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Eventi  e  Meet ing

GIOVEDÌ 23 APRILE, ORE 20,30 - INCONTRO CON IL GOVERNATORE NICOLA NACCHIA 

GIOVEDÌ 9 APRILE 2015
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Presso Ristorante “Cerina” - Cesena

GIOVEDÌ 26 MARZO 2015
CENA DEGLI AUGURI DI PASQUA 
Presso Ristorante Terre Alte - Longiano

GIOVEDÌ 5 MARZO 2015
OSPITE E RELATORE DOTT. STEFANO SERAFINI 
Titolo dell’intervento “Te la do io l’America!!”
Presso Ristorante “Cerina”

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015
INTERMEETING CON IL CLUB LIONS VALLE DEL SAVIO, 
con cena all’Istituto professionale “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli



DOMENICA 8 FEBBRAIO 2015
VISITA AI MUSEI DI S. DOMENICO DI FORLÌ, 
in occasione della Mostra: “BOLDINI, lo spettacolo della modernità”
Segue Apericena presso il Circolo della Scranna, Corso G. Garibal-
di, 80

GIOVEDÌ 29 GENNAIO  2015
OSPITE E RELATORE DELLA SERATA 
DOTT. GIGI MONCALVO  
presentazione del suo ultimo libro
“Agnelli Segreti, peccati, passioni e verità nascoste dell’ultima ‘fa-
miglia reale’ italiana”
presso Ristorante “La Cerina”

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015
OSPITE E RELATORE DELLA SERATA 
ING. MATTEO FLAMIGNI 
Responsabile del settore Elettronica e Acquisizione Dati per il 
Team YAMAHA FACTORY che partecipa al Campionato Mondia-
le MotoGP con il pilota Valentino Rossi. Tema “La tecnologia die-
tro la Moto GP”
presso “Osteria da Michiletta” Cesena

20/12/2014 FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE
Palazzo Ghini - Cesena

20/11/2014 OSPITE E RELATRICE DELLA SERATA, 
LA COACH E FORMATRICE DI IMPORTANTI AZIENDE 
E MULTINAZIONALI DOTT.SSA MIRANDA SORGENTE,  
tema “LE NUOVE REGOLE NELLA GESTIONE DEL TEMPO” consigli pra-
tici da mettere subito in pratica sia nel lavoro che nella vita di tutti i 
giorni. Ristorante Cerina - Cesena
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15/11/2014 PROIEZIONE 
DEL CORTOMETRAGGIO 
CON LE SCUOLE “VIVERSI ACCANTO” 
Cinema Eliseo, Cesena 

14/11/2014 INTERMEETING LIONS CLUB ZONA 1 
PER I 60 ANNI DI “ROMAGNA MIA” 
Hotel Globus Forlì

04/11/2014 SANTA MESSA 
in memoria dei defunti Soci Lions - Chiesa di S. Bartolo ore 18,30

24/10/2014 INCONTRO “LA FAMIGLIA COME 
RISORSA NEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE”  
Sala Cacciaguerra, Banca di Cesena 

23/10/2014 CONVIVIALE OSPITE RELATORE 
IL DOTT. SAVINI LEOS 
“Il passaggio del fronte a Cesena durante gli eventi bellici della se-
conda guerra mondiale” - Ristorante Cerina 
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09/10/2014 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Ristorante Cerina ore 20,30

26/09/2014 APERTA UFFICIALMENTE 
L’ANNATA LIONISTICA 2014-15 
Grand Hotel di Rimini
Il nuovo presidente del Lions Club Cesena, Stefano Valzania, ha 
inaugurato l’annata lionistica 2014-2015 presso il Grand Hotel di Ri-
mini.
ll Presidente durante la bellissima serata ha presentato ai soci il con-
siglio direttivo così composto: past president Jacopo Casanova, 
vice presidente Claudio Cavani, secondo vice presidente Antonel-

la Fuccio, segretario Massimiliano Montalti, tesoriere Stefano Bondi, cerimoniere Wifrido Franceschini, censore 
Elia Palazzi Drudi, presidente comitato soci Alessandro Malossi, ufficio stampa Andrea Bettini, officer telemati-
co Mario Manuzzi, e dai consiglieri Davide Brunelli, Mirna Foschi, Luca Bettini, Maria Chiara Scardovi
La serata è stata l’occasione per annunciare riconoscimenti ad alcuni soci, in base alla loro annata di ap-
partenenza al club: Casadei Mauro 10 anni, Valzania Stefano 10 anni, Righi Ennio 15 anni, Casadio Antonio 
20 anni, Scardovi Chiara 20 anni, Roda Cesare 40 anni.
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DOMENICA 10 MAGGIO 
Gita sul burchiello delle ville venete.

