
 

 

 

  

 Anno sociale 2003/2004 

  Organigramma

Presidente: MANUZZI avv. Mario     

Past President: LELLI dott. ing. Lucio   

Primo Vicepresidente: RIGHI dr. Ennio   

Secondo Vicepresidente: FABBROCINI geom. Gaetano   

Segretario: PIZZINELLI rag. Giacomo   

Tesoriere: ANGELONI cav. Vittorio   

Cerimoniere: FABBRI cav. dott. Franco   

Censore: BIONDI dott. Elio   

Consiglieri: ARGENTA dott. Marco   

BONDI dott. Gianfranco   

BARAGHINI geom. Valter   

Presidente Comitato Soci: PALAZZI DRUDI sig.ra Elia   

Revisori Dei Conti: CECCARELLI rag. Giampaolo   

DRUDI rag. Alessandro   

ZANOLI dr. Paolo   

Addetto Stampa: BETTINI dr. Andrea   

Officer Telematico: SARTINI p.i. Massimiliano   

  Services

Organizzazione dell’evento sportivo “La partita per la solidarietà”. Il ricavato ha permesso di 
bonificare dalle mine due terreni nei pressi della città di Vinkovci (Croazia) e di realizzare 
due parchi giochi per bambini  
Organizzazione di una cena e di un’importante asta di vini. Il ricavato  è stato devoluto alla 
Fondazione Don Dino Onlus di Cesena per l’acquisto di un’autovettura.  
Pubblicazione del libro "Un motorino per amico", stampato in 3900 copie e distribuito 
gratuitamente agli studenti delle scuole di Cesena  
Unitamente al Comune di Cesena viene donato alla Città, con service biennale, un 
importante gruppo scultoreo in bronzo ad opera dell’artista cesenate Leonardo Lucchi  
Restauro dell’opera d'arte del pittore cesenate Cristoforo Serra “Il Santo Vescovo e Martire”  
Contributo al restauro dell’ancona della Chiesa di San Domenico a Cesena  
Organizzazione del Convegno Distrettuale “il rapporto Banca-Impresa alla luce degli accordi 
di Basilea 2”  
Recupero dell’archivio storico del Lions Club Cesena, ricostruito e memorizzato su supporto 
informatico  
Realizzazione del nuovo sito web del Club  
Partecipazione alla manifestazione "Le Tavole Apparecchiate", volta alla raccolta di fondi per 
scopo benefico  

  Meetings e serate

26/09/2003, ore 20.30 - Grand Hotel Cesenatico
Serata di apertura dell'anno sociale 2003-2004

Apertura in grande stile del nuovo anno sociale del Lions Club Cesena

Venerdì 26 settembre 2003, presso il Grand Hotel di Cesenatico si è aperto ufficialmente il nuovo 



 
  

anno sociale del Lions Club Cesena. Il neo presidente Mario Manuzzi ha illustrato ai numerosi soci 
intervenuti il programma del club. Anche quest’anno il Lions ha in programma numerose attività, 
tra cui alcuni service, interventi a favore di soggetti bisognosi ed a vantaggio della nostra città, 
finanziati sia attraverso le quote ricevute dai soci, che attraverso iniziative volte a raccogliere 
ulteriori fondi. Il Club contribuirà poi alla realizzazione dei service nazionali e distrettuali. Sono in 
programma, inoltre, serate di grande interesse con importanti relatori. Nei prossimi incontri 
interverranno fra gli altri, il Sindaco di Cesena Giordano Conti ed il generale Balduino Simone della 
Polizia di Stato, comandante del CAPS di Cesena. Fra i temi che si affronteranno anche quello 
dell’Europa nell’ottica del prossimo allargamento della Comunità ad altri stati membri. La serata di 
apertura è stata l’occasione per presentare agli intervenuti la dott.ssa Silvia Antonelli, 
imprenditrice, nuova socia del Lions Club Cesena.

 

 
 
 

 
Nella foto: il presidente Mario Manuzzi e la nuova socia Silvia Antonelli 

 

09/10/2003, ore 20.30 - Ristorante Casali



Assemblea Ordinaria dei Soci e presentazione del nuovo sito internet
Serata dedicata all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed alla discussione dei nuovi 
programmi per l’anno sociale 2003-04. Presentazione del primo service dell’anno: la realizzazione 
del nuovo sito internet del Club

Durante la serata sono stati approvati il bilancio consuntivo 2002/03 ed il bilancio preventivo 
2003/04. Il presidente, Mario Manuzzi, ha presentato i programmi per il nuovo anno sociale 2003-
04 ed ascoltato le proposte ed i suggerimenti dei soci per l’organizzazione delle serate ed i service. 
Ha quindi esposto quanto accaduto durante il congresso distrettuale di Ancona. E’ stato infine dato 
ampio spazio alla presentazione del nuovo sistema di invio delle circolari tramite posta elettronica, 
utilizzando la nuova newsletter realizzata dal presidente (newsletter@lionscesena.it), che 
consentirà di informare tempestivamente su quanto sta accadendo e che costiuirà inoltre, essendo 
aperta alla collaborazione di tutti (e soli) i soci del Club, uno spazio di discussione sempre aperto. 
E’ stato inoltre presentato il primo service dell’anno sociale in corso, la realizzazione della nuova 
versione del sito internet del Lions Club Cesena (www.lionscesena.it), ad opera del socio 
Massimiliano Sartini, professionista operante nel settore informatico. La nuova versione del sito 
offre notevoli miglioramenti tecnici rispetto alla prima versione del sito, realizzata dal socio Mario 
Manuzzi, riprendendone i contenuti. La piattaforma, assolutamente innovativa, è stata anche 
presentata durante l’ultimo congresso distrettuale a tutti i referenti informatici del distretto, 
suscitando grande interesse. Il presidente ha sottolineato l’importanza della sezione dedicata alla 
storia del Club, che potrà costituire una memoria storica della vita del Club. Ha anche annunciato 
l’inizio del secondo service dell’anno sociale, la raccolta ed il recupero della storia del Lions Club 
Cesena, iniziativa che, data la sua importanza e la sua ampiezza, si protrarrà anche nei prossimi 
anni sociali. I risultati dell’opera di raccolta verranno gradualmente inseriti nel sito del Club.

 

 
Nella foto: il presidente Mario Manuzzi 

 

 



 
  

 
  

 
Un'immagine del nuovo sito internet del Lions Club Cesena 

 

18/10/2003, ore 15.30 - Biblioteca Malatestiana - Cesena
Visita alla mostra "Devozioni popolari tra mondo cattolico e ortodosso"

Il Lions Club Cesena in visita alla mostra organizzata presso la Biblioteca Malatestiana

Grande interesse ha suscitato la visita guidata alla mostra "Devozioni popolari tra mondo cattolico 
e ortodosso", riservata ai soci del Club, che hanno partecipato numerosi assieme ad ospiti ed 
amici. La mostra è stata sapientemente illustrata dalla guida, che ha condotto i partecipanti 
attraverso le numerose icone esposte. Erano raccolte opere provenienti dal museo Taranuli di 
Bucarest, che sono state messe a confronto con i dipinti votivi custoditi nell’Abbazia della Madonna 
del Monte di Cesena, per sottolineare la vicinanza e l'unità dei popoli legati dalla civiltà cristiana. 
La mostra, curata dal prof. Franco Faranda, era stata inaugurata dal presidente della Commissione 
Europea Romano Prodi. Dopo l'esposizione a Cesena la mostra continuerà a Bucarest, dove le 
stesse opere potranno essere ammirate.

