
Eventi e Meeting 

________ 

Sabato 17 giugno 2017 - Charter ed ingresso nuovi soci - Grand Hotel Da Vinci  

Bellissima serata di chiusura dell'anno sociale 2016/2017 nonchè festeggiamento della Charter, 
svoltasi al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico sabato 17 giugno! Nel corso della serata tanti 
momenti di emozione, il discorso conclusivo del Presidente Antonella Fuccio e del neo 
Presidente Massimiliano Montalti, il riconoscimento a Davide Trevisani per i 50 anni di adesione 
al Club e l'entrata di due nuovi soci, Luca Dal Monte e Marco Faedi presentati dal socio Stefano 
Bondi. A loro un caloroso benvenuto nel Club! 

    

________ 

24 Maggio 2017 – Cinema Eliseo – Cecilia Dazi e Roberto Mercadini per il Lions Club 
Cesena nella “settimana della comunicazione” 

Il fuoriclasse Roberto Mercadini e l'attrice romana Cecilia Dazi sono stati i protagonisti 
dell'evento organizzato dal Lions Club Cesena, martedì sera al Cinema Eliseo, nell'ambito del 
festival della comunicazione. 
Roberto Mercadini si è esibito in un bellissimo monologo "la bellezza delle parole", Cecilia 
Dazzi ha regalato al pubblico un suo speciale intervento.  
Il Presidente del Lions Club Cesena ha introdotto la serata raccontando al pubblico una breve 
storia delle origini del Lions, antichissima associazione di "servizio"; ha sottolineato i valori e i 
principi etici che legano i soci e che sono alla base delle attività che vengono organizzate per 
contribuire a rendere migliore la società in cui viviamo. 

   

 



________ 

12-13 Maggio 2017 - Gita a Firenze ed incontro con il Direttore della Galleria degli Uffizi 

FIRENZE..!!! CHE MERAVIGLIA!!! 
Il 12 e 13 maggio il nostro Club ha organizzato una gita in questa splendida città. Il programma 
ha previsto per sabato la visita alle Cappelle Medicee mentre la domenica è stata dedicata al 
museo degli Uffizi. Visita speciale quest'ultima perché ci ha accolto il direttore degli Uffizi Eike 
Schmidt con la consorte Roberta Bartoli. Un’immersione nell'arte insieme a tanti 
amici..eravamo 82!!! 

        

   

     

      

________ 

Mercoledì 3 maggio 2017 – Visita all’azienda di Marco Campomaggi e Caterina Lucchi – 
monologo di Roberto Mercadini “noi siamo il suolo noi siamo laterra” 

Ci siamo incontrati in un luogo insolito per una conviviale, l'azienda di Caterina Lucchi e Marco 
Campomaggi. Durante la serata Marco Campomaggi ci ha guidato in una interessante visita 
all'azienda a cui ha fatto seguito un monologo di Roberto Mercadini " Noi siamo il suolo, noi 



siamo la terra - monologo per una cittadinanza planetaria". Grazie Caterina e Marco per la 
splendida serata!  

    

   

   

     

    

  

   



_________ 

Giovedì 20 Aprile 2017 - Assemblea dei soci – 

Tantissimi i soci presenti, elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per l’anno sociale 
2017/2018.  

     

  

_________ 

Domenica 9 Aprile 2017 – Visita guidata alla mostra sull’art déco - Museo di San 
Domenico di Forl’ 

Visita alla bellissima mostra sull'Art Dèco al museo San Domenico di Forlì e poi visita speciale 
al San Giacomo. 

    

  

_________ 

Venerdì 7 Aprile 2017 – Cena degli auguri di Pasqua – raccolta fondi pro terremotati del 
Centro Italia – consegna della Melvin Jones, massima onoreficenza Lions, al Prof. 
Giovanni Paganelli 



 

Il 6 aprile il Prof. Giovanni Paganelli, Direttore dell'Unità di Medicina Nucleare e Terapia 
Radiometabolica dell'IRST di Meldola, nonché Vice Direttore Scientifico dell'istituto Meldolese, 
è stato insignito dell'onoreficenza Melvin Jones, consegnatagli dal nostro Club nella conviviale 
prepasquale al ristorante Terre Alte. 
Parte del costo della serata è stato devoluto per contribuire alla costruzione del "borgo Lions 
dell'amicizia" per i terremotati di Arquata del Tronto. 
Un grazie al Credito Cooperativo Romagnolo per aver donato ai soci del Club un augurale uovo 
di Pasqua. 