VENERDÌ 29 MAGGIO 
Incontro con i ragazzi figli di Lions che hanno fatto esperienze all’estero presso famiglie di Lions , incontro con 
i Leo di Forlì e Faenza per la eventuale costituzione di un Leo a Cesena
Relazione del comitato Soci che ha svolto il Service viva Sofia con esposizione dei dati relativi ad un questio-
nario  compilato da alcune classi coinvolte nel progetto.

SABATO 6 GIUGNO 
In collaborazione con il Lions della Valle del Rubicone verrà organizzato un concerto con gli allievi del Con-
servatorio Maderna aperto alla città per far conoscere ai cittadini le eccellenze attorno a noi.

Prossimi Eventi



Service
Annata Lionistica 2014-2015

SERVICE AUDIO GUIDE QR CODE
LIONS CLUB CESENA
Grazie al service QR Code del Lions Club Cesena i princi-

pali monumenti della città prendono vita con audio guide 

in italiano ed inglese che illustreranno le mete turistiche da 

non perdere a Cesena. Le audio guide saranno caricate in un’apposita 

pagina del sito del Lions Club Cesena www.lionscesena.it (con link ai siti 

del comune, degli sponsor e delle principali istituzioni della città… Mala-

testiana, Rocca, Monte, ecc) i contenuti potranno essere fruibili anche 

da smart phone tramite QR Code posizionati nei pressi dei punti di maggiore attrazione della città.

TEMI E PUNTI DI INTERESSE: STORIA DI CESENA - CATTEDRALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - BIBLIOTECA MALATE-
STIANA E BIBLIOTECA PIANA - PIAZZA DEL POPOLO - ROCCA MALATESTIANA - ABBAZIA SANTA MARIA DEL MONTE
Il progetto vede la collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Cesena ed importanti azien-

de del territorio rappresentate da soci Lions.

Oltre che su appositi cartelli posti vicino alle attrazioni (con Logo Lions), i QR Code saranno riassunti anche 

in un depliant Lions Club stampato in 10mila copie e distribuito presso l’ufficio IAT, luoghi di aggregazione e 
negozi del centro cittadino. Presso l’ufficio IAT sarà istallato un ulteriore cartello esplicativo con logo LIONS.

RACCOLTA OCCHIALI USATI DEL LIONS CLUB CESENA 
E LIONS CLUB VALLE SAVIO
Lions Club di Cesena e Valle del Savio, in collaborazione con Federfarma, hanno organizza-

to una raccolta di occhiali usati  presso le farmacie aderenti di Cesena, San Piero in Bagno, 
Bagno di Romagna, Alfero e Sarsina.

Gli occhiali usati saranno, inviati al Centro Italiano Lions per la Raccolta oc-
chiali usati dove, dopo essere stati puliti, riparati e classificati a seconda della 
gradazione, saranno  forniti gratuitamente alle missioni oculistiche Lions che si 

recano nei paesi più poveri dove vengono eseguite visite oculistiche gratuite 

e conseguente consegna degli occhiali riciclati.

Nella foto il Presidente del Lions Club Cesena Stefano Valzania con il presi-
dente del Lions Club Valle Savio Ugo Berti e il Dott. Alessandro Malossi coordi-
natore delle farmacie aderenti.

VIVA SOFIA - CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
E RIANIMAZIONE NELLE SCUOLE
“Viva Sofia!” è un Corso di Primo Soccorso e Rianimazione 
Polmonare di Base che ha lo scopo di fornire conoscenze e 

procedure utili a salvaguardare la vita in attesa dell’arrivo del 

personale del 118, nato come Service a Costo Zero del Lions 
Club Faenza Valli Faentine e dedicato a Sofia, una bambina 
faentina, alla quale la mamma ha salvato la vita nel novem-

bre 2011, rimuovendo un corpo estraneo alimentare dalle sue 

prime vie respiratorie, grazie alle semplici manovre illustrate nel corso!