 

 
 



 
  

23/10/2003, ore 20.30 - Ristorante Casali
La patente a punti e la sicurezza sulle strade

Relatori:Gen. Balduino Simone, Comandante del CAPS di Cesena
Il Comandante del CAPS al Lions Club Cesena per parlare di sicurezza stradale e della nuova 
patente a punti

L’introduzione della patente a punti e la sicurezza stradale, sono stati i temi affrontati durante lo 
scorso meeting del Lions Club Cesena tenutosi al ristorante Casali. Ospiti del club cesenate, il 
comandante del Caps Balduino Simone ed il responsabile della Polizia Municipale Fulgi. Secondo 
Simone la sicurezza stradale passa necessariamente dall’educazione, primi fra tutti ad essere 
coinvolti dovrebbero essere i giovani, visto che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte 
fra i ragazzi con età fino ai 25 anni. Le nuove norme del codice stradale, non prevedono solo 
l’introduzione della patente a punti ma anche il patentino per i motorini, che dovrà essere rilasciato
dalle scuole. Proprio le scuole, ha insistito Simone, giocano un ruolo fondamentale per l’educazione
al rispetto degli altri che deve essere trasmessa fin dai banchi di scuola. I dati parlano chiaro; in 
tre mesi di patente a punti gli incidenti nel nostro paese sono diminuiti del 25%, tradotto in vite 
umane questo dato potrebbe significare 2000 vittime in meno in un anno. Il clamore e l’attenzione 
della stampa e della televisione hanno contribuito alla sensibilizzazione dei cittadini, anche se 
molto spesso proprio i mezzi di comunicazione possono dare messaggi forvianti e diseducativi agli 
automobilisti. Il nostro paese presenta dei forti ritardi nella realizzazione di strade ed infrastrutture
ma nel panorama europeo in fatto di sicurezza stradale è secondo solo all’Inghilterra e all’Austria, 
il nostro codice della strada è, infatti, ritenuto uno dei più severi.

 

 
Nella foto, da sinistra: il Comandante della Polizia Municipale di Cesena dott. Tiziano Fulgi, il 
presidente del Lions Club Cesena avv. Mario Manuzzi, il Comandante del CAPS gen. Balduino 

Simone, la sig.ra Manuzzi ed il dott. Di Giacomo, presidente del Lions Club Rimini 
 

06/11/2003, ore 20.30 - Ristorante Casali
Cesena, la Città Bella

Relatori:arch. Giordano Conti, Sindaco di Cesena
Al Lions Club la Cesena del futuro

"Cesena, la Città Bella". Questo il titolo del meeting organizzato dal Lions Club Cesena al ristorante
Casali, che ha avuto come relatore il Sindaco Giordano Conti. Dopo una breve introduzione sulle 
origini della città, citando alcuni splendidi edifici ereditati dal passato, il Sindaco ha presentato ai 
soci del Club i progetti del futuro. Con l'ausilio di proiettore e puntatore laser, il primo cittadino ha 
illustrato, uno ad uno, gli interventi che cambieranno il volto della città. Numerose le aree di 
intervento, da piazza della Libertà, dove sorgerà un parcheggio interrato a due piani, al nuovo foro 
annonario, trasformato un una grande piazza coperta da un'avvenieristica volta trasparente, che 



 
  

potrà attrarre e rianimare il centro storico anche durante le ore serali. Interessante il progetto dei 
giardini pubblici vicini al teatro Verdi, che saranno riuniti e trasformati in un giardino recintato, alla 
cui entrata sarà posta l'antica cancellata della Barriera, recentemente oggetto di un accurato 
restauro. Il Sindaco si è poi preoccupato di illustrare alcuni interventi che coinvolgeranno la 
periferia della città, come pure i progetti di riorganizzazione del verde pubblico suggeriti dagli 
studiosi dell'Università di Harvard, che hanno recentemente curato un ampio studio sulla città di 
Cesena.

 

 
Nella foto: il presidente del Lions Club Cesena consegna il guidoncino del Club al Sindaco di 

Cesena, arch. Giordano Conti 
 

20/11/2003, ore 20.30 - Club Hotel Dante - Cervia
Il Galateo e le Buone Maniere al giorno d'oggi

Relatori:M.o Valter Rossi, esperto di Galateo e Bon Ton

Il relatore della piacevole e divertente serata è stato Valter Rossi, esperto di Galateo e Bon Ton ed 
ospite fisso in alcune popolari trasmissioni televisive, tra le quali "Uno Mattina" e "Domenica In", 
nonché Direttore del Club Hotel Dante. A distanza di oltre quattro secoli dalla pubblicazione del 
famoso testo di Monsignor Della Casa, ci siamo chiesti se esistono ancora delle regole di 
comportamento che valgano a distinguere il vero gentiluomo dall’uomo comune ed il nostro 
preparatissimo relatore ci ha fornito alcuni preziosi consigli, con il suo stile personalissimo ed 
anche attraverso alcuni esempi pratici. Si sono sportivamente prestati allo scopo gli amici Ennio 
Righi e Chiara Scardovi, che hanno aiutato Rossi nella sua relazione. Tanti momenti di 
divertimento, ma anche l'occasione per riflettere su un argomento interessante, che ha 
appassionato tutti. Numerosi gli interventi al termine della relazione.

 



 
  

 
Nella foto, da sinistra: il presidente della prima circoscrizione Goffredo Gaeta, il presidente del 

Lions Club Cesena Mario Manuzzi ed il relatore della serata Valter Rossi 
 
 

 
Nella foto: Valter Rossi con i soci Ennio Righi e Chiara Scardovi 

 

03/12/2003, ore 17.30 - Comunità di San Patrignano - Coriano (RN)
I 25 anni di San Patrignano

Relatori:
dott. Andrea Muccioli, figlio maggiore di Vincenzo Muccioli ed attuale presidente 
della Comunità di San Patrignano

Visita alla Comunità di San Patrignano



Il tradizionale meeting Lions ha cambiato sede per una sera, trasferendosi a San Patrignano per 
festeggiare i 25 anni della comutà. Hanno partecipato i Lions Club di Cesena, Rimini-Riccione Host, 
Montefeltro, Cervia-Cesenatico, Morciano, Russi e Valle del Rubicone; numerossimi i Lions 
partecipanti. La serata è iniziata con la visita alla comunità e ad alcune delle sue strutture più 
importanti, come la falegnameria, e il laboratorio artistico. Alcuni degli ospiti della comunità hanno 
spiegato ai soci Lions, il loro percorso di recupero dalla tossicodipendenza e come, grazie a San 
Patrignano, sono riusciti ad uscire dal tunnel della droga. La serata è poi proseguita con la cena 
nella grande mensa fulcro della comunità. Di seguito un incontro nel teatro di San Patrignano con 
Andrea Muccioli figlio, del fondatore Vittorio Muccioli. Muccioli ha ripercorso tutta la storia della 
comunità dalla sua nascita all’esponenziale crescita che ha fatto di San Patrignano una delle 
comunità di recupero dalla tossicodipendenza più importanti del mondo. Oggi San Patrignano si 
presenta all’avanguardia in numerosi campi, dai vigneti ai famosi cavalli provenienti dai suoi 
allevamenti, al centro medico con un ospedale all’avanguardia nella cura dei malati di Aids. Al 
termine della serata, dopo diversi interventi dei presenti e domande di approfondimento rivolte al 
dr. Muccioli, i Presidenti dei Clubs presenti hanno consegnato una targa commemorativa della 
serata alla Comunità.

 

 
Nella foto: la grande sala della Comunità durante la cena 

 

 



 

 
Nella foto: il presidente Mario Manuzzi nella sala Teatro 

 
 

 
Nella foto: la consegna del guidoncino del Club ad Andrea Muccioli, attuale presidente della 

comunità di San Patrignano 
 



  

 
  

13/12/2003, ore 20.15 - Sala Endas, Corso Mazzini - Cesena
Partecipazione alla manifestazione "Le Tavole Apparecchiate"

Il Lions Club Cesena partecipa alla manifestazione "Le Tavole Apparecchiate", mostra - concorso di 
tavoli preparati ispirandosi ad un tema specifico. Grazie alla sapiente opera dell'amica Elia Drudi 
Palazzi il Club ha realizzato un bellissimo tavolo, che ha riscosso vasti apprezzamenti. Il service ha 
permesso di raccogliere numerose donazioni da parte dei visitatori della mostra.

 

 
Nella foto: il tavolo preparato dal Lions Club Cesena 

 
 

 
L'attestato di partecipazione 

 



 
  

20/12/2003
Scambio di auguri con il Club gemellato di Wiener-Neustadt

I due Lions Club gemellati di Cesena e Wiener-Neustadt (Austria) si sono scambiati gli auguri per 
le prossime festività natalizie ed il nuovo anno. I due Club hanno mantenuto stretti contatti 
durante tutto l'anno sociale, scambiando corrispondenza via e-mail. Il Club di Wiener-Neustadt ha 
donato al nostro Club una copia del calendario artistico che è stato realizzato dagli amici austriaci 
come service per la raccolta di fondi. Nel calendario sono raffigurate immagini della loro città.