   

_________ 

Giovedì 23 Marzo 2017 – Procuratore della repubblica Roberto Mescolini - La Cultura 
dell'iIlegalità – Cerimonia di ingresso del nuovo socio Fabrizio Fabbri  

Giovedì 23 marzo il Procuratore Roberto Mescolini è stato ospite del nostro Club. Tante le 
importanti riflessioni del Procuratore sul “mondo sconosciuto della giustizia e sulla cultura 
dell'illegalità ". Una serata particolarmente interessante che ha coinvolto i soci in un vivace 
dibattito. Nel corso della serata si è tenuta la cerimonia di ingresso del nuovo Socio Fabrizio 
Fabbri, presentato da Amedeo Volpe. 

     

 ________ 

Giovedì 9 Marzo 2017 – Dott.Gianfranco Brunelli – Art Decò, gli anni ruggenti in Italia 

Il 9 marzo i soci del Lions Club Cesena e del Lions Club Forlì Host hanno organizzato un 
interessante inter club all’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli. Relatore della 
serata Il Dott. Gianfranco Brunelli, curatore della bellissima mostra sull’Art Déco presso i Musei 
San Domenico di Forlì. 



Il Dott. Brunelli ha permesso ai numerosissimi partecipanti di fare un interessante viaggio nel 
mondo dell'Art Déco negli anni ruggenti in Italia.  

   

Il bracciale mostrato dal Presidente del Llions Club Cesena nell’ultima foto a destra è stato 
ideato dalla socia del Lions Club Cesena Daniela Poletti, viene regalato a chi fa una donazione 
per la costruzione del Borgo Lions dell’Amicizia di Amatrice del Tronto – pro terremotati del 
Centro Italia.  

_________ 

Giovedì 16 Febbraio 2017 – Dott. Bruno Bossina – Direttore Generale della Cassa di 
risparmio di Cesena  

Il Direttore Generale dalla Cassa di Risparmio di Cesena, Dott. Bruno Bossina, nella sua 
relazione - "Crisi delle Banche: gestione e rimedi" ha illustrato come il settore bancario stia 
fronteggiando una congiuntura molto delicata caratterizzata da una crescita stagnante e da una 
sempre crescente pressione regolamentare. 
Nell’intervento non sono mancati concreti riferimenti alle azioni intraprese nella 
riorganizzazione dell’istituto di credito da lui diretto. I numerosi soci del Lions hanno apprezzato 
l’estrema chiarezza del relatore che ha saputo far comprendere, anche ai meno esperti, la 
situazione economica in cui ci troviamo, la complessità del sistema bancario italiano, il forte 
legame della situazione che stiamo vivendo alle scelte di un Europa non sempre attenta alle 
realtà di ogni singola nazione. 

 

 _________ 

Giovedì 9 Febbraio 2017 – conviviale in musica con gli artisti Giorgio Albiani e Filomena 
de Pasquale 

Gli artisti Giorgio Albiani alla chitarra e Filomena de Pasquale al flauto hanno regalato ai soci 
del Lions club Cesena una serata intima e di spessore culturale. 
"Suoni migranti" titolo del programma musicale che ha accompagnato i presenti in un 
meraviglioso viaggio nella storia della musica partita dal Sud America fino ad arrivare in Europa. 
Tante le emozioni trasmesse, attraverso il suono di una chitarra e di un flauto, con grande 
maestria dei due solisti.  



