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CONVIVIAli e riunioni
dell’anno sociale 2017-2018
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23 Luglio 2017
Passaggio delle cariche distrettuali.

Il Governatore del distretto 108 A 
Carla Cifola presenta ai soci Lions del 

Distretto il Presidente
del Lions Club Cesena
Massimiliano Montalti.

16 Settembre 2017
Serata di apertura

dell'anno sociale 2017-2018.

5 Ottobre 2017
Conviviale con gli organizzatori

di TedX Cesena.
Maurizio Berti, Fulvia Venturi

e il Dr. Matteo Cerri
che studia l’ibernazione

per viaggiare nello spazio.

26 Ottobre 2017
Assemblea dei soci del

Lions Club Cesena.
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9 Novembre 2017
Ospiti della serata Felice Tagliaferri, 

scultore non vedente
autore de "il Cristo Velato", Marco 
Tellarini e Annachiara Feltracco di 

Diabete Romagna Onlus.

23 Novemvre 2017
Abbiamo avuto la possibilità di

conoscere un'eccellenza del nostro 
territorio: la Terapia Intensiva

Neonatale.
Relatori Dott. Marcello Stella  Direttore 

UO Pediatria e Terapia intensiva 
Ospedale M. Bufalini

Dott.ssa Elisabetta Montesi:
Dirigente responsabile Fund raising e 

Comunicazione sociale
Azienda USL della Romagna.

16 Dicembre 2017
Festa degli auguri di Natale. Serata 

molto piacevole coronata  dalla tradi-
zionale lotteria il cui ricavato è stato 

destinato al Service Ret Cam. Per l'oc-
casione è stato anche donato agli 

intervenuti un piccolo presente frutto 
dell'attività Balò Onlus.
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11 Gennaio 2018
Conviviale all'insegna della

“Romagna Terra del Buon Vivere” 
attraverso il racconto di Nicole Poggi 

e Cristina Casadei.

25 Gennaio 2018
Visita del Governatore Carla Cifola 

con spettacolo offerto
dal trio “Livelli Sonori”.

8 Febbraio 2018
Conviviale con Luca Lorenzi che ha 

trattato il tema
"L'evoluzione del sitema bancario".

22 Febberaio 2018
Interclub con i club della

zona ospiti dell'Istituto Alberghiero
di Forlimpopoli con relatore Gianfran-

co Brunelli, curatore della mostra 
“L’eterno e il tempo tra

Michelangelo e Caravaggio”

4 Marzo 2018
Tutti in visita ai Musei di San Domenico 

per la mostra "L'eterno e il tempo
tra Michelangelo e Caravaggio".
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8 Marzo 2018
Conviviale a tema:  "Le nuove
tendenze  dell’organizzazione

aziendale nell’ottica della
business ethics" 

Relatori Alice Alessandri e
Alberto Aleo di Passodue.

 
22 Marzo 2018

Serata degli Auguri di Pasqua 
coronata dal grandissimo e

gustosissimo uovo di Pasqua gigante 
gentilmente offerto dal

Credito Cooperativo Romagnolo.

5 Aprile 2018
Relatori della serata Riccardo Rocchi 

e Chiara Ricciardi che ci hanno
raccontato il loro viaggio in bicicletta  

durato un anno, 18.000 km
da Cesena a Singapore.

19 Aprile 2018
Assemblea dei soci con elezione

del nuovo direttivo.

10 Maggio 2018
Relatore della serata Antonio Fusco, 

funzonario della Polizia di Stato, 
Criminologo e Scrittore

pluripremiato di romanzi noir.



attivita’ all’aria aperta
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24 Maggio 2018
Conviviale con la

Dott.ssa Enrica Maffi,
psicologa e psicoterapeuta 

sul tema "Tu, che psicotipo sei?"

16 Giugno 2018
Serata di chiusura dell'Anno Sociale 2017-2018.
Si festeggia la 59a Charter Night del Lions Club Cesena con il passaggio 
delle consegne al Neo Presidente Eletto e l'ingresso dei Nuovi Soci.

Abbiamo condiviso due fantastici momenti all’aria aperta coordinati 
dalla nostra Vice Presidente Caterina Lucchi: il 21 ottobre l’escursione nel 
Parco delle Foreste Casentinesi e il 3 febbraio la ciaspolata notturna in 
Campigna.