 

 
Il simbolo della città di Wiener-Neustadt 

 
 

 
Una immagine della città tratta dal calendario 

 

20/12/2003, ore 20.30 - Ristorante Casali
Festa degli Auguri

Serata di gioia e serenità per lo scambio degli auguri di Natale

Numerosa partecipazione di soci, familiari ed ospiti per la tradizionale festa degli auguri di Natale. 
La sala è stata elegantemente preparata dalla socia Elia Drudi, che ha anche portato un particolare 
e splendido presepe, che ha arricchito il centro della sala. Sono stati premiati numerosi soci. Non è 
mancata la consueta lotteria a premi, che ha consentito di ricavare una notevole somma, destinata
ai service del Club. Sono stati offerti doni e fiori alle signore intervenute. Ospite della serata è 
intervenuto il presidente del Rotary Club di Cesena, Don Piero Altieri, che ha contraccambiato la 
visita augurale che il presidente del Lions Club, Mario Manuzzi aveva fatto durante l'incontro di 



 
  

Natale del Club. Scambio di visite augurali anche con il Panathlon Club di Cesena, il cui presidente 
Dionigio Dionigi è anche socio del Lions Club.

 

 
Nella foto: il tavolo della presidenza 

 
 

 
Nella foto: il bellissimo presepe allestito dalla socia Elia Drudi Palazzi 

 

16/01/2004, ore 20.30 - Ristorante Casali
I Lions e l’Europa: dalle radici all’ampliamento ad altre nazioni

Relatori:dott. Sandro Gozi, membro del Gabinetto del Presidente della Commissione 



 
  

Europea
La nuova Europa al Lions Club Cesena

L’imminente allargamento dell’Europa con le sue incognite ed i numerosi vantaggi sono stati i temi 
affrontati venerdì sera dal Lions Club di Cesena, presso il ristorante Casali, nel meeting 
organizzato in collaborazione con il Lions Club Forlì Host. Relatore dell’interessante serata è stato il
dott. Sandro Gozi membro del Gabinetto del Presidente della Commissione Europea Romano Prodi. 
Secondo Gozi la nuova Europa è da vedersi come un’unione di numerose diversità culturali. Sarà 
sicuramente una ricchezza da gestire che erediterà storiche minoranze etniche ed altre derivate 
dall’immigrazione. Tale processo non sarà facile ma un inevitabile e naturale obiettivo pensato fin 
dalla nascita della comunità Europea. Solo quando si esce dall’Europa si può notare come l’Euro ed 
il processo di unificazione in atto sia visto all’estero con grande interesse. Altri temi trattati dalla 
relazione di Gozi sono stati la riforma costituzionale, la politica di buon vicinato e le opportunità 
economiche che potranno derivare, già dal 1° maggio di quest’anno, dall’allargamento dell’Unione 
Europea a nuove dieci nazioni e, in un futuro, alle regioni dei Balcani. Queste ultime saranno 
strategiche, vista la loro vicinanza al nostro paese ed alla nostra regione. Il meeting è stato 
introdotto dal coordinatore distrettuale Lions per l’Europa, Domenico Lancianese del Lions Club di 
Ancona che ha sottolineato come i Lions Clubs sono una delle poche associazioni già presenti in 
tutta Europa e nel mondo.

 

 
Nella foto, da sinistra: il presidente del Lions Club Forlì Host Silvio Lombardi, il presidente del Lions
Club Cesena Mario Manuzzi, il dott. Sandro Gozi, il coordinatore distrettuale Domenico Lancianese 

 

29/01/2004, ore 20.30 - Ristorante Casali
Vita vissuta di un musicista jazz

Relatori:Marco di Marco, pianista jazz di fama internazionale
Serata dedicata alla grande musica

Piacevole serata al Lions Club che ha avuto come ospite il maestro Marco Di Marco,musicista jazz 
di fama internazionale. Nel suo curriculum, lungo trent’anni ha tenuto concerti al Jazz Forum di 
Broadway, alla Carnegie Hall di New York, a Londra ed a Parigi. Ha inciso numerose opere, 
soprattutto all’estero, ed è considerato uno dei migliori pianisti jazz del mondo. Nel 2002 gli è 
stata conferita la Melvin Jones Fellow maggiore riconoscimento attribuito dai Lions Clubs. Di Marco 
ha parlato di jazz, con la simpatia e l'estro che lo contraddistinguono, e delle sue esperienze 
personali a diretto contatto con i più grandi maestri contemporanei.

 



 
  

 
Nella foto, da sinistra: il M.o Bartoli, direttore del Conservatorio di Musica, la consorte del 
presidente sig.ra Cristiana, il M.o Di Marco, il presidente Mario Manuzzi e la sig.ra Di Marco 

 

01/02/2004 - Folgarida (TN)
Il Lions Club Cesena ai campionati italiani di sci Lions Open

Ottimi risultati per i nostri campioni di sci

Si sono tenuti a Folgarida durante la prima settimana di febbraio i campionati italiani di sci Lions. I 
nostri atleti hanno raggiunto ottimi risultati ! Lucio Lelli è arrivato 15mo nella propria difficilissima 
categoria e si è piazzato benissimo nella graduatoria assoluta, Franco Fabbri 8° (nella foto) e 
Franco Zangheri 15° nelle rispettive categorie. Il Club di Cesena si è piazzato 13° nel Gran Premio 
Multidistretto 108 Italy, primo Club di tutto il nostro distretto e primo, o comunque tra i 
primissimi, Club "di pianura" in tutta Italia.

 



 
 
 

 
Il socio Lucio Lelli impegnato durante la gara di sci 

 

 



 
  

 
Il socio Franco Fabbri impegnato durante la gara di sci 

 

19/02/2004, ore 20.30 - Teatro Verdi
Festa di Carnevale

Incontro con i cinque Lions Club della Zona: Cesena, Forlì Host, Valle del Savio, Forlì-Valle del 
Bidente e Forlì Giovanni De' Medici

Grande momento di incontro dei cinque Lions Club della Zona C al Teatro Verdi di Cesena, 
interamente riservato ai soci ed ai loro ospiti. Numerosissimi i partecipanti, che hanno riempito gli 
ampi spazi del teatro. Ne locale, recentemente oggetto di una completa ristrutturazione, sono 
ospitati abitualmente importanti eventi e spettacoli di intrattenimento. Dispone anche di un 
raffinato servizio di ristorazione, che ha preparato per l’occasione un accurato menu, gustato con il 
sottofondo musicale dell’affermata formazione musicale "Trio Swing". Dopo la cena la serata è 
continuata in allegria tra musica e danze, nella splendida cornice del locale.

 



 
  

 
il presidente del Lions Club Cesena che presenta la serata, in mezzo ai presidenti degli altri Lions 

Club della Zona 
 
 

 
Nella foto: un momento della serata, sullo sfondo il Trio Swing durante l'esecuzione di un brano 

musicale 
 

01/03/2004
Presentazione del service "La partita per la solidarietà"

Appaiono sui quotidiani locali i primi articoli di presentazione del service

Presentato attraverso la stampa locale il service "La partita per la solidarietà", che si terrà il 



prossimo 19 aprile 2004.
 

 
Il manifesto affisso per le strade della città 

 

 



 
  

 
Un'immagine tratta dagli opuscoli informativi distribuiti a Vinkovci 

 

03/03/2004, ore 10.00 - Ist. Prof. "U. Comandini" - Cesena
Presentazione del service "Un motorino per amico"

Il Lions Club Cesena pubblica un testo sulla sicurezza stradale, destinato a tutti i ragazzi delle 
scuole di Cesena

Il Lions Club di Cesena, in collaborazione con la Banca di Cesena, il gen. Balduino Simone, Coman-
dante del C.A.P.S. di Cesena ed il C.S.A. di Forlì-Cesena (già Provveditorato agli Studi), ha curato 
la pubbli-cazione di un volume sull’Educazione Stradale rivolto a tutti i ragazzi che intendono 
conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, il c.d. "patentino". A partire da 
quest’anno scolastico è stata infatti demandata alle scuole l’organizzazione di corsi fina-lizzati al 
rilascio di questo certificato, ora richiesto per poter condurre un ciclomotore. La nostra iniziativa fa 
parte di una più vasta azione finalizzata alla prevenzione degli incidenti stradali, nella convinzione 
che occorra partire dai giovani per tentare di risolvere un problema di così grande importanza. Per 
aiutare oggi i nostri ragazzi ad evitare i pericoli della strada, ma anche per formare in loro, che 
saranno gli adulti di domani, una vera e propria cultura della sicurezza. Il testo è stato 
accuratamente preparato per i ragazzi, facendo uso di un linguaggio non troppo tec-nico e di 
accattivanti disegni esplicativi a colori. L’autore è il gen. Balduino Simone, uno dei massimi esperti 
della materia. Il service, nato da un’idea dell’amico Oreste Di Giacomo, viene svolto anche da altri 
Lions Club in coordinamento con il Distretto 108A e si sta sempre più espandendo. Sono stati 
consegnati a tutti i ragazzi delle scuole di Cesena che partecipano ai corsi 3700 volumi. Sono 
interessate le scuole medie (classe terza) e le scuole superiori secondarie (classe prima e 
seconda). L'iniziativa è stata presentata dal presidente Mario Manuzzi, alla presenza del 
Governatore Umberto Trevi e del Dirigente del C.S.A. di Forlì-Cesena (già Provveditore agli Studi) 
dott. Demetrio Cava e dei Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di Cesena.