  

 

_________ 

Giovedì 26 Gennaio 2017 – Conviviale con il Prof. Giuseppe di Pellegrino 

Il Prof. Giuseppe di Pellegrino, è stato ospite e relatore d’eccellenza alla conviviale del Lions 
Club Cesena. Professore Ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Bologna, è impegnato in ricerche nel campo delle neuroscienze cognitive in Italia, presso il 
Centro studi e ricerche in Neuroscienze Cognitive a Cesena, e all’estero. Il Professore si 
interessa dell'integrazione visomotoria e del ruolo dell'attenzione spaziale nelle aree frontali dei 
primati, i suoi attuali interessi scientifici sono rivolti alle neuroscienze cognitive delle decisioni.  
Durante la conviviale il Prof. Di Pellegrino ha illustrato, ai soci del Lions, alcune eccellenti 
ricerche di neuromarketing, mettendo in evidenza come i tradizionali metodi di indagine (focus 
group, interviste e giudizi), basati sull’ articolazione esplicita delle preferenze del consumatore, 
non riescano a catturare perché un individuo preferisca un prodotto rispetto ad un altro, e a 
individuare i fattori che determinano le scelte. 
Lo scopo ultimo delle ricerche scientifiche è quello di fornire informazioni fondamentali per la 
costruzione di modelli teorici dell’esperienza e decisioni del consumatore che siano realistici e 
plausibili dal punto di vista biologico.  
L’interessantissimo intervento del Prof.Di Pellegrino ha suscitato un intenso dibattito che ha 
coinvolto tutti i soci del Lions Club Cesena 

   

  

 _________ 

Giovedì 12 Gennaio 2017 - Visita del Governatore e consegna della Melvin Jones, 
massima onorificenza Lions, al Procuratore Roberto Mescolini 

Il 12 gennaio il Lions Club Cesena ha ricevuto la visita del Governatore del Distretto Lions 108A 
Marcello Dassori. Nel corso della Conviviale il Presidente del Lions Club, a nome del Direttivo e 
di tutti i Soci, ha consegnato la Melvin Jones, massima onoreficenza dell’Associazione 
Internazionale dei Lions Clubs, al Dott. Roberto Mescolini, ex Procuratore della Repubblica. 
Serata piena di emozioni durante l’intervento del Procuratore della Repubblica Roberto 
Mescolini. Nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti “Chevron” ai Soci Fabio 
Piraccini, Claudio Cavani, Nino Fabbrocini, Marco Argenta, Andrea Magnani, Giorgio Palareti, 
Franco Zangheri. 



  

   

I soci del Lions club Cesena che hanno ricevuto le Chevron e i Riconoscimenti dal Governatore 

    

  

_________ 

Sabato 17 Dicembre 2016 - Cena degli auguri di Natale 

Nella splendida cornice di Palazzo Ghini si è svolta la Festa degli Auguri di Natale del Club. In 
questa serata sono stati raccolti fondi per il Service “dona un cane guida ad un non vedente”, 
per il “progetto mensa” dell' Associazione Balo' Onlus che opera a Calcutta e per “l’assistenza 
ematologica domiciliare” dell' AIL ( Associazione Italiana contro le leucemie). Ringraziamo tutti i 
soci per la partecipazione e il generoso sostegno alle iniziative. 

     



     

    

 

Dietro le quinte: i preparativi della serata!!! 

     

_________ 

Giovedì 24 Novembre 2016 - Conviviale con l’Avv.to Elisabetta Ravaioli fondatrice di 
Balò onlus – presentazione ai soci del Service pro Balò onlus 

