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CONVIVIAli e riunioni
dell’anno sociale 2015-2016

19 Luglio 2015
Passaggio delle Cariche Distrettuali.
Il Governatore del Distretto Lions 108A
Franco Sami presenta ai soci Lions del
Distretto il Presidente del Lions Club
Cesena Claudio Cavani.

3 Settembre 2015
Prima riunione di Zona: progettiamo iniziative
e service con gli altri Lions Club della Zona.

25 Settembre 2015
Serata di apertura dell’anno sociale 2015-2016.

8 Ottobre 2015
Assemblea dei soci del Lions Club Cesena.

22 Ottobre 2015
Conviviale con relatore. Il Dott. Fabrizio
Abbondanza, direttore Ser.In.Ar. ha trattato
i l  tema “Sv i luppo del l ’ insediamento
Universitario in Romagna”.

12 Novembre 2015
Una serata dedicata all’ informazione, i l
relatore Dott. Emanuele Chesi, Caporedattore
del Resto del Carlino, ha affrontato il tema
“Le sfide del giornalismo locale”.
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26 Novembre 2015
Serata dedicata alla scienza. Relatrice Prof.ssa
Donata Luisel l i ,  antropologa molecolare
dell’Università di Bologna, che ha trattato il tema
“Alimentazione ed evoluzione dell’uomo”.

10 Dicembre 2015
Incontro con il Vescovo Mons. Douglas Regattieri
c h e  h a  t r a t t a t o  i l  t e m a  “ L a  D i o c e s i  d i
Cesena-Sarsina all’epoca di Papa Francesco”.
E’ intervenuto anche Francesco Zanotti, Direttore
del Corriere Cesenate, dando luogo ad una
piacevole intervista. Per l‘occasione i soci del
Lions Club Cesena hanno fatto una donazione
per la “Casa Accoglienza Vescovado”.

19 Dicembre 2015
Festa degli Auguri. Una bella serata durante la
quale si è tenuta la consueta lotteria di Natale
con i regali portati dai soci del Lions Club Cesena;
il ricavato è stato devoluto al Service Cani Guida
per non vedenti.

21 Gen naio 2016
L a  p r i m a  c o n v i v i a l e  d e l l ’ a n n o  2 0 1 6 .
I protagonisti sono il Prof. Franco Mosconi,
docente di Economia Industriale di Parma,
e il Dott. Alberto Zambianchi, Presidente della
Camera di Commercio di Forlì-Cesena.
Tema affrontato: “La competitività del sistema
Emiliano-Romagnolo: industria e formazione
fattori di successo”.
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4 Febbraio 2016
Conviviale con i soci dell’Accademia Italiana
della Cucina. Ospite e animatore della serata é
Graziano Pozzetto, che ha trattato il tema
"Frutti dimenticati, frutti indimenticabili".

20 Febbraio 2016
Tutti a Forli’al museo San Domenico per la mostra di “Piero della Francesca”,
piu’di 50 soci hanno partecipato alla visita guidata. Dopo la mostra un
simpatico pranzo insieme agli amici del Lions di Forlì Host.

12 Marzo 2016
BELLISSIMO INTERMEETING DI ZONA SABATO 12 MARZO
presso la Technogym.
       

Il tema trattato: “Wellness e Qualità della Vita". Un grazie alla disponibilità
della Wellness Foundation e all'entusiasmo contagioso di Nerio Alessandri
che ci ha accolti presso il Technogym Village, un luogo straordinario!
Orgogliosi di avere nella nostra città un'azienda leader mondiale!
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17 Marzo 2016
Serata dedicata agli Auguri di Pasqua.
Ospite d'onore il bellissimo e grandissimo
uovo di cioccolata offerto dal Credito
Cooperativo Romagnolo. 

19 Marzo 2016
Presso la sala Icaro di Forlì,
il nostro socio Franco Fabbri,
insieme ai Lions del Distretto
108A, ha organizzato un
dibattito nell' ambito del
Service "Progetto Sordità"
rivolto ai ragazzi del Liceo
Classico Morgagni.

Erano presenti gli amici dei Club Lions della Zona: Lions Club Forlì Host, Lions
Club Forlì-Cesena Terre di Romagna, Lions Club Valle Savio, Lions Club Forlì
Valle del Bidente, Lions Club Forlì Giovanni De' Medici.
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21 Aprile 2016
Visita del nostro
Governatore Franco Sami.

5 Maggio 2016
Interessante Meeting con Relatore il
Prof. Dino Amadori, Direttore scientifico
dell’IRST (Istituto Romagnolo per lo Studio e la
cura dei Tumori) di Meldola, accompagnato
dal dott. Fabrizio Miserocchi, Direttore dello
IOR (Istituto Oncologico Romagnolo). 
Tema della serata: “Contesto, risultati e
prospettive applicative della ricerca oncologica oggi”.