 



 
  

 
La copertina del volume sull'educazione stradale consegnato gratuitamente a tutti gli studenti delle

scuole di Cesena che frequentano i corsi per ottenere il patentino per i ciclomotori 
 
 

 
Nella foto: il presidente del Lions Club Cesena presenta l'iniziativa. Al suo fianco il Governatore del 

Distretto Umberto Trevi ed il Provveditore agli Studi dott. Demetrio Cava 
 

18/03/2004, ore 20.30 - Ristorante Casali
Bacco e Diana: fulgido connubio nella storia millenaria dell'uomo

Relatori:prof. Aureliano Amati
Serata dedicata alla caccia, in intermeeting con l'Accademia Italiana della Cucina

Serata di grande cucina organizzata dall’amico dott. Franco Fabbri, che ha messo a disposizione 
dei cuochi del ristorante Casali il frutto delle sue spedizioni in compagnia del fidato cane Asso, per 
rinnovare la tradizione della serata della caccia. Piacevole dissertazione del prof. Amati, docente di 
Scienze Enologiche presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna ed autore di circa 250 



pubblicazioni scientifiche in materia. E' intervenuto anche il noto enogastronomo Graziano 
Pozzetto.

 

 
 
 

 
Nella foto: il saluto del delegato dell'Accademia Italiana della Cucina avv. Stelio Nanni 

 

 



 
  

 
Nella foto: il presidente del Lions Club Cesena Mario Manuzzi ed il relatore della serata prof. 

Aureliano Amati 
 

20/03/2004, ore 09.30 - Ristorante Casali
Convegno distrettuale sul rapporto Banca-Impresa alla luce degli 
accordi di Basilea 2.

Il Lions Club di Cesena ospita il convegno distrettuale

Gli Accordi di Basilea 2" il diverso rapporto Banca-Impresa e gli strumenti alternativi al credito 
bancario, sono i temi trattati nel Convegno organizzato dai Lions a Cesena presso l’ Hotel Casali. Il 
Convegno è stato presieduto dal Governatore del Distretto 108 A Umberto Giorgio Trevi. Dopo il 
saluto delle Presidente del Lions Club Cesena Mario Manuzzi e del Sindaco di Cesena Giordano 
Conti, sono intervenuti i seguenti relatori: - il Vice Direttore Generale della Banca Popolare 
dell’Adriatico Enzo Pellegrino , su "Basilea 2-Aspetti tecnici"; - il Direttore del Consorzio Banche 
Popolari Marco Accarisi , su "Effetti degli accordi sul sistema bancario"; - l’Industriale e Presidente 
della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena Davide Trevisani, su "Banca-Impresa: un 
nuovo rapporto?"; - il Responsabile Clienti Istituzionali di UnicCredit Banca d’Impresa Giuseppe 
Federici, su "Strumenti alternativi al credito bancario". Sono altresì intervenuti il Presidente 
dell’Associazione Industriali di Forli-Cesena Mario Riciputi, il Presidente della Confcommercio di 
Cesena Augusto Patrignani e Valter Baraghini del Gruppo di Presidenza della Confartigianato di 
Cesena.

 



 
 

 



 
  

 
 
 

 
Il saluto del presidente del Lions Club Cesena. Al tavolo il Governatore del Distretto 108A Umberto 

Trevi ed il coordinatore Piergiorgio Ballanti 
 



 
  

31/03/2004, ore 20.30 - Ristorante Casali
L'America al voto sotto gli occhi del mondo

Relatori:
dott. Cesare De Carlo, editorialista e corrispondente da Washington per il Resto 
del Carlino, La Nazione ed il Giorno

Incontro intermeeting con la Round Table di Cesena e Rimini

Grande partecipazione all'incontro organizzato dal Lions Club Cesena in collaborazione con la 
Round Table di Cesena e Rimini. Relatore della serata è stato il dott. Cesare De Carlo, editorialista 
e corrispondente da Washington per il Resto del Carlino, La Nazione ed il Giorno. Nel corso del suo 
intervento De Carlo ha illustrato agli intervenuti i retroscena ed i meccanismi di voto negli Usa. Si 
è poi approfondito il ruolo del presidente americano fino ad arrivare agli attuali sfidanti per la Casa 
Bianca.

 

 
Il presidente del Lions Club Cesena ringrazia il relatore della serata dott. Cesare De Carlo. Al 

tavolo il presidente della Round Table di Cesena dott. Romeo Fabbri 
 

01/04/2004 - Televisioni locali
Presentazione sulle televisioni locali del service "La partita per la 
solidarietà"

Sulle televisioni locali Tele Romagna, Erreuno Tv e Video Regione viene presentato il service "La 
partita per la solidarietà". Ospiti della trasmissione televisiva "Bianco e Nero" il coordinatore del 
service Gaetano Fabbrocini e Maurizio Stecca. Partecipano alla trasmissione "Scacciapensieri" 
l'amico Ennio Righi ed il presidente della Croce Rossa Italiana Vladimiro Giovannini.

 



 
Il manifesto della partita su Erreuno TV 

 
 

 
Il vice-presidente Ennio Righi ed il presidente della CRI ospiti di Luana Babini su VideoRegione 

 

 



 
  

 
Il vice-presidente Gaetano Fabbrocini e Maurizio Stecca su TeleRomagna 

 
 

 
 

03/04/2004, ore 17.00 - Palazzo del Ridotto - Cesena
Presentazione del libro "Il Signore e i Suoi Codici"

Il Lions Club Cesena pubblica un libro sulla Biblioteca Malatestiana, che viene donato alla Città

Il Lions Club di Cesena, in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana e con il contributo della 



Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha curato la pubblicazione di un volume intitolato "Il 
Signore e i suoi codici. Un percorso didattico nella Biblioteca Malatestiana", dedicato alla nostra 
biblioteca ed ai preziosi codici che essa custodisce. La stampa del volume è un service dello scorso 
anno sociale 2002/2003, del presidente Lucio Lelli. Il testo raccoglie i contributi di Mauro Brunello, 
Francesca Renzi e Lorella Righetti ed è arricchito dalle fotografie di Ivano Giovannini La grafica, 
accuratissima, è opera del nostro socio Andrea Bettini (AB Communication). Il volume è stampato 
dalla Litografia Wafra, del nostro socio Franco Marinelli. E’ un viaggio nel tempo, che ci porta 
nell’antica corte rinascimentale malatestiana e ci avvicina all’affascinante mondo dei copisti 
appartenenti allo scriptorium cesenate, mostrandoci come venivano realizzati i codici che possiamo
ammirare ancora oggi. Il libro contiene, oltre ad una parte storica e divulgativa, un’accurata 
ricostruzione delle fasi di creazione del manoscritto, dal reperimento delle pelli di capretto per le 
pagine, alla lavorazione del cuoio delle copertine, fino al lavoro degli amanuensi e dei miniatori. 
Sono stati stampati 4000 volumi che verranno consegnati a tutti gli insegnanti delle scuole 
dell’obbligo di Cesena, ai quali l’opera è principalmente rivolta, con l’intento di fornire uno 
strumento ricco di informazioni e di percorsi di lettura che possa avvicinare bambini e ragazzi al 
rilevante patrimonio librario custodito dalla Biblioteca Malatestiana. L’iniziativa del Lions Club 
Cesena è stata presentata pubblicamente al Palazzo del Ridotto di Cesena dall’attuale presidente 
Mario Manuzzi. Sono intervenuti il sindaco di Cesena Giordano Conti e la direttrice della Biblioteca 
malatestiana Daniela Savoia. Il contenuto del testo è stato presentato da Pier Giorgio Pasini e 
Mauro Brunello. "L’idea - ha spiegato la direttrice della Biblioteca Daniela Savoia - è nata per 
fornire uno strumento didattico semplice, chiaro ma completo a tutti i docenti e agli studenti che 
decideranno di visitare la Biblioteca. Ogni anno sono, infatti, circa 500 i ragazzi, provenienti da 
istituti cesenati ma anche da altre città, che vi realizzano un itinerario storico e artistico" "Cesena 
e in particolare la Biblioteca - ha dichiarato il sindaco Giordano Conti - da tempo avvertiva 
l’esigenza di un libro come questo, che coniugasse la ricerca scientifica specialistica a una 
informazione divulgativa. Purtroppo, infatti, fino ad oggi gli studenti, anche universitari, per avere 
informazioni generali sulla realtà dei Malatesti erano costretti a estrapolare notizie da numerosi 
saggi specialistici, con una inevitabile dispersione delle notizie. Questo volume raccoglie invece 
nozioni scientifiche di alto livello offrendole però alla portata di tutti."