Dallo scorso anno il Lions Club Cesena grazie all’impegno del socio Paolo Ruscelli, medico Chirurgo dell’O-

spedale Bufalini di Cesena e dell’amico del Club dott. Vladimiro Giovannini, promuove gli incontri formativi 
con gli studenti delle scuole medie della città.
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SERVICE DI NATALE A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
SEZIONE DI CESENA

Grazie alla bellissima serata organizzata in oc-

casione del Natale, il Club ha raccolto 1.165 
Euro devoluti alla Croce Rossa Sezione di Ce-

sena per attività socio assistenziali volte all’ac-

quisto di viveri, pagamento bollette per varie 

utenze e generi di prima necessità per famiglie 

bisognose del nostro comprensorio.

XXVII^ EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE
UN POSTER PER LA PACE “PACE, 
AMORE E COMPRENSIONE”
Come ogni anno il Lions International organizza il Concorso Inter-

nazionale “Un poster per la pace”, giunto alla sua 27a edizione. 
Il tema dell’edizione 2014-2015 “Pace, amore e comprensione”, 
vuole fornire a tutti i ragazzi, la possibilità di esprimere in modo cre-

ativo, attraverso una composizione  grafica e policroma, il proprio 
ideale di pace e di condividerne la visione con altri ragazzi di tutto 

il mondo.

Il Lions Club di Cesena ha promosso il concorso tra tutte le Scuole 
Medie di Cesena.

La commissione esaminatrice del LIONS CLUB CESENA ha ricevuto 
e valutato 231 elaborati grafici degli alunni delle Scuole seconda-

rie di 1° grado “via Pascoli”,”Calisese”, “San Domenico”, “Anna 
Frank”, “Tito Maccio Plauto”, “Viale della Resistenza”, classi seguite 
egregiamente dalle Prof.sse BIANCHI, SCALA e GRASSI.
Gli elaborati sono stati giudicati in base ad originalità, merito artisti-

co ed espressione del tema “Pace, amore e comprensione”.
La migliore scuola ha ricevuto in dono dal Club una lavagna LIM

I ragazzi partecipanti in premio un buono da euro 50,00 da spendere in libri presso la “libreria GIUNTI” di Ce-

sena.

Le composizioni grafiche dei primi classificati hanno avuto anche accesso alla successiva fase del concorso 
a livello nazionale.

Inoltre la commissione ha ritenuto valide anche altre composizioni grafiche e ha deciso di premiare con un 
“secondo premio” altri 20 alunni, con un buono da euro 25,00 da spendere in libri presso la “libreria GIUNTI” 
di Cesena.

Nelle foto la commissione durante la selezione ed il Presidente del Lions con il sindaco Paolo Lucchi durante 
le premiazioni.

LIONS CLUB CESENA A SOSTEGNO DI CARITAS
I soci del Lions club Cesena si uniscono ai volontari della Caritas per servire 

il pasto agli ospiti della Mensa della Caritas di Cesena. Tutti i lunedi’ matti-
na e i venerdi’ mattina i soci dedicano 2 ore del 

loro tempo a questo servizio. 

Servono il pasto, puliscono le cucine e la zona 
refettorio e offrono un sorriso ai senza fissa dimo-

ra della città di Cesena.
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ADOZIONE AVSI - BETTY
Continua l’adozione a distanza AVSI iniziata nell’anno lionistico 
2006-2007 della piccola Betty che oggi anche grazie al nostro 
club è una bravissima studentessa.

GALÀ MUSICALE NATALIZIO DEI CLUB SERVICE DI CESENA A FAVORE DI IRST 
“Musica ed emozioni: dal Classico al Jazz” - Teatro Bonci, Cesena  - 1 Dicembre 2014
Concerto di beneficenza organizzato da tutti i clubs service della città a favore dell’Istituto Scientifico Roma-

gnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST), interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica 

e traslazionale e alla formazione in campo oncologico.

LA GRANDE GUERRA L’ULTIMA GUERRA PER L’UNITÀ D’ITALIA
Il club ha sostenuto l’interessante Mostra storico-didattica presso l’Asilo Rosetti di  Forlimpo-

poli insieme agli amici del Lions Club Valle Savio.
01 marzo - 28 giugno 2015

DISLESSIA
Lions Club Cesena  sostiene L’Associazione CNIS (Associazio-

ne per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializ-

zati e la ricerca sulle situazioni di handicap) con un service per 

il supporto della formazione contro la Dislessia e la Discalculia.
Il 6 marzo presso il Palazzo del Ridotto il CNIS con l’aiuto del 
Lions Club Cesena è stato organizzato un convegno dal titolo 

L’Intelligenza numerica dal nido d’infanzia alla scuola secon-
daria.
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