24 Maggio 2016
AL LIONS CLUB CESENA IL
DIRETTORE DELLE GALLERIE
DEGLI UFFIZI DI FIRENZE
EIKE SCHMIDT.
Durante la serata, l’illustre
relatore ha intrattenuto i
numerosi soci intervenuti con una relazione
dal titolo “Le Gallerie degli Uffizi: 12 musei e
una nuova prospettiva”. Schmidt ha illustrato
le principali novità che sotto la sua direzione
rivoluzioneranno il celebre museo fiorentino,
con un viaggio virtuale all’interno degli Uffizi,
proiettando le immagini più belle del museo.

18 Giugno 2016
Serata di chiusura dell’Anno Sociale 2015/2016, si festeggia la 57ª
CHARTER NIGHT del Lions Club Cesena ed il passaggio delle consegne al
Neo Presidente eletto.



SERVICE
anno sociale 2015-2016

UN CANE GUIDA PER UN NON VEDENTE

7-8 novembre 2015
Eccoci presso la fiera di Cesena con il
nostro stand dove abbiamo raccolto
tantissime donazioni.

   A chi lasciava un’offerta
   a b b i a m o  d a t o  u n a
   confezione del sale di Cervia
   e il materiale informativo del
   servizio “Cani guida dei Lions
    di Limbiate”.

Un grazie di cuore agli
amici soci che hanno
contribuito a queste due
belle giornate!

Un vero successo!!!
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UN POSTER PER LA PACE
A n c h e  q u e s t ’ a n n o  a b b i a m o
coinvolto le scuole medie di Cesena
che hanno partecipato con grande
entusiasmo al concorso.
La commissione formata da alcuni
soci del Club si è incontrata più volte
per selezionare i disegni vincitori e
quelli da utilizzare nell’allestimento
della mostra.
Sabato 2 aprile presso la Sala del
Consiglio Comunale di Cesena, alla
presenza del Sindaco, si è svolta la 
premiazione dei vincitori del concorso.
40 opere selezionate da ben 800
disegni realizzati dai ragazzi delle 
scuole medie di Cesena.

              È stata consegnata una lavagna
              LIM alla scuola media Viale della
               Resistenza sede di San Carlo che si
             è part icolarmente dist inta nel
               concorso. 
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Il Lions Club Cesena ha consegnato ai vincitori dei buoni da 50 euro e 25
euro da spendere in libri. Dal 29 marzo all’8 aprile tutti gli elaborati che
hanno partecipato al concorso sono stati esposti in una mostra nelle sale
del Comune di Cesena.

Un graz ie  a i  soc i  che hanno
dedicato il loro  tempo alla riuscita
di questo service:
Caterina Lucchi, Daniela Poletti,
Andrea Bett in i ,  Mi rna Foschi ,
Mar io  Manuzz i ,  Mass im i l iano
Montalti, Luigi Giani, Carlo Battistini,
Antonella Fuccio, Claudio Cavani.
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VIVA SOFIA

“Viva Sofia”e’ un Corso di Primo Soccorso 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 e’dedicato a Sofia,
una bambina faentina,alla quale la mamma ha salvato la vita nel
novembre 2011, rimuovendo un corpo estraneo alimentare dalle sue vie
respi rator ie,  graz ie al le sempl ic i  manovre i l lust rate nel  corso.
Anche quest’anno sono stati organizzati i corsi di primo soccorso diretti ai
ragazzi delle scuole. Sono state scelte le classi del Liceo Classico Monti di
Cesena.  I  soc i  de l  C lub  s i  sono  a l te rnat i  a l  f ianco de l  Dot t .
Vladimiro Giovannini. Un grazie alla disponibilita’di Maurizio Rossi, Mirna
Foschi, Nino Fabbrocini, Mario Manuzzi, Antonio Suzzi e Claudio Cavani.



 
Una brillante idea al servizio della Citta’di Cesena. Quest’anno abbiamo
chiuso un Service iniziato lo scorso Anno Sociale. Un grazie per il tempo
che hanno dedicato alla riuscita del Service va ai soci Andrea Bettini e
Stefano Valzania.
A Cesena lo smartphone diventa un cicerone, grazie alle audioguide
turistiche nate dalla collaborazione fra Comune e Lions Club Cesena.
Le sette audioguide realizzate(tutte disponibili in italiano e in inglese)
offrono informazioni sulla Cattedrale, la Biblioteca Malatestiana, piazza
del Popolo con la fontana Masini, la Rocca Malatestiana, l’Abbazia del
Monte, il gruppo scultoreo degli “Equilibristi” (donata alla città proprio
dal Lions Club), la storia di Cesena.
Per utilizzarle basterà inquadrare con il
proprio smartphone il codice QR Code
(che si presenta come un quadrato a
mosaico in bianco e nero) collocato
vicino ai  var i  monumenti ,  oppure
collegarsi al sito
www.lionscesena.it/audioguide.
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   Il loro utilizzo è completamente
   gratuito.
   L’iniziativa, promossa dal Lions
   Club Cesena, è stata ideata
   e realizzata dall’agenzia
   Abcommunication, grazie
   al sostegno del Comune di
   Cesena e delle aziende
   partner:
   A m a d o r i ,  C o . m . c e ,
   C r e d i t o  C o o p e r a t i v o
   Romagnolo,  Magazz in i
   Drudi, Montalti Worldwide
   Moving, Rbm e Gruppo Trevi.