Divertimento ed emozioni giovedì 24 novembre. 
Le socie del Lions Club Cesena hanno sfilato con gli abiti realizzati in India da Baló onlus. 
Bellissima sfilata che si è conclusa con una donazione da parte del Lions a Baló Onlus, per il 
"progetto mensa" dei bambini del centro indiano. 
Da Cesena al Calcutta, Elisabetta Ravaioli, avvocato cesenate e fondatrice dell'associazione 
Baló onlus è stata ospite e relatrice della conviviale del Lions Club Cesena.  
La relazione e le immagini mostrate sono state molto coinvolgenti e hanno suscitato nei soci del 
Lions club Cesena grandi emozioni. 
Baló Onlus, fondata nel 2006 da Elisabetta, opera a Calcutta, i suoi progetti sono rivolti a 130 
bambini e 18 giovani donne. 
I bambini usufruiscono della scuola in inglese, della mensa del centro, del centro diurno dove 
studiano e giocano. 
Le giovani donne sono parte del progetto sartoria, seguono corsi di ricamo e cucito; i capi 
vengono venduti in Italia e l'intero ricavato viene reinvestito in progetti di Baló.  
Altro progetto di Baló Onlus è l'adozione a distanza che permette ai bambini ______ 



    

_________ 

Giovedì 10 Novembre 2016 - Conviviale con l'artista svizzera Irene Kung 

Il 10 novembre, Irene Kung, inimitabile creatrice di monumenti onirici, ospite della conviviale del 
Lions Club Cesena. I soci hanno fatto un bellissimo viaggio, coinvolgente e pieno di emozioni, 
attraverso le opere dell'artista svizzera. 
Irene Kung, artista e fotografa internazionale, ha iniziato la sua carriera di fotografa a Madrid 
nella metà degli anni 70. Negli anni 80 vive a Roma, dove alla passione della fotografia, si 
aggiunge quella della pittura. Ha esposto le sue opere nelle principali piazze artistiche 
internazionali e ha ricevuto riconoscimenti internazionali. 
Nel 2015 è stata premiata al "Paris Photo" ed invitata ad "Expo 2015" con una mostra 
personale sugli alberi da frutta. 
Ha anche partecipato alla mostra fotografica "Henry Cartier Bresson e gli altri" al palazzo della 
Ragione di  Milano. 
Per Bulgari, la scorsa settimana, ha fotografato "in esclusiva" la scalinata di Piazza di Spagna a 
Roma. A fine novembre esporrà le sue opere, affiancando quelle di Basilico ed Herwitt, al 
Thyssen, museo di arte contemporanea di Madrid. 
Una serata indimenticabile, un'artista meravigliosa, una persona speciale. 

    

  

_________ 

Mercoledì 19 ottobre 2016 – Conviviale con la Dott.ssa Lucia Bedei - Alimentazione e 
corretti stili di vita – presentazione ai soci del Service “Progetto Martina” 

Il 19 ottobre si è tenuta un’interessante conviviale su “alimentazione e corretti stili di vita”. 
Nel corso della serata i soci e gli ospiti hanno ascoltato la relazione della dott.ssa Lucia Bedei, 
oncologa esperta di alimentazione. 
Inoltre una rappresentante della LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) ha spiegato come la LILT 
collaborerà con il Lions per portare avanti il Service Lions “Progetto Martina”. 
Il Service è rivolto ai ragazzi del Liceo Scientifico Righi di Cesena , qui oncologi e psicologi della 
LILT affronteranno con i ragazzi il tema “ Educazione alla salute e prevenzione”.Presenti alla 
serata anche il Dott.Fabrizio Miserochi, Direttore generale dello IOR; i Professori del Liceo 
Scientifico di Cesena che hanno aderito al progetto e le socie dell’Agorà.Il meeting si è tenuto in 
un’azienda agricola in cui i soci hanno assaggiato piatti preparati secondo le indicazioni di 
“corretta alimentazione” della dott.ssa Bedei. 



   

_________ 

Venerdì 6 ottobre 2016 - Assemblea dei soci del Lions Club Cesena 

Giovedì 6 ottobre: eccoci tutti riuniti per l' Assemblea dei Soci, tenutasi presso la Sede del Club 
“il ristorante Cerina", durante la quale è stato approvato il bilancio preventivo e consuntivo e si è 
discusso del programma dell’Anno Sociale 2016/2017. Grande la partecipazione per questo 
importante momento della vita del Club. 