 

 
Il manifesto della presentazione del libro "Il Signore ed i suoi Codici. Un percorso didattico nella 



Biblioteca Malatestiana di Cesena" 
 
 

 
La presentazione del libro al Palazzo del Ridotto 

 
 

 
Nella foto, da sinistra: la direttrice della Biblioteca Malatestiana Daniela Savoia, il past presidente 
Lucio Lelli, il Sindaco di Cesena Giordano Conti, il presidente Mario Manuzzi, il prof. Pier Giorgio 

Pasini, il dott. Mauro Brunello 
 

 



 
  

 
 

03/04/2004, ore 19.00 - Piazza del Duomo - Cesena
Presentazione nelle vie di Cesena del service "La partita per la 
solidarietà"

Il Lions Club e la Croce Rossa presentano il service nelle vie di Cesena

Durante il mese di aprile viene organizzato dalla Croce Rossa e dal Lions un punto di incontro nella 
piazzetta antistante il Duomo, dove viene presentato ai cittadini il service "La partita per la 
solidarietà".

 

 
Il gazebo organizzato per le strade del centro 

 



 

 
Il manifesto affisso per le strade della città 

 

 



 
  

 
  

 
Un'immagine tratta dagli opuscoli informativi distribuiti a Vinkovci 

 

08/04/2004, ore 20.30 - Ristorante La Cittadella - Montiano (FC)
Meeting di Pasqua

Incontro di Pasqua in una atmosfera tranquilla e piacevole

Il Lions Club si incontra per lo scambio degli auguri di Pasqua, trascorrendo una serata piacevole 
all'insegna dell'amicizia e della cordialità. La socia Elia Drudi contribuisce all'addobbo dei tavoli, per
sottolineare il clima festivo dell'incontro.

14/04/2004, ore 11.30 - Municipio - Cesena
Conferenza stampa per la presentazione del service "La partita per la 
solidarietà"

Viene presentato alla stampa il service "La partita per la solidarietà". Durante la conferenza viene 
anche intervistato telefonicamente Vincenzo Maenza "Pollicino", campione olimpionico e 
coordinatore della Nazionale Italiana Campioni Olimpici che parteciperà alla serata.

 



 
Nella foto: il presidente della Cri di Cesena, dott. Vladimiro Giovannini, il presidente del Lions Club 
Cesena Mario Manuzzi, l'assessore allo sport del Comune di Cesena, il coordinatore della squadra 

degli olimpionici 
 
 

 
Nella foto: un momento della conferenza stampa in contatto telefonico con "Pollicino" Maenza 

 

 



 
  

 
 

17/04/2004, ore 15.30 - Biblioteca Malatestiana
Visita alla mostra "Storie Barocche" e del service di restauro di un 
quadro del Serra

Visita alla interessantissima mostra organizzata con opere degli artisti locali del periodo 
secentesco. Il Lions Club partecipa alla mostra con il restauro di una delle opere in esposizione.

Numerosa partecipazione alla interessantissima mostra organizzata presso la Biblioteca 
Malatestiana, per valorizzare le opere di artisti locali del periodo secentesco "Storie Barocche: da 
Guercino a Serra e Savolini nella Romagna del Seicento". In esposizione anche una delle opere 
restaurate dal Club, uno dei service di questo anno sociale, il "Santo Vescovo e Martire" di 
Cristoforo Serra (1600-1689, forse l'artista che ha maggiormente inciso sulle sorti della pittura a 
Cesena nel corso del Seicento. L'opera rimarrà esposta nella città anche dopo la chiusura della 
mostra.

 

 
 

 



 
  

 
Il "Santo Vescovo e Martire" di Cristoforo Serra (Cesena 1600-1689) - Opera restaurata dal Lions 

Club Cesena 
 

19/04/2004, ore 11.00 - Sede della Croce Rossa - Cesena
Conferenza stampa della delegazione croata per il service "La partita 
per la solidarietà"

La delegazione croata, di cui fa parte anche il sindaco della cittadina di Vinkovci, spiega come 
verrà utilizzato il ricavato del service

La delegazione croata, di cui fa parte anche il sindaco della cittadina di Vinkovci, spiega come 
verrà utilizzato il ricavato del service "La partita per la solidarietà". Introducono la conferenza 
stampa il presidente del Lions Club Cesena Mario Manuzzi ed il presidente della sezione locale della
Croce Rossa Italiana Vladimiro Giovannini. Vengono mostrate numerose immagini che raffigurano 
la grave situazione in cui si è trovata la zona di Vinkovci dopo il conflitto tra Croazia e Serbia ed i 
grandi sforzi fatti per eliminare il problema delle mine, che purtroppo continuano ancora a mietere 
vittime.

 



 
Il presidente Mario Manuzzi con il Sindaco di Vinkovci dott. Mladen Karlic 

 
 

 
Il presidente del Lions Club Cesena Mario Manuzzi ed il presidente della Cri di Cesena Vladimiro 

Giovannini 
 

 



 
  

 
Le maglie stampate dalla Croce Rossa Croata per la partita per la solidarietà 

 

19/04/2004, ore 20.30 - Carisport - Cesena
La partita per la solidarietà

Solidarietà senza confini per salvare dalle mine i bambini della ex-Jugoslavia

La guerra nei territori della ex-Jugoslavia è terminata da tempo, ma continua a mietere vittime. 
Durante il conflitto sono state infatti posate migliaia di mine antiuomo e tuttora molte di esse sono 
ancora sul terreno. Il territorio di Vinkovci, una zona a confine tra Croazia, Bosnia e Serbia, è stato
uno dei più colpiti. Gli scontri qui sono stati cruenti; la vicina cittadina di Vukovar è stata 
praticamente rasa al suolo dalle bombe ed in tutta la zona sono stati disseminati ordigni esplosivi. 
Dal termine del conflitto ci sono stati 44 morti, ed altre 246 persone sono rimaste ferite. L’ultima 
vittima risale a pochi mesi fa. I bambini purtroppo sono tra i più colpiti; non si possono 
dimenticare le immagini che mostrano i loro arti straziati dalle mine. Il Lions Club di Cesena, in 
collaborazione con la locale sezione della Croce Rossa, ha deciso di adoperarsi per aiutare questi 
popoli amici, organizzando un torneo di calcio a cinque nel locale Palazzetto dello Sport. L’obiettivo 
era quello di raccogliere fondi sufficienti per bonificare dalle mine un terreno e per costruire nello 
stesso punto, come simbolo di pace e di speranza per il futuro, un parco giochi per bambini. 
L’iniziativa ha immediatamente raccolto vasti consensi e tutti i soci del LC Cesena si sono 
adoperati con entusiasmo, sotto la guida del presidente Mario Manuzzi e del coordinatore 
dell’iniziativa Gaetano Fabbrocini. Al torneo hanno partecipato alcuni campioni della Nazionale 
Italiana Calcio Olimpionici fra cui Vincenzo Maenza ( Campione olimpico Lotta Greco Romana) , 
Loris e Maurizio Stecca (campioni pugilato), Stefano Mei (campione europeo 5000 e 1000), 
Girolamo Giovinazzo (campione olimpico judo). Sono intervenuti anche ex campioni di calcio come 
Ruggero Rizzitelli, Massimo Agostini, Sergio Domini, Adriano Piraccini, Massimo Bonini, Antonio 
Genzano. Hanno voluto dare il loro contributo anche numerose personalità locali, che per una volta
hanno lasciato giacca e cravatta per vestire in maglietta e pantalocini, raccolti insieme nella 
squadra "Cesena Vip". E’ stato bello vedere, per una volta, giocare insieme anche personaggi di 
differenti idee politiche, perché la solidarietà unisce tutti per uno stesso scopo. Anche le forze di 
polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale) si sono unite insieme 
per comporre una squadra. I quattro giornali locali (Il Corriere Cesenate, Il Corriere Romagna, Il 
Resto del Carlino e La Voce ) sono stati partner dell’iniziativa, a cui hanno dato ampissimo spazio; 
alcuni giornalisti sono anche scesi in campo. La radio ufficiale della manifestazione era Radio 
Studio Delta di Cesena. Se ne è parlato ampiamente anche nelle televisioni locali, che hanno 
ospitato alcuni soci del Club in più occasioni, nel corso di seguitissime trasmissioni. Per 
pubblicizzare l’evento, grazie anche alla preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana e del 