L’avvio ufficiale del servizio è stato
sancito in un incontro fra amministrazione
comunale, Lions Club e aziende partner,
a l l ’U f f ic io  Tur i s t ico del  Comune.  
“Siamo partiti con l’idea di questo 
Service, particolarmente ambizioso,
circa due anni fa racconta soddisfatto
il past presidente Stefano Valzania, che
ha avviato il progetto durante il suo
mandato.
Si è trattato di un lungo lavoro, a cui
abbiamo  dedicato  la  mass ima 
attenzione per ottenere una buona
riuscita.
Ci pare di aver raggiunto un risultato di
qualità, e siamo particolarmente lieti
perché  ci siamo riusciti unendo  le forze
fra Amministrazione pubblica e privato”.
Con queste audioguide sottolineano il
sindaco Paolo Lucchi e l’assessore al Turismo Christian Castorri offriamo un
nuovo, modernissimo strumento ai nostri turisti di Cesena, che potranno
ottenere in modo comodo  e veloce tutte le informazioni per rendere la
loro visita della città più interessante e coinvolgente. 
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AIUTACI A CRESCERE: REGALACI UN LIBRO
Il LIONS Club Cesena
ha consegnato
una serie di libri
ai ragazzi ospiti
della Casa Famiglia
CSRR "Comunità
CILS Fabio Abbondanza"
e della Casa
"Santa Chiara
Comunità Educativa".
Un incontro
emozionante!

Per questo abbiamo aderito
fin da subito, con entusiasmo,
a questa idea, che si pone in
linea con le altre iniziative che 
abbiamo programmato per
offrire la migliore accoglienza
possibile, a partire dal progetto
appena lanciato degli infopoint
diffusi”.
Ma il progetto non si esaurisce 
qui.  E’ previsto, infatti, che le
audioguide siano accompagnate
da miniguide cartacee, che
saranno distribuite allo Iat e in altri punti della città per consentire anche
da chi non è esperto di nuove tecnologie di andare alla scoperta dei
tesori di Cesena. 
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GALA’ DI MUSICA A FAVORE DELL’IRST di Meldola.
   
   Tutti i Club Service della città
   di Cesena (Agorà Cesena,
   Ladies Circle Cesena, Lions
   Club Cesena, Rotaract Club
   Cesena,  Rotary Club Cesena,
   Round Table Cesena, Panatlon
   Cesena) hanno organizzato
   il tradizionale Galà di Musica. 
   Il ricavato è stato devoluto
   all'IRST di Meldola, e`stato così
   f inanziato un importante
   p r o g e t t o  d i  r i c e r c a .

Sul palco, CHERYL PORTER una delle voci più
amate del Blues e del Gospel internazionale
accompagnata dagli HALLELUIAH GOSPEL
SINGERS.
Cheryl Porter una straordinaria voce e una
g r a n d e  c a r i c a  d i  e n e r g i a ! ! !
Bellissimo ed emozionante vedere il Teatro
Bonci super pieno, non e’rimasto neanche 
un biglietto invenduto! Un grazie a tutti gli
s p o n s o r  e  a l  g r a n d i s s i m o  a i u t o  d i
Fabiola Casadei.



DISLESSIA
P e r  i l  s e c o n d o  a n n o  i l  L I O N S  C l u b  C e s e n a  s o s t i e n e  i l  C N I S
(Associazione per i l  Coordinamento Nazionale degl i  insegnanti
specializzati sulla dislessia, discalculia e altre situazioni di handicap)
finanziando un convegno di informazione sulla dislessia presso il Palazzo del
Ridotto - Sabato 7 Maggio 2016.

Lions Clubs International – Aiutaci a fermare il morbillo ora!

Il Lions Club Cesena ha offerto un contributo alla
Fondazione Lions Club International (700 Dollari)
nell’ambito della campagna contro il morbillo,
raccolta fondi per la vaccinazione dei bambini.
Al costo di un dollaro per vaccinazione, l’obiettivo
è ridurre progressivamente la mortali tà dei
bambini fino a debellare completamente questa
malattia.
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