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PREMIAZIONE DEL 
CONCORSO LIONS 
“UN POSTER PER LA PACE” 
Sabato 16 marzo, presso la Sala 

Consiliare del Comune di Cesena, 

alla presenza del presidente del 

Lions Club Cesena Caterina Lucchi 

e dell’assessore alla cultura del Co-

mune di Cesena Christian Castorri, 

sono stati premiati i 40 vincitori delle 

scuole medie di Cesena che hanno 

partecipato al concorso Lions “Un 

Poster per la Pace”. 

Il concorso artistico per ragazzi, in-

coraggia i giovani di tutto il mondo 

ad esprimere la propria visione della 

pace tramite la realizzazione di colo-

rati disegni.

Quest’anno la commissione esami-

natrice ha valutato 998 elaborati 

grafici provenienti da 7 Scuole Me-

die della città di Cesena.

La scuola che ha vinto il concorso è 

stata la Scuola secondaria di primo 

grado “Tito Maccio Plauto” che ha 

ricevuto in dono tre Tablet, consegnati alla Dirigente Dott.ssa Simonetta Bini.

I vincitori del primo premio hanno ricevuto, come premio, un buono da euro 50,00 da spendere in libri.

I vincitori del secondo hanno ricevuto, come premio, un buono da euro 25,00 da spendere in libri.

Tutti i disegni sono stati esposti in mostra nella Sala del Mosaico del Comune di Cesena per due setti-

mane.



PROGETTO MARTINA 
Anche quest’anno presso la scuo-

la media San Domenico si è svolto 

il progetto educativo “Martina”, un 

service sull’importanza della preven-

zione e dell’educazione alla salute 

che il Lions Club Cesena promuove 

presso le scuole dal 2016.

Il progetto è nato in Veneto più di 

dieci anni fa in ricordo di una gio-

vane donna, di nome Martina, col-

pita da un tumore al seno all’età di 

28 anni, che durante la sua malattia 

aveva ripetutamente chiesto che i 

giovani venissero informati ed edu-

cati ad avere maggior cura della 

propria salute. Gli obiettivi del pro-

getto sono quindi quelli di portare a 

conoscenza dei giovani le modalità 

di lotta ai tumori ed informarli sulla 

possibilità di evitarne alcuni, impe-

gnandosi fin dalla più giovane età, 

adottando corretti stili di vita e ali-

mentari.

Quest’anno, a Cesena, il progetto 

Martina ha coinvolto  75 ragazzi del-

la seconda media della scuola San 

Domenico e i loro genitori. Il proget-

to si è svolto con 3 incontri da 2 ore, 

in ogni classe, condotti da una psi-

cologa LILT Forlì-Cesena.

Durante il percorso vengono realiz-

zate dai ragazzi pubblicità progresso 

sulla corretta alimentazione e sul ga-

lateo alimentare. Al termine del per-

corso si è svolto un incontro rivolto 

alle famiglie, in cui la psicologa ha 

illustrato il lavoro fatto in classe.

Nelle foto la Presidente del Lions Club Cesena Caterina Lucchi con la socia Antonella Fuccio respon-

sabile dei service del club assieme alla psicologa Valeria Canducci durante l’inizio del primo incontro 

del progetto e nella fase conclusiva con l’incontro dei genitori.
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VIVA SOFIA 
Viva Sofia è un Corso di Primo Soc-

corso e Rianimazione Polmonare di 

Base che ha lo scopo di fornire co-

noscenze e procedure utili a salva-

guardare 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 novembre 2011, 

rimuovendo un corpo estraneo ali-

mentare dalle sue prime vie respira-

torie, grazie alle semplici manovre 

illustrate nel corso.

Il Lions Club Cesena porta avanti 

questo Service presso il liceo Classi-

co di Cesena.

Il service è stato fatto per la prima 

volta nel 2012-2013. Siamo parti-

ti con le classi della scuola media 

Viale della Resistenza, poi con quel-

le della Pascoli. Ogni anno il nostro 

socio Dott. Paolo Ruscelli, con l’aiuto 

del Dott. Giovannini, ha incontrato 

circa 300 ragazzi.

Negli anni successivi siamo passati 

alle superiori, nel Liceo Classico. Qui 

i ragazzi incontrati sono circa 500 

all’anno.

Il service è a costo zero. 