SERVICE
anno sociale 2017-2018
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Raccolta fondi pro RetCam

La Retcam è un macchinario utilizzato per individuare la Retinopatia nei 
neonati prematuri. In Romagna in un anno sono 120 i bambini  che 
nascono con peso inferiore a 1500 g. Questi hanno la necessità di
effettuare da 3 a 4 controlli con l’utilizzo della retcam al fine di  prevenire 
lesioni permaneti alla vista e cecità.
Dato il budget elevato e il fatto che il dispositivo sarebbe stato a servizio 
di tutta l'area Vasta Romagna ci siamo rivolti ai club della Zona e con il 
supporto di gruppi di privati cittadini è stata creata una raccolta fondi 
tramite la vendita del Calendario "Una Foto per la Vita", realizzata nel 
periodo pre e post Natalizio. Sono stati coinvolti tanti soci Lions, privati 
cittadini e associazioni come l‘Associazione "Cescere a Piccoli Passi" che 
ci ha supportato nella raccolta fondi a Cesena.
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Un Poster per la Pace

Anche quest'anno abbiamo diffuso la cultura della Pace attraverso 
questo concorso internazionale con titolo"Il futuro della pace".
Grande successo con la partecipazine 1300 ragazzi .
La commissione formata da soci del Club si è incontrata più volte per la 
selezione dei disegni, l'allestimento della mostra, il disallestimento e le 
operazioni propedeutiche alla riconsegna degli elaborati alle singole 
scuole. 50 sono stati i ragazzi delle scuole medie di Cesena premiati con 
buoni per l'acquisto di libri. E' stata consegnata una lavagna LIM alla 
scuola media di Calisese che si è particolarmente distinta nel concorso.
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Viva Sofia

"Viva Sofia!" è un Corso di Primo Soccorso e Rianimazione Polmonare di 
base che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salva-
guardare la vita in attesa dell'arrivo del personale del 118.
Il service è dedicato a Sofia, una bambina faentina, alla quale la 
mamma ha salvato la vita nel novembre 2011, rimuovendo un corpo 
estraneo alimentare dalle sue prime vie respiratorie, grazie alle semplici 
manovre illustrate nel corso. Nel nostro intendimento VIVA SOFIA è volto  
a formare i ragazzi delle superiori per essere pronti ad agire in situazioni
di pericolo per non peggiorare le cose per se stessi e per altri, in attesa di 
soccorsi qualificati. Quest’anno sono stati coinvolte 11 classi di ragazzi di 
2A del Liceo Classico V. Monti, coordinati dal nostro socio Mario Manuzzi 
e con docenza del Dr Giovannini e del Dr Ruscelli (nostro socio).
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La musica un ponte tra i popoli

Service di Zona coordinato dalla
Prof.ssa Teresa Indellicati, che ha
coinvolto ragazzi provenienti dalle 
repubbliche dell’ex-Yugoslavia,
unendoli pur nelle loro differenze e
divisioni culturali, attraverso un progetto 
musicale comune. Tale iniziativa si è 
svolta anche in collaborazione con i 
Conservatori di Cesena e di Forlì.
Degna conclusione del progetto il 7 
settembre con il concerto dal vivo 
„Non solo Bregovic“, diretto dal
maestro Bardh Jakova all’interno del 
Nuovo Mercato Coperto.
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Progetto Martina

Il service “Progetto Martina” si pone l’obiettivo di:
1° INFORMARE GLI STUDENTI sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibili-
tà di evitarne alcuni, sulla opportunità della diagnosi tempestiva, sulla 
necessità di impegnarsi in prima persona.
2° DARE TRANQUILLITA'. E’ indubbio che il sapere come affrontare una 
malattia e la consapevolezza che ci si può difendere e che si può vince-
re, infondono tranquillità.
Alla luce di queste linee guida abbiamo sviluppato il service multidistret-
tuale con il supporto delle Psicologhe della Lilt e delle oncologhe 
dell’IRST di Meldola, che, oltre a fornire importanti indicazioni sull’alime-
ntazione e sugli stili di vita ai ragazzi, hanno coinvolto anche i genitori, 
ampliando il numero di soggetti coinvolti e fornendo uno strumento
educativo fondamentale.
Hanno partecipato 11 classi delle Scuole Medie San Domenico, Pascoli, 
Calisese. Coordianto dal Vice Presidente Caterina Lucchi e dal past
Presidente Antonella Fuccio ha visto la presenza attiva di tanti altri soci 
all’interno dei singoli appuntamenti.
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Diabete

Proprio in occasione del Centenario del 
Lions Club International è stato indicato il 
tema del Diabete.
Il nostro service ha supportato l’Associazi-
one Diabete Romagna nel progetto di 
assistenza domiciliare e nei campi scuola 
che coinvolgono i bambini malati di Dia-
bete e le loro famiglie.

