions Cesena avvenuto l'8 novembre a Castrocaro dedicato al Sangiovese 
a cui hanno partecipato i soci dei clubs Lions Forli Host, Leo Club Forli, Rotary, Round Table, Sor 

Hoptimist. 
 



  

 
  

28/11/2002, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Agricoltura in Romagna

Relatori:Piraccini

Agricoltura in Romagna
 

 
Nella foto da sinistra: il segretario Pizzinelli, il presidente Lucio Lelli, il relatore Piraccini e il 

delegato di zona Maria Chiara Scardovi. 
 

01/12/2002
Partecipazione al concorso ''Le tavole imbandite''

Partecipazione al concorso "Le tavole imbandite"

 



 
  

 
  

 
Partecipazione al concorso "Le tavole imbandite" - Dicembre 2002 

 

21/12/2002, ore 20.30 - Ristorante Casali di Cesena
Festa degli auguri di Natale

23/01/2003, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Appuntamento a mezzanotte: Renato Serra e uno scandalo di provincia

Relatori:prof. Dino Pieri
Dino Pieri al Lions per rievocare la figura di Renato Serra

E' stato ospite del Lions Club Cesena lo scrittore cesenate Dino Pieri, che ha rievocato per i soci del
club l’avventurosa vita di Renato Serra. 

Pieri, traendo spunto dal suo libro “Appuntamento a mezzanotte, Renato Serra e uno 
scandalo di provincia”, ha sapientemente descritto la Cesena del 1911 quando Renato Serra fu 
assalito dal marito di una donna che si diceva avesse fatto breccia nel suo cuore. 

Grazie alla ricostruzione di quei fatti emergono aspetti del Serra poco conosciuti, all’immagine del 
critico letterario si contrappone quella di un giovane del suo tempo pieno d’interessi ed attività.  

 



 
  

 
  

 
Nella foto: al centro lo scrittore Dino Pieri ospite della serata, il presidente del Lions Club di Cesena

ing. Lucio Lelli e la dott.ssa Maria Chiara Scardovi, delegata di Zona 
 

08/02/2003, ore 9.30 - Sala Zambelli della CCIAA di Forlì
Convegno tra i club della Zona

Service nazionale "Insieme contro le malattie rare"

13/02/2003, ore 20.30 - Ristorante Casali di Cesena
Insieme contro le malattie rare

Relatori:prof. Bruno Dalla Piccola
Concluso con l’intervento del Prof. Dalla Piccola il service Lions sul problema delle malattie rare.

Si è concluso giovedì a Cesena, con un Intermeeting fra i 5 Club Lions della zona (Cesena, Forlì 
Host, Forlì Giovanni de Medici, Forlì Valle del Bidente, Valle del Savio) un interessante service, 
iniziato con un convegno a Forlì, che ha avuto lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
problema delle malattie rare. 

All’Intermeeting sono intervenuti, il Dott. Pier Luca Bonazzi del Poggetto, Direttore Sanitario 
A.U.S.L. di Cesena ed il prof. Bruno Dalla Piccola, Direttore della cattedra di genetica presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma, nominato dal Ministro Sirchia, responsabile del Centro 
Nazionale per le malattie rare. 

L’intervento appassionato del Prof. Dalla Piccola, che ha descritto la situazione dei malati affetti da 
queste malattie, ha colpito profondamente il numeroso pubblico presente. Le malattie rare, in 
prevalenza di origine genetica, sono purtroppo poco conosciute e spesso mancanti di una terapia 
adeguata. 

Il problema principale dei malati e dei loro familiari è quello di scontrarsi contro la scarsa 
conoscenza della materia, anche da parte degli stessi medici che spesso non riescono a fare una 
diagnosi tempestiva della malattia. Si contano fino a 6000 malattie rare ma solo per 300 di queste 
esiste un trattamento farmacologico. Molte non sono neppure riconosciute dal registro nazionale 
per cui i malati non hanno la gratuità dei farmaci. 

Il prof. Dalla Piccola ha elogiato il service dei Club, riconoscendo l’utilità di iniziative che possano 



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

informare l’opinione pubblica di questi problemi. Bisogna ,infatti, aumentare il livello di conoscenza 
di queste malattie, i familiari inoltre non possono essere lasciati soli come spesso accade nel 
nostro paese. Occorre inoltre un maggiore coordinamento fra aziende sanitarie ed istituzioni, come 
pure la formulazione di linee guida che disciplinino i metodi di cura delle principali malattie rare.  

 

 
Nella foto Al centro: il Dott. Pier Luca Bonazzi del Poggetto, Direttore Sanitario A.U.S.L. di Cesena, 
il presidente del Lions Cesena Lucio Lelli, la delegata di Zona Maria Chiara Scardovi, il prof. Dalla 

Piccola relatore della serata ed il Vice Governatore Lions Umberto Trevi. 
 