LIONS CESENA 
SOSTIENE BALò ONLUS 
Il club ha organizzato una bellissima 

serata, l’8 novembre 2018 pro Baló 

Onlus con sfilata di moda degli abiti 

prodotti da Balò. La serata ha per-

messo di raccogliere la somma di 

10.500,00 Euro che Baló Onlus potrà 

impiegare per sostenere il progetto 

educazione che prevede libri, divise 

(due cambi) e cancelleria per 179 

bambini della scuola.

Balò onlus è stata fondata in Italia 

nel 2006 dall’avvocato cesenate Eli-

sabetta Ravaioli.

Balò onlus opera da 12 anni a Calcut-

ta e ha la sua sede organizzativa e di 

coordinamento in Italia, a Cesena.

L’obiettivo di Balò è dare cibo, cul-

tura ed insegnare professioni, in 

una sola parola restituire dignità a 

delle persone (i bambini e le giova-

ni donne indiane) che non hanno 

alternative. I bambini usufruiscono 

gratuitamente della scuola in ingle-

se di Balò, della mensa del centro, 

del centro diurno dove studiano e 

giocano. 

Le giovani donne indiane sono 

parte del progetto sartoria, se-

guono corsi gratuiti di ricamo e 

cucito; i capi vengono poi vendu-

ti in Italia grazie all’organizzazione 

di eventi e sfilate di moda, l’intero 

ricavato viene reinvestito nei pro-

getti di Balò.

A Natale sono stati donati inoltre 1.050,00 Euro che saranno utilizzati per coprire i costi di libri, divise e 

cancelleria di altri 17 bambini.
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CANTIERE 411 
Il Cantiere 411 è un centro educa-

tivo che si trova a Cesena, di sup-

porto per lo studio, creato nel 2005 

per sostenere ragazzi dalle scuole 

elementari, fino alle scuole superiori. 

Il progetto è sostenuto dall’associa-

zione “Il Pellicano”, facente capo 

alle suore Francescane della Sacra 

Famiglia. Qui collaborano circa 40 

volontari che si alternano in turni e 

sono ospiti circa 40 ragazzi.

La finalità è quella di aiutare questi 

giovani, in buona parte stranieri e 

provenienti da famiglie in difficoltà 

“educative”, a seguire il percorso 

scolastico permettendo così di in-

tegrarsi al meglio anche nel mondo 

del lavoro. Il Lions Club Cesena ha 

donato 1000,00 euro che sono stati 

utilizzati per acquistare un tendone 

per il centro.

PROGETTO ELISA 
Il 17 e 18 novembre  sono state pro-

mosse visite oculistiche gratuite a 

quasi 300 bambini. Lo screening di 

prevenzione proposto dal Comune 

di Cesena ha ricevuto il sostegno del 

Rotary e del Lions club.

L’esame a cui vengono sottoposti i 

bambini è un’autorefrattometria bi-

noculare, in grado di individuare i 

difetti più grossolani della vista, ma 

soprattutto di scoprire un problema grave, l’ambliopia, detta anche “occhio pigro”, che colpisce tre 

bambini su cento e che, se non curato entro i 4 o 5 anni, può portare a una severa riduzione perma-

nente della vista, in genere monolaterale.

La visita (gratuita) risulta banale per i bambini e dura pochi minuti. Poi ai genitori, da un medico ocu-

lista viene spiegato in dettaglio il risultato. Il referto viene consegnato subito. 



IL GALà DEI CLUBS SERVICE DI CESENA 
è SEMPRE PIù GENEROSO: 
DONATI 19.500 EURO PER LA RICERCA IRST IRCCS 
Un Teatro Bonci esaurito in ogni ordine di posti e un ricavato davvero importante. Il bilancio 

dell’VIII edizione del Galà natalizio dei Clubs Service di Cesena ha raggiunto, quest’anno, la sua 

vetta più alta di questi otto anni: ben 19.500 euro la somma raccolta a favore delle attività di ri-

cerca dell’Istituto Tumori della Romagna (IRST) IRCCS, in particolare sui tumori gastrici.