suo presidente, dott. Vladimiro Giovannini, sono state organizzate alcune postazioni nelle vie della 
città. Generosi ed importanti sponsor sono intervenuti per dare il loro fondamentale contributo: 
Amadori, Autosat Fiat Antonelli, Edilspada, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Ras 
Assicurazioni Cesena Centro e Romagna Iniziative. Il Torneo si è tenuto il giorno 19 aprile 2004 
presso il Carisport di Cesena. Vi è stata grande partecipazione da parte della Città, che ha saputo 
dimostrare il proprio calore ed entusiasmo per l’iniziativa. Le sfide tra le quattro squadre sono 
state avvincenti e piacevoli. Alla fine ha prevalso la squadra "Cesena over 35", forte dei suoi 
campioni, ma soprattutto a vincere è stata la solidarietà. Sono intervenuti anche il Sindaco di 
Vinkovci, il dott. Mladen Karlic e due rappresentanti della Croce Rossa della città croata, che hanno
calorosamente ringraziato per la generosità dimostrata. La manifestazione ha avuto una forte eco 
anche in quella zona. E’ stata ampiamente illustrata sui giornali locali, dove sono apparse le foto 
della partita e egli organizzatori. E’ stata anche presentata nel corso di una importante 
manifestazione fieristica e sono state persino stampate alcune magliette, donate ai bambini, con la 
descrizione dell’evento. Anche il locale Lion Club ha fornito il suo appoggio. Il ricavato 
dell’iniziativa ha superato le più rosee aspettative degli organizzatori. Grazie alla generosità 
dimostrata dalla città sarà possibile convertire a parco giochi non uno ma ben due terreni. I 
progetti particolareggiati per la realizzazione dell’opera di bonifica sono stati rapidamente 
realizzati. Il primo parco giochi è stato inaugurato nel luglio 2004 ed il secondo nel settembre 
2004. E’ stata una grande emozione vedere dei bambini giocare felici e sicuri là dove prima 
rischiavano la vita.

 

 
La squadra di "Cesena Vip" 

 

 



 
Alcuni campioni olimpionici della squadra Nico 

 
 

 
Un tiro del campione olimpionico Girolamo Giovinazzo 

 

 



 
  

 
  

 
La premiazione della squadra vincitrice 

 

21/04/2004, ore 20.30 - Ristorante Casali
Assemblea Ordinaria dei Soci

Elezione del nuovo consiglio direttivo

Incontro tra soli soci, durante il quale il presidente Mario Manuzzi ha illustrato lo stato di 
avanzamento dei numerosi service realizzati durante l'anno sociale. Al termine della serata si è 
proceduto all'elezione del nuovo consiglio direttivo.

 

 
Da sinistra: il futuro presidente Ennio Righi, l'attuale presidente Mario Manuzzi, il primo 

vicepresidente Gaetano Fabbrocini e il secondo vicepresidente Andrea Bettini 
 



 

26/04/2004
Servizio televisivo sul service "La partita per la solidarietà"

Sulle televisioni locali si parla ancora del service

Sulle televisioni locali si parla ancora del service "La partita per la solidarietà", con un servizio 
televisivo che commenta l'ottimo successo dell'evento.

 

 
Un fotogramma del filmato proiettato su TeleRomagna 

 
 

 
 



  

 
  

01/05/2004 - Vinkovci - Croazia
Articoli sulla stampa croata sul service "La partita per la solidarietà"

Sui quotidiani croati appaiono articoli che illustrano l'ottimo successo del service "La partita per la 
solidarietà"

Sui quotidiani croati appaiono articoli che illustrano l'ottimo successo del service "La partita per la 
solidarietà".

 

 
 

05/05/2004, ore 19.45 - Ist. Prof. Alberghiero "Pellegrino Artusi" - Forlimpopoli
Pellegrino Artusi tra passato e presente

Relatori:ing. Umberto De Giorgio
Il Club si sposta nel mondo della scuola per un incontro sull'Artusi

Il Lions Club ci sposta, assieme agli amici del Lions Club Rimini-Riccione Host, nel mondo della 
scuola, per conoscere e mettere alla prova le grandi capacità dei professori e degli allievi 
dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e delle Ristorazione "Pellegrino Artusi" di 
Forlimpopoli. La cena è stata interamente preparata e servita dai ragazzi, sotto l’attenta guida dei 
professori dell’Istituto e della Preside, prof.ssa Maria Benedetta Borini. I ragazzi hanno curato 
anche il servizio di accoglienza e sapientemente presentato ogni portata. Il menù era composto da 
ricette tratte dal celebre testo di cucina di Pellegrino Artusi, "La scienza in cucina e l’arte di 
mangiar bene" (www.pellegrinoartusi.it). La Preside ha poi presentato gli allievi e spiegato quali 
sono le attività della scuola. Ha fatto seguito l'interessantissima relazione dell’ing. Umberto De 
Giorgio, presidente dell’Accademia Artusiana, che ha illustrato la figura dell'Artusi e la sua grande 
attualità e popolarità.

 



 
  

 

Gli allievi dell'Istituto Professionale Alberghiero "Pellegrino Artusi", veri artefici della splendida 
serata 

 
 

 
I presidenti del Lions Club Cesena e del Lions Club Rimini con il relatore della serata ing. Umberto 

De Giorgio 
 

06/05/2004, ore 12.00 - Az.U.S.L. di Cesena

Presentazione del service. Dono di una apparecchiatura per il reparto di



 
  

pediatria dell'Ospedale Bufalini di Cesena
Donato al reparto di pediatria dai Lions Club della zona un apparecchio per la diagnosi precoce 
della sordità nei neonati

I Lions Club di Cesena, Valle Savio, Rubicone, e Cervia-Cesenatico con il contributo della Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, hanno donato alla pediatria dell’Azienda USL di Cesena un 
apparecchio per otoemissioni acustiche, del valore di 5.700 Euro. Si tratta di uno strumento 
estremamente efficace, poco invasivo e di facile utilizzo che permette di avviare, attraverso 
l’esame sulle otoemissioni acustiche un programma di screening sulla sordità dei neonati. Le 
otoemissioni acustiche sono dei segnali acustici prodotti dall’orecchio interno che possono essere 
registrati da un microfono collocato dal condotto uditivo esterno. Viene così apposta una piccola 
sonda all’inizio del condotto del neonato al quale giungono dei segnali non fastidiosi. 
L’apparecchio, attraverso l’utilizzo di uno speciale algoritmo matematico, elabora tali segnali ed 
alla fine genera un "pass", ossia un codice di assenza di problemi nella percezione acustica. Si 
tratta, quindi, di un’esame semplice assolutamente indolore e che dura pochi minuti. La 
donazione, voluta dai Lions Clubs della nostra zona, rientra fra gli obiettivi dei club, che si battono 
già da anni per concorrere ad affermare il diritto alla salute dei soggetti non udenti e lavorare per 
rimuovere gli ostacoli che impediscono il loro pieno inserimento nel sociale. Grazie al nuovo 
apparecchio, consegnato ufficialmente all’Azienda U.S.L. dagli esponenti dei club Lions, promotori 
dell’iniziativa, sarà possibile effettuare un importante progetto di screening sulla sordità neonatale.