27/02/2003, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Vini e cacciagione

Relatori:Gianfranco Bolognesi, del Ristorante La Frasca di Castrocaro Terme
Serata della caccia (offerta dal socio dott. Franco Fabbri) 

08/03/2003, ore 15.00 - Biblioteca Malatestiana di Cesena
Visita alla mostra ''Malatesta Novello magnifico signore''

13/03/2003, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Iniziative della Biblioteca Malatestiana in occasione delle celebrazioni 
dei cinquecentocinquant’anni di fondazione

Relatori:prof. Daniela Savoia

20/03/2003, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
La battaglia di El Alamein

Relatori:Gen. Marcozzi

10/04/2003, ore 20.30 - Ristorante La Cittadella di Montiano
Festa degli auguri di Pasqua

Consegna della Melvin Jones alla memoria di Don Baronio - Festa degli auguri di Pasqua 



 
  

 
  

 
  

 
  

24/04/2003, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Assemblea dei Soci

08/05/2003, ore 18.30 - Basilica del Monte - Cesena
Visita alla Basilica del Monte di Cesena, con cena

Relatori:prof. Luciano Almerigi e prof. Amaducci

22/05/2003, ore 20.15 - Ristorante Casali di Cesena
Il museo perduto. Cesena: le chiese e i palazzi scomparsi

Relatori:prof. Mariacristina Gori

La professoressa Mariacristina Gori, storica dell’arte, è stata la relatrice di un interessante meeting 
organizzato dal Lions Club di Cesena dal titolo “Il museo perduto. I palazzi, le chiese e gli edifici 
pubblici di Cesena scomparsi”. 

Dalla serata sono emersi molteplici aspetti della storia urbanistica, architettonica e figurativa della 
città. La professoressa ha illustrato grazie ad antiche fotografie e a progetti d’archivio, i palazzi e 
le chiese andate distrutte. 

Fra i vari edifici demoliti è stata ricordata la chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami, progettata a 
metà settecento da Giovanni Carlo Sicinio Galli Bibiena (1717-1760) scomparsa nel 1968. Insieme 
con altre significative architetture quali il Convento del Carmine, Palazzo Venturelli Mori, Palazzo 
Almerici e la chiesa di S. Severo (poi oratorio di San Filippo). 

Di particolare interesse le documentazioni relative ad alcune trasformazioni in stile gothic revival 
che interessarono la cattedrale nel 1885, in seguito cancellate, dell’ingegner Francesco Gualandi. 
Infine si è parlato di una delle strutture architettoniche senza dubbio più importanti e significative 
il distrutto Foro Annonario progettato nel 1857 dall’ingegner Davide Angeli.  

A conclusione dell’esposizione numerosi soci hanno formulato varie domande alla relatrice.  

15/06/2003, ore 19.30 - Ristorante Lido Lido di Cesenatico
Asta benefica “Dei grandi vini per un grande scopo”

Raccolti più di seimila Euro grazie all’asta di vini pregiati organizzata dal Lions Club Cesena

Domenica 15 giugno presso il ristorante Lido Lido di Cesenatico si è tenuta per il terzo anno 
consecutivo l’iniziativa benefica “Dei grandi vini per un grande scopo”, asta di vini pregiati 
organizzata dal Lions Club Cesena in collaborazione con Fruttadoro di Romagna. 

Prima di cena un’originale asta di pregiati vini d’annata, ha avuto lo scopo di raccogliere fondi a 
favore dell’A.N.F.F.A.S. di Cesena per il progetto “la fattoria dell’ospitalità” con un incasso record 
di sei mila Euro. 

Il progetto prevede la costruzione di un centro di accoglienza residenziale e di pronto intervento 
per ragazzi disabili e le loro famiglie che sarà utilizzata anche come centro diurno per il tempo 
libero. La struttura sarà circondata da un parco con giochi, piccole oasi per l’allevamento di animali
da cortile e cavalli per l’ippoterapia. 

 La cena è stata preparata per l’occasione dai famosi chef, Vincenzo Camerucci del “Lido Lido” di 
Cesenatico, Marco Bistarelli de “Il Postale” di Città di Castello, Andrea Alimenti, Leonardo Motolese 
e Paolo Pasquini del ristorante “Acquamatta” di Arezzo. I vini sono stati offerti da Mario Emiliani 



 
  

 

Rappresentanze ed i formaggi da Anna Brancaleoni dell’Osteria dei Frati di Roncofreddo.  

20/06/2003, ore 20.30 - Ristorante Hotel Aurelia di Milano Marittima
Serata di chiusura - Charter night

Con il consueto passaggio di consegne fra presidenti si è concluso l’anno sociale del Lions Club 
Cesena. Il presidente uscente, Lucio Lelli, cede la presidenza all’avvocato Mario Manuzzi, nuovo 
presidente per l’anno sociale 2003/2004. La serata delle consegne svoltasi all’hotel Aurelia di 
Milano Marittima è stata l’occasione per presentare l’ingresso di due nuovi soci, Luigi Giani 
imprenditore e Iacopo Casanova commercialista. 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 
73 soci. Questo l’elenco dei componenti del consiglio direttivo per il nuovo anno sociale: Presidente
Mario Manuzzi, Past President Lucio Lelli, 1° Vice Presidente Ennio Righi, 2° Vice Presidente 
Gaetano Fabbrocini, Segretario Giacomo Pizzinelli, Tesoriere Vittorio Angeloni, Cerimoniere Franco 
Fabbri, Censore Elio Biondi, Consiglieri Marco Argenta, Gianfranco Bondi, Valter Baraghini, 
Presidente Comitato soci Sig.ra Elia Palazzi Drudi, Componenti comitato soci Luigi Lugaresi, 
Giancarlo Petrini, Revisori dei Conti Giampaolo Ceccarelli, Alessandro Drudi, Paolo Zanoli, 
Tecnologie informatiche Massimiliano Sartini, Addetto stampa Andrea Bettini. 

 

 
Nella foto, da sinistra: il nuovo socio Luigi Giani, il presidente uscente Lucio Lelli, il nuovo 

presidente Mario Manuzzi ed il nuovo socio Jacopo Casanova 
 