Grazie all’impegno dei sette Clubs Service cesenati – Rotary, Lions Cesena, Round Table, Panathlon 

Cesena, Agora, Ladies’ Circle e Rotaract – è stato realizzato, il 3 dicembre, un coinvolgente con-

certo della cantante Cheryl Porter e i suoi musicisti: Rudy Fantin (pianoforte), Guido Torelli (basso), 

Paolo Muscovi (batteria) e, per l’occasione, Alessandro Scala (sax).
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La cantante statunitense, ormai 

storica amica dei Clubs cesena-

ti, ha regalato al pubblico un’in-

novativa e personale interpre-

tazione “black” dei più famosi 

brani di Mina e di Aretha Fran-

klin, recentemente scomparsa.

Il successo dell’ormai tradizio-

nale Galà natalizio è stato sigla-

to dalla grande partecipazione 

del pubblico coinvolto in una 

serata di altissimo livello con fi-

nalità benefiche: la somma rac-

colta, infatti, sarà destinata a un nuovo studio sui tumori gastrici, in particolare quello allo 

stomaco in corso presso il Laboratorio di Bioscienze IRST condotto dalla ricercatrice Chiara 

Molinari. Questa somma va ad aggiungersi ai circa 71.500 euro raccolti durante gli scorsi 

anni e che hanno contribuito in modo significativo al sostegno di importanti progetti di 

ricerca dell’Istituto.

Oltre ai Clubs Service e all’Amministrazione comunale di Cesena che ha generosamente 

concesso il patrocinio e il teatro gratuitamente, il prezioso contributo per il successo dell’e-

vento va condiviso con Pubblisole Spa che quest’anno si è fatto partner nell’organizzazione 

della serata e a tutte le aziende sostenitrici, Moreno, Tacchificio Zanzani, Gruppo Trevi, Im-

presa edile La Collina, Furgonature Zanelli, Montalti Worldwide Moving, Silcea S.r.l., Il Cigno, 

Montalti Multienergy, Conscoop Soc. Coop., Sorma Group, Comce, Campomaggi-Caterina 

Lucchi, Siropack, Credito Cooperativo Romagnolo, Onit Group, Logitrans-CAAF, Rossi Mate-

riali per Abitare, Orogel, Intervento Pronto, Ferretti Consulting, Stilgraf, Corriere Cesenate, 

Teleromagna e Radio Studio Delta, AB communication.



SPETTACOLO 
TEATRO PETRELLA 
A FAVORE DI AIL 
Spettacolo teatrale “Vizio di Fa-

miglia” con incasso in beneficen-

za devoluto all’AIL Associazione 

Italiana Leucemie tenutosi il 17 

novembre 2018 al Teatro Petrella 

di Longiano. Interclub Lions Cese-

na – Lions Rubicone. 

Importo devoluto 1.100 Euro

Il nostro Club ha supportato AIL anche con un contributo di 300 Euro raccolti durante Festa degli Auguri 

di Natale con l’acquisto dei tradizionali panettoni.

MOSTRA FOTOGRAFICA 
SULLA RESISTENZA 
Donazione di 500,00 Euro alla 

Scuola media Pascoli di Cesena 

per finanziare la mostra fotogra-

fica del Progetto sulla Resistenza 

dell’anno scolastico in corso dal 

titolo “Liberi di R-Esistere Storie e 

protagonisti della Resistenza”.

La mostra si è tenuta presso le sale 

della Biblioteca Malatestiana dal 

14 al 30 aprile 2019. I ragazzi delle terze medie della scuola secondaria di primo grado Via Pasco-

li, hanno presentato il risultato delle loro ricerche sulla Resistenza a Cesena e in Italia. Il progetto 

Liberi di R-Esistere è stato selezionato e finanziato in parte dall’Assemblea legislativa dell’Emilia 

Romagna nell’ambito della quarta edizione dei Viaggi della Memoria. Il Lions club Cesena è stato 

uno degli sponsor del progetto.
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AIUTACI A CRESCERE,
REGALACI UN LIBRO  
Il nostro club ha sostenuto l’inizia-

tiva, “Aiutaci a crescere, regalaci 

un libro”,  giunta alla nona edizio-

ne promossa dalla libreria Giunti 

al Punto che regala alle scuola 

piccole biblioteche di libri per ra-

gazzi.