 

 
La consegna del service al Direttore Generale dell'Az.U.S.L. di Cesena dott. Basenghi 

 

20/05/2004, ore 20.30 - Ristorante Casali
Le religioni e la pace in Terra Santa

Relatori:
S.E. Mons. Pietro Sambi, Nunzio Apostolico della Santa Sede in Israele e Cipro e 
Delegato Apostolico in Gerusalemme e Palestina

S.E. Mons. Pietro Sambi ospite al Lions Club di Cesena

Monsignor Pietro Sambi, Nunzio Apostolico della Santa Sede in Israele e Cipro e Delegato 
Apostolico in Gerusalemme e Palestina, è stato l’ospite relatore alla serata organizzata dal Lions 
Club di Cesena dal titolo "Le Religioni e la Pace in Terra Santa". Mons. Sambi, dal 1969 è 
impegnato nel servizio diplomatico della Santa Sede, ha ricevuto incarichi che lo hanno portato in 
Cameroun, Cuba, Algeria, Nicaragua, Belgio, India, Burundi, Indonesia ed infine a Gerusalemme. 
Nonostante i suoi gravosi impegni cerca ogni anno di trascorrere qualche giorno nel paese natio, 
Sogliano al Rubicone, facendo visita agli amici romagnoli con cui ha sempre mantenuto un forte 



 
  

legame. Mons. Sambi ha illustrato ai numerosi soci del club intervenuti alla serata, i problemi e le 
possibili vie di pace sul conflitto che da anni coinvolge Israele ed i palestinesi. La sua brillante 
relazione è stata arricchita da aneddoti personali e da coinvolgenti racconti che scaturiscono 
dall’esperienza diretta con la dura realtà della zona. La pace per Sambi è possibile, essa non può 
essere imposta ma deve scaturire dal dialogo, sia Israele che i palestinesi hanno diritto di esistere 
nella sicurezza entro confini riconosciuti dalla comunità internazionale. Per Monsignor Sambi 
cinque sono i problemi da risolvere che potranno portare ad una vera pace duratura: il problema di
Gerusalemme (chiunque la governi non potrà avere sovranità assoluta), il problema dell’acqua che 
scarseggia e deve essere garantita a tutti i popoli, la soluzione al problema dei rifugiati palestinesi, 
l’evacuazione degli insediamenti ebraici nei territori palestinesi e la determinazione dei confini fra i 
due stati internazionalmente riconosciuti.

 

 
Nella foto, al centro: il relatore della serata Mons. Sambi vicino al presidente del Lions Club Mario 

Manuzzi 
 

24/05/2004, ore 12.00 - Sede della Croce Rossa Italiana - Cesena
Consegna del ricavato del service "La partita per la solidarietà"

Doppio successo della"Partita per la solidarietà" grazie all’eccellente incasso saranno convertiti ben 
due campi minati in parchi giochi per bambini nella cittadina di Vinkovci.

E’ stato consegnato ufficialmente l’incasso della "Partita per la solidarietà", quadrangolare di 
calcetto organizzata dal Lions Club Cesena e dalla Croce Rossa il 19 aprile scorso, col fine di 
raccogliere fondi da devolvere alla città di Vinkovci-Croazia per la bonifica di un campo minato. 
L’incasso dell’iniziativa con il contributo fondamentale degli sponsor ha permesso di raccogliere 
ben 10.243 Euro superando le più rosee aspettative degli organizzatori che si erano posti come 
obiettivo lo sminamento di un campo minato da convertire in parco giochi per bambini. Grazie al 
successo dell’iniziativa sarà possibile convertire a parco giochi ben 2 campi della cittadina di 
Vinkovci. Una delegazione della Croce Rossa e del Lions Club di Cesena saranno presenti 
all’inaugurazione dei campi che avverrà nella seconda metà di luglio. La manifestazione ha visto il 
contributo fondamentale di alcuni sponsor che hanno subito risposto con entusiasmo all’iniziativa 
del Lions Club Cesena. Un ringraziamento sentito a : Amadori, Autosat Fiat Antonelli, Edilspada, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Ras Assicurazioni Cesena Centro, Romagna Iniziative e 
Forza10 Sanypet. Partners della Manifestazione le testate giornalistiche della città: Il Corriere 
Cesenate, Il Corriere Romagna, Il Resto del Carlino e La Voce.Radio Ufficiale, Radio Studio Delta. 
Al torneo hanno partecipato alcuni campioni della Nazionale Italiana Calcio Olimpionici fra cui 
spiccano i nomi di Vincenzo Maenza ( Campione olimpico Lotta Greco Romana) , Loris e Maurizio 
Stecca (campioni pugilato), Stefano Mei (campione europeo 5000 e 1000), Girolamo Giovinazzo 
(campione olimpico judo); Vip e politici cesenati, giornalisti, oltre che una rappresentativa della 
polizia municipale di Cesena ed ex campioni di calcio come Ruggero Rizzitelli, Massimo Agostini, 
Sergio Domini, Adriano Piraccini, Massimo Bonini, Antonio Genzano.

 



 
  

 
La consegna simbolica del ricavato della partita 

 
 

 
 

09/06/2004, ore 12.00 - Laboratorio dell'artista cesenate Leonardo Lucchi
Presentazione del service. Dono alla città di un'opera dello scultore 
cesenate Leonardo Lucchi

Stanno procedendo i lavori di realizzazione delle statue in bronzo che verranno poste, con il 
contributo del nostro Club, nella scala di collegamento che sarà realizzata tra piazza del Popolo e la
piazzetta di via Cesuola. E’ un’altra presenza importante del Club a Cesena, che si affiancherà alle 
numerose opere che il nostro Club ha realizzato a vantaggio della nostra Città. La tecnica utilizzata 
per la realizzazione delle statue è quella della fusione a cera persa.Si parte da una modello in 
argilla, dal quale viene ricavato un calco in speciali resine sintetiche. All’interno dello stampo viene 



versata della cera, ottenendo così una fedele riproduzione in questo materiale dell’opera iniziale. 
Dopo i necessari ritocchi l’opera in cera viene coperta con un finissimo rivestimento ceramico, che 
viene successivamente cotto in un forno ad alta temperatura; durante questa fase la cera 
ovviamente si scioglie. All’interno del rivestimento ceramico viene infine colato il bronzo fuso. 
L’ultima parte della lavorazione prevede la rottura del rivestimento ceramico e la finitura dell’opera 
in bronzo.

 

 
Lo scultore Leonardo Lucchi in mezzo all'attuale presidente Mario Manuzzi ed al futuro presidente 

Ennio Righi 
 

 



 
  

 
Il modello in argilla della figura femminile 

 
 

 
Il modello in argilla della figura maschile 

 



11/06/2004, ore 20.30 - Ristorante Casali
La Torre Salvata

Relatori:
prof. Michele B. Jamiolkowski, Presidente del Comitato Internazionale per la 
Salvaguardia delle Torre Pendente di Pisa

Interclub Lions e Rotary per incontrare il presidente del comitato che ha salvato la Torre di Pisa

Ospite della serata il prof. Michele B. Jamiolkowski, Presidente del Comitato Internazionale per la 
Salvaguardia delle Torre Pendente di Pisa, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Professore Ordinario di Ingegneria Geotecnica al Politecnico di Torino e Presidente dello Studio 
Geotecnico Italiano di Milano. La conviviale è stata organizzata congiuntamente dal Lions Club e 
dal Rotary Club di Cesena ed ha visto una foltissima partecipazione. Sono state ripercorse le fasi di 
quella straordinaria avventura che ha portato, dopo tanti tentativi falliti, al consolidamento della 
Torre di Pisa. Lo scongiurato pericolo del crollo è il risultato di dieci anni di lavoro che hanno visto 
al vertice del progetto la ditta Trevi di Cesena. E' intervenuto il socio Davide Trevisani, presidente 
del Consorzio Progetto Torre di Pisa che ha curato la progettazione e la realizzazione di tutte le 
attività che hanno portato alla soluzione dei problemi di stabilità che da secoli affliggevano questo 
storico monumento.