Aiutaci a Crescere: Regalaci un Libro

Il nostro Club ha donato 72 volumi alla nuova biblioteca della Scuola 
Media Ippodromo, accogliendo la richiesta del Preside Ruscelli.
I titoli sono stati scelti dalla scuola stessa in stretto collegamento con la 
didattica in essere.

Progetto Libri per la scuola di Balo’ò

Il service Libri per Balò si inserisce nel più ampio progetto Scuola Balò che 
al momento consente a 175 bambini di andare a scuola a Calcutta, 
nella Baraccopoli di Pilkhana. Il nostro Club ha donato 200 libri di testo in 
inglese, con i quali i bambini della baraccopoli potranno studiare e
migliorare le proprie conoscenze 
e di conseguenza le proprie
prospettive future.
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Sostegno a ARRT Progetto Donna

Il nostro contributo di Club si è inserito 
all’interno di un ampio progetto di ARRT 
(Progetto Donna), svoltosi in tutto l’anno 
2017 con lo scopo di divulgare ed ampliare 
i propri interventi  di prevenzione e diagnosi  
precoce dei  tumori riferiti al mondo
femminile. Tale progetto si è concluso con
l’evento di sabato 16 dicembre 2017 con 
la mostra/concorso d’arte presso la Chiesa
di Santa Cristina.

Raccolta Occhiali usati

Ormai diventata una ricorrenza cittadina 
quella della raccolta occhiali usati è un’ini-
ziativa che non ha bisogno di tanta pubbli-
cità. Grazie alla collaborazione con
Federfarma attraverso il nostro socio 
Marco Argenta abbiamo attivato la rac-
colta presso le farmacie aderenti di 
Cesena. I cittadini hanno risposto con 
grande entusiasmo. Il service è stato svolto 
in collaborazione con il Lions Club Valle 
Savio, estendendo la raccolta anche sul 
loro territorio.

Defibrillatore per Vinkovci

E‘ stato donato un defibrillatore alla città di Vinkovci, in Croazia, città 
nella quale, sempre ad opera del nostro club, fu fatta un’opera di
sminamento post conflitto ex-Yugoslavia.
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LCIF

In occasione della visita del Governatore abbiamo fatto un‘importante 
donazione al Lions Club Interational Foundation.

Adozione a Distanza

Prosegue l’adozione a distanza AVSI di Betty, a supporto dei suoi studi 
scolastici in Uganda. 

Natale in Jazz: Gala’à Musicale a favore dell'Irst di Meldola

Il galà di Natale è stato organizzato dal 
LIONS CLUB CESENA con la collaborazione 
di tutti i club service della città di Cesena 
(ROTARY; ROTARACT; PANATHLON; AGORA'; 
LADIES CIRCLE; ROUND TABLE, FIDAPA) At-
traverso il convolgimento di una grande 
artista jazz come Max Ionata, accompa-
gnato da „the closed quartet“ gruppo 
emergente di giovani e talentuosi ragazzi 
sono stati raccolti 14.000 euro destinati ad 
uno studio condotto dall’Irst di Meldola in 
collaborazione con l’unità operativa di
neurochirurgia del Bufalini, sul glioblastoma, 
una forma di tumore del sistema nervoso-
centrale, di cui ancora non si conoscono le 
cause.
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Casetta in Tanzania a servizio di un pozzo:

 Questo service è nato in seguito alla realizzazione di un pozzo in Tanza-
nia da parte di un nostro concittadino di sua iniziativa. Abbiamo risposto 
al suo bisogno di dotare il sito di una piccola struttura volta a:
- riparare il generatore di corrente a diesel che serve per pompare 
l’acqua;
- realizzare una stanza con bagno per far sì che un custode possa
sorvegliare l’impianto;
- realizzare una piccola veranda dove far sostare e riposare le persone 
che vanno al pozzo a prendere acqua da villaggi vicini che distano 
decine di km.