 

  
_________ 

Venerdì 23 settembre 2016 – Cerimonia di apertura dell’Anno Sociale 2016-17 – 
Cerimonia di ingresso del nuovo socio Alessandra Trevisani 

23 settembre 2016: nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini si è svolta la serata di 
apertura dell' anno lionistico 2016-2017. Nel corso dell'evento il Presidente Antonella Fuccio ha 
presentato il nuovo Consiglio ed ha esposto ai numerosi soci ed ospiti il programma delle 
attività e dei futuri service. La serata e' stata allietata dall' entrata nel Club di una nuova socia, 
Alessandra Trevisani, presentata dal socio Carlo Battistini. 

    

    



_________ 

Domenica 7 Maggio - Spettacolo al teatro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con il 
Lions Club Forlì Terre di Romagna, Forlì Host, Forlì Valle del Bidente – raccolta fondi 
per costruire il “Borgo Lions dell’Amicizia” ad Arquata del Tronto.  

9mila euro raccolti per la ricostruzione delle zone terremotate! 
Il 7 maggio il teatro Diego Fabbri di Forlì ha ospitato uno spettacolo benefico promosso dai 
Lions di Forlì e Cesena in collaborazione con il Comune di Forlì; sul palco il mentalista 
Francesco Tesei ed il tenore Maurizio Tassani. Grazie al pubblico e all'impegno degli 
organizzatori!!! 

   

 

 

 

_________ 

Sabato 29 Aprile - Due occhi per chi non vede - 

Manifestazione in Piazza con consegna di un Cane Guida, addestrato presso il Centro 
Lions di Limbiate, a un non vedente in lista di attesa - alla presenza del Sindaco di 
Cesena 

Il 28 aprile in Piazza del Popolo , nella nostra Cesena, il Club ha consegnato con orgoglio ed 
emozione un cane guida ad un non vedente. Si conclude così il service biennale del club "Due 
Occhi per chi non vede" realizzato dal Past President Claudio Cavani e dal Presidente del Lion 
Club Cesena Antonella Fuccio. Ospiti d'eccezione tre addestratori del centro "Servizio 
Nazionale Lions Cani per Ciechi" di Limbiate che hanno organizzato una dimostrazione pratica 
con tre esemplari di Labrador simulando percorsi stradali, ostacoli ed obbedienza al comando; 
Marco D'Auria, in rappresentanza del centro, ha presentato e illustrato le varie fasi dell' 
esibizione. 
La manifestazione è stata l'occasione anche per ricordare il socio del club Giorgio Albano che 
alla sua scomparsa donò importanti fondi a favore del centro. Un grazie per la grande 
partecipazione dei nostri soci, al Sindaco di Cesena e alla cittadinanza sempre sensibile a 
queste iniziative. 

    



   

    

   

     

   

 

 

 

 

 

 



_________ 

Sabato 25 Marzo - Premiazione del concorso Lions "Un poster per la Pace" – Sala 
Consiliare del Comune di Cesena – alla presenza del Sindaco di Cesena 

Sabato 25 marzo si è tenuta, nella Sala Consiliare del Comune di Cesena, la premiazione del 
concorso internazionale LIONS, di disegno, “Un poster per la pace”. 
Trenta ragazzi della seconda e terza media delle scuole di Cesena hanno ricevuto in premio, 
dal LIONS CLUB CESENA, alla presenza del Sindaco, un attestato e un buono con cui 
potranno acquistare dei libri. Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso!!! 

La scuola vincitrice per merito e qualità dei disegni elaborati dai ragazzi, ha ricevuto in dono 
una lavagna LIM 

   

   

  

 

Nei giorni precedenti la premiazione la Commissione, formata dai Soci del Lions club Cesena, 
ha selezionato i vincitori esaminando circa 800 disegni e poi ha allestito la mostra, aperta al 
pubblico per due settimane dopo la premiazione, nella sala del Mosaico del Comune di 
Cesena 

     



  

     

 

 

 

 