 

 
Nella foto: la presentazione del Cav. Davide Trevisani, presidente del Consorzio Progetto Torre di 

Pisa 
 

 



 
  

 
Nella foto: il relatore prof. Michele B. Jamiolkowski 

 
 

 
Nella foto: il presidente del Lions Club Cesena Mario Manuzzi ed il presidente del Rotary Club 

Cesena consegnano una targa ricordo al prof. Jamiolkowski 
 

25/06/2004, ore 20.30 - Hotel Mare e Pineta - Milano Marittima (RA)
45° anniversario della fondazione del Club

45° charter night e cerimonia del passaggio della consegne

Serata di gala con numerosi ospiti nella splendida cornice dell'hotel Mare e Pineta di Milano 
Marittima. Celebrazione del 45° Anniversario della Fondazione del Lions Club Cesena, alla presenza



del Governatore Distrettuale Umberto Trevi, del Presidente della prima circoscrizione Goffredo 
Gaeta e del segretario distrettuale Piero Matteini. Scambio di doni tra il presidente del Club ed il 
Governatore, che partecipa alla cerimonia per l'entrata di un nuovo socio. Durante la serata le 
immagini scattate durante tutto l'anno sociale vengono proiettate su uno schermo gigante e 
consentono di rivivere i tantissimi avvenimenti dell'anno. Dopo la cena il presidente Mario Manuzzi 
traccia un breve bilancio dell'anno sociale, tra i tanti service e incontri che si sono susseguiti, e 
ringrazia tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i soci che hanno contribuito con il loro impegno 
alla riuscita delle molteplici iniziative intraprese. La serata si chiude con la cerimonia del passaggio 
delle consegne al nuovo presidente Ennio Righi.

 

 
Il biglietto di invito con la riproduzione della Charter del Club 

 
 

 
La cerimonia di ammissione del nuovo socio Mauro Casadei 

 

 



 
  

 
Il Governatore del Distretto 108A Umberto Trevi ed il presidente del Lions Club Cesena Mario 

Manuzzi 
 
 

 
Il presidente del Lions Club Cesena Mario Manuzzi e la sig.ra Cristiana 

 

27/06/2004, ore 19.45 - Ristorante Lido Lido - Cesenatico
Una grande serata per un grande scopo

Tre chef di fama internazionale si sfidano realizzando raffinati piatti abbinati a grandi vini per un 
nobile fine

Si è conclusa con successo la tradizionale serata di beneficenza dedicata ai vini d'annata 



organizzata dal Lions Club di Cesena in collaborazione con la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna 
e la Concessionaria Fiat Antonelli. La generosità dei presenti e degli sponsor, al di là della 
aspettative, ha permesso di raccogliere 11 mila e 700 euro. Fondi che saranno devoluti alla 
Fondazione Opera Don Dino onlus per l'acquisto di un'automobile che servirà per le esigenze degli 
ospiti della fondazione. Madrina della manifestazione è stata la bellissima Denny Mendez, ex miss 
Italia ed oggi modella e attrice (a fine serata è subito ripartita per Roma dove l'attendeva il set di 
"Ocean Twelve", il nuovo film con George Clooney e Brad Pitt). La Mendez ha condotto, prima della
cena, una raccolta di offerte attraverso un'originale asta di vini d'annata donati da cantine di tutta 
Italia. La cena, organizzata al ristorante Lido Lido di Cesenatico, ha visto impegnati i grandi cuochi 
Vincenzo Cammerucci del Lido Lido, Marcello e Gianluca Trebbi dell'Antica Locanda Il Sole del 
Trebbo e Marco Bistarelli del Postale di Città di Castello.

 

 
Nella foto: Denny Mendez in mezzo agli organizzatori della serata 

 
 

 
Nella foto: un momento dell'asta dei vini 

 

 



 
  

 
Nella foto: il presidente Mario Manuzzi ed il socio Patrizio Neri donano a Denny Mendez il 

guidoncino del Club 
 

30/06/2004, ore 09.00 - San Domenico - Cesena
Restauro dell'ancona di San Domenico

Il Lions Club di Cesena contribuisce al restauro dell'ancona di San Domenico

Grazie anche al contributo del nostro Club è stato portato a termine il restauro della grande 
ancona lignea, interamente rivestita di foglia d’oro, custodita nella Chiesa di San Domenico. 
L’opera, costituita da parti di diversa epoca, presentava una vistosa ossidazione della foglia d’oro 
che, nella parte inferiore, era stata del tutto ricoperta da forti tinte a smalto la cui rimozione è 
risultata particolarmente complessa. 

In corso d’opera è stato possibile distinguere le parti appartenenti al secondo cinquecento dalle 
altre eseguite in pieno secolo barocco. 

Nelle parti laterali del grande manufatto, tra l’icona centrale e le due grandi colonne ritorte, sono 
stati ricollocati e messi in sicurezza i dipinti con i “misteri” del Rosario. 

 



 
  

 

Foto dell'ancona lignea restaurata, custodita nella Chiesa di San Domenico. 

 

18/09/2004, ore 10.00 - Vinkovci (Croazia)
La partita per la solidarietà - consegna del service

Inaugurati i due parchi giochi costruiti sopra i campi bonificati dalle mine

Due campi minati sono stati bonificati e sopra i terreni liberati dalle mine sono stati realizzati, 
grazie all'intervento del Lions Club Cesena e della Croce Rossa di Cesena, due parchi giochi per 
bambini.  

E' bello vedere oggi giocare felici dei bambini nello stesso luogo ove poco prima rischiavano di 
perdere la vita.  

Anche a distanza di anni dalla fine della guerra le mine disseminate disseminate in questa zona 
della Croazia, vicinissima al confine con la Serbia e la Bosnia, continuano a straziare corpi ed a 
mietere vittime. I bambini sono purtroppo i più esposti a questo rischio; molte delle vittime sono 
proprio dei bambini.  

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato, per il Lions Club Cesena, il vice presidente Gaetano 
Fabbrocini, coordinatore del service.  

  

 



 

Inaugurazione del parco giochi. Al centro il vice presidente Gaetano Fabbrocini e il responsabile 
della Croce Rossa di Cesena dott. Vladimiro Giovannini 

 
 

 

La maglietta stampata a ricordo della manifestazione, indossata dai bambini di Vinkovci 

 

 



 
  

 
I bambini di Vinkovci attorno al manifesto del Lions Club Cesena 

 
 

 

Il cartello posto sopra una delle giostre a ricordo del service. Sono ben visibili i simboli del Lions 
Club Cesena e della Croce Rossa di Cesena 

 

02/10/2004, ore 15.30 - Opera Don Dino Onlus
Consegna del service dell'asta dei vini

Donata un'autovettura alla Fondazione Opera Don Dino 



I Lions Club Cesena e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna hanno consegnato ufficialmente, nei 
giorni scorsi, una nuovissima Fiat Punto alla Fondazione Opera Don Dino Onlus. 

L’acquisto della nuova autovettura è stato reso possibile grazie alla raccolta fondi organizzata dal 
Lions Club di Cesena durante una cena dedicata a vini d’annata, all’inizio dell’estate. 

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, ha avuto come madrina la bellissima Denny 
Mendez ex miss Italia, oggi modella e attrice. La Mendez ha condotto, prima della cena, una 
raccolta di offerte attraverso un’originale asta di vini d’annata donati da cantine di tutta Italia. 

La generosità dei presenti è stata al di sopra di ogni più rosea aspettativa, grazie alla raccolta ed 
agli sponsor l’incasso dell’iniziativa è stato di ben 11.700 Euro. 

Alla consegna dell’auto erano presenti i ragazzi della comunità, alcuni rappresentanti del Club e 
della Fondazione Opera Don Dino Onlus oltre agli sponsor dell’iniziativa Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna e la concessionaria Fiat Auto S.A.T. Antonelli.  

 

 

Nella foto, da sinistra: il presidente dell'Opera Don Dino prof. Giobbe Gentili, il presidente del Lions
Club Cesena avv. Mario Manuzzi, il nuovo presidente dott. Ennio Righi, il dott. Pino Mondardini 
della Banca Popolare Emilia-Romagna ed il dott. Giovanni Antonelli della Autosat Fiat Antonelli 

 

 



 

 

Un momento della consegna del service. Tra gli altri, nella foto, i coordinatori del service Patrizio 
Neri e Mauro Casadei 

 