________ 

Gennaio/ Febbraio 2016 – Progetto Martina – Liceo Scientifico di Cesena 

Parte il “Progetto Martina” promosso dal LIONS CLUB CESENA 
Lunedì 30 gennaio, ore 9.05, è partito il “Progetto Martina”, promosso dal LIONS Club Cesena, 
presso alcune classi del Liceo Scientifico Righi di Cesena durante la settimana di pausa 
didattica. 
Il Service LIONS si chiama Progetto Martina in ricordo di una donna molto giovane di Padova, 
colpita da un tumore al seno, che durante la sua malattia aveva ripetutamente chiesto di 
informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute. Il “progetto Martina” 
è coordinato dai LIONS che hanno condiviso il suggerimento di Martina ed hanno realizzato un 
progetto che ha iniziato il suo percorso nel Distretto LIONS del Veneto, poi è stato portato 
avanti nel Distretto LIONS della Puglia e man mano si sta attuando in molti altri Distretti LIONS 
Italiani. 
Gli obiettivi del “Progetto MArtina” sono quindi quelli di portare a conoscenza dei giovani le 
modalità di lotta ai tumori ed informarli sulla possibilità che molti tumori possono essere evitati 
e molti possono essere curati fino alla guarigione se si conoscono e si applicano semplici 
regole che richiedono un modesto impegno personale richiesto fin dalla giovane età.  
Gli studenti del quarto anno di sette classi del Liceo Scientifico Righi di Cesena, seguiranno, 
grazie all’impegno del LIONS Club Cesena, un corso di sei ore, suddiviso in più giorni della 
settimana, tenuto da una Psicologa ed un Oncologo della “Lega Italiana Lotta Tumori” di 
Forlì-Cesena.  
Il Progetto LIONS ha suscitato grande interesse nella Preside e nei Professori di “scienze 
motorie” su quanto sia importante adottare un sano e corretto stile di vita già durante la 
giovane età. 
Nel corso degli incontri i ragazzi potranno approfondire le conoscenze sui fattori di rischio in 
relazione al fumo, alcool, alimentazione. Gli “Specialisti” sottolineeranno quanto sia importante 
una scelta consapevole di uno stile di vita, rispetto ad un altro per poter così ridurre il rischio di 
alcune malattie e poter prevenire alcuni tumori.  
La lotta ai tumori si vince con la conoscenza e l’impegno, la prevenzione di qualsiasi patologia 
richiede conoscenza ed è per questo che il LIONS ha scelto la scuola, culla della cultura, ed i 
giovani che la frequentano, per portare avanti questo “Service”.  
Il LIONS Club Cesena ringrazia in modo particolare la Preside Prof. Dea Campana, la Prof. 
Giovanna Amaduzzi, Carolina Rossi “Collaboratrice della Dirigente” e tutti i Professori: Paola 
Fasanelli, Oliviero Orlandi, Marina Moretti e Rosella Montanari, che hanno rinunciato ad 

  

     

 

 

 

 

________ 

Gennaio/ Febbraio 2016 – Progetto Martina – Liceo Scientifico di Cesena 

Parte il “Progetto Martina” promosso dal LIONS CLUB CESENA 
Lunedì 30 gennaio, ore 9.05, è partito il “Progetto Martina”, promosso dal LIONS Club Cesena, 
presso alcune classi del Liceo Scientifico Righi di Cesena durante la settimana di pausa 
didattica. 
Il Service LIONS si chiama Progetto Martina in ricordo di una donna molto giovane di Padova, 
colpita da un tumore al seno, che durante la sua malattia aveva ripetutamente chiesto di 
informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute. Il “progetto Martina” 
è coordinato dai LIONS che hanno condiviso il suggerimento di Martina ed hanno realizzato un 
progetto che ha iniziato il suo percorso nel Distretto LIONS del Veneto, poi è stato portato 
avanti nel Distretto LIONS della Puglia e man mano si sta attuando in molti altri Distretti LIONS 
Italiani. 
Gli obiettivi del “Progetto MArtina” sono quindi quelli di portare a conoscenza dei giovani le 
modalità di lotta ai tumori ed informarli sulla possibilità che molti tumori possono essere evitati 
e molti possono essere curati fino alla guarigione se si conoscono e si applicano semplici 
regole che richiedono un modesto impegno personale richiesto fin dalla giovane età.  
Gli studenti del quarto anno di sette classi del Liceo Scientifico Righi di Cesena, seguiranno, 
grazie all’impegno del LIONS Club Cesena, un corso di sei ore, suddiviso in più giorni della 
settimana, tenuto da una Psicologa ed un Oncologo della “Lega Italiana Lotta Tumori” di 
Forlì-Cesena.  
Il Progetto LIONS ha suscitato grande interesse nella Preside e nei Professori di “scienze 
motorie” su quanto sia importante adottare un sano e corretto stile di vita già durante la 
giovane età. 
Nel corso degli incontri i ragazzi potranno approfondire le conoscenze sui fattori di rischio in 
relazione al fumo, alcool, alimentazione. Gli “Specialisti” sottolineeranno quanto sia importante 
una scelta consapevole di uno stile di vita, rispetto ad un altro per poter così ridurre il rischio di 
alcune malattie e poter prevenire alcuni tumori.  
La lotta ai tumori si vince con la conoscenza e l’impegno, la prevenzione di qualsiasi patologia 
richiede conoscenza ed è per questo che il LIONS ha scelto la scuola, culla della cultura, ed i 
giovani che la frequentano, per portare avanti questo “Service”.  
Il LIONS Club Cesena ringrazia in modo particolare la Preside Prof. Dea Campana, la Prof. 
Giovanna Amaduzzi, Carolina Rossi “Collaboratrice della Dirigente” e tutti i Professori: Paola 
Fasanelli, Oliviero Orlandi, Marina Moretti e Rosella Montanari, che hanno rinunciato ad 



alcune ore del proprio insegnamento per permettere ai ragazzi di usufruire di questi incontri di 
formazione/informazione. 

 

   

 

 

 

________ 

Giovedì 15 Dicembre 2016  

Raccolta fondi per l'AIL attraverso lo spettacolo "Calendar Girls" 

Giovedì 15 dicembre il Lions Club Cesena ha organizzato una importante raccolta fondi al 
teatro Fabbri di Forlì pro AIL (Associazione Italiana Leucemie) in occasione della prima dello 
spettacolo "Calendar Girl" con Angela Finocchiaro. Il sodalizio di volontariato Lions Club 
Cesena/AIL ha dato la possibilità al pubblico di donare ad AIL fondi per sostenere il servizio di 
assistenza domiciliare ematologica. Un grande successo! 
Nella foto: Luciano Guardigni- Presidente provinciale AIL; Antonella Fuccio- Presidente Lions 
Club Cesena; l'attrice Angela Finocchiaro; Caterina Lucchi- Secondo VicePresidente Lions 

 

   
 



_________ 

28 novembre 2016 – Galà di Natale – Teatro Bonci 
 
La conferenza stampa in Comune il 12 novembre, il Presidente del Lions Club Cesena è 
portavoce di tutti i Club Service 
 

    
 

  
 
 
 
28 novembre 2017: Gala' natalizio dei Clubs Service di Cesena a favore dell' IRST: una 
bellissima serata allietata dal comico Paolo Cevoli e dai brani musicali eseguiti da Paolo 
Gabellini, Federico Mecozzi e Mattia Guerra. Tanto pubblico, risate e momenti di riflessione 
per uno spettacolo il cui ricavato è stato interamente devoluto all' IRST per una prestigiosa 
borsa di studio. La serata si è conclusa con un brindisi offerto dal bar " La Cantera".  
 
 

  
 

     
 



     
 

     

    
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



_________ 

19 settembre 2016 – Concerto in Piazza del Popolo per raccogliere fondi per i 
terremotati di Amatrice del Tronto 
 
I Lions Club di Forlì e il Lions Club Cesena hanno organizzato un concerto in Piazza del 
Popolo, la collaborazione di tutti ha permesso di raccogliere fondi per la costruzione del “Borgo  
Lions dell’Amicizia” ad Amatrice del Tronto. 
 

   
 

   

   
 

  
 
 