FESTIVAL DELLA 
MUSICA GIOVANE 
DEL MEDITTERANEO 
“La musica: un ponte fra i popo-

li. Scuole di musica per la pace 

2018”, è l’iniziativa di Ipsia Acli 

Forlì-Cesena che da tre anni cul-

mina con il “Festival della musica 

giovane del Mediterraneo”: una 

settimana di lezioni, prove ed esi-

bizioni per gli oltre 60 giovani, per 

i loro accompagnatori e per i do-

centi del corso ospitato all’Istituto 

Angelo Masini di Forlì, “main part-

ner” italiano dell’iniziativa insieme 

alla Associazione Cesare Roveroni 

di Santa Sofia.

Nella settimana dal 3 all’11 settem-

bre, studenti di musica provenien-

ti da Kosovo, Serbia, Macedonia, 

Montenegro, Albania, Romania, 

Spagna, Bosnia-Erzegovina, Slove-

nia hanno apprezzato l’ospitalità 

di Forlì, Faenza e Santa Sofia: ben 

quattro infatti i concerti, che hanno alternato musica classica colta e musica balcanica d’autore e 

tradizionale, frutto di un laboratorio “ad hoc” capace di rivelare anche ai ragazzi il valore artistico e 

culturale di questo patrimonio musicale. Il nostro club ha sostenuto, fra i vari sponsor l’iniziativa.
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VENERDì 28 SETTEMBRE 2018 
Serata di Apertura anno lionistico 2018-19 

con l’attrice Maria Amelia Monti.

La gradita ospite ha trattato il tema dell’adozione con 

un alcuni frammenti dello spettacolo “La lavatrice 

del cuore“ accompagnata dalla musica di Federico 

Odling.

Fantini Beach Club Cervia

GIOVEDì 4 OTTOBRE 2018 
Conviviale Intervento di primo soccorso W Sofia 

per i soci Lions con relatore il dott. Paolo Ruscelli

Ristorante “Quel Castello di Diegaro”

VENERDì 12 OTTOBRE 2018 

Interclub Lions e Rotary Cesena 

con IOR Istituto Oncologico Romagnolo. 

Cerimonia di donazione di un ecografo da parte dello 

IOR al reparto di Anestesia dell’Ospedale Maurizio Bu-

falini di Cesena

presso Azienda Campomaggi-Caterina Lucchi

Lions e Rotary Club hanno organizzato e sostenuto le 

spese dell’evento
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GIOVEDì 25 OTTOBRE 2018 
Assemblea Club Lions Cesena

Ristorante Cerina 

GIOVEDì 8 NOVEMBRE 2018 
Serata Balò con Sfilata per raccolta fondi

Teatro Verdi 

MARTEDì 20 NOVEMBRE 2018 
Conviviale con Relatore Tony Buzan. 

Creatore delle Mappe Mentali e candidato 

al Premio Nobel per la Pace

Ristorante “Quel Castello di Diegaro” 

VENERDì 14 DICEMBRE 2018 
Cena degli Auguri

Ospite relatore: Roberto Mercadini

Ristorante Cerina  



SABATO 22 DICEMBRE 2018 
Incontro con la ricercatrice scientifica 

Roberta Zappasodi.

Consegna Melvin Jones Fellow

per il suo lavoro svolto sull’immunoterapia applicata ai 

tumori

Sala Lignea Biblioteca Malatestiana Cesena

 

VENERDì 25 GENNAIO 2019 
Interclub Lions e Rotary Cesena

Incontro con Antonio Patuelli

Presidente ABI

Grand Hotel Cesenatico

SABATO 2 FEBBRAIO 2019
Ciaspolata Notturna

Campigna

GIOVEDì 7 FEBBRAIO 2019 
Incontro con il Governatore Maurizio Berlati

Consegna delle Melvin Jones Fellow 

a Silvia Antonelli in memoria 

del socio Lions Giorgio Albano e a Elisabetta Ravaioli 

fondatrice della Onlus Balò

Ristorante Cerina - San Vittore di Cesena
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GIOVEDì 28 FEBBRAIO 2019 
Festa di carnevale. Intermeeting clubs service cese-

nati (Rotary, Lions, Ladies’ circle 3, Panathlon, Round 

Table, Rotaract, Agorà, assieme all’associazione Valori 

e libertà)  raccolti 8 mila Euro per l’acquisto di un eco-

grafo per l’Assistenza infermieristica domiciliare dell’Asl 

Romagna – Cesena

Teatro Verdi Cesena

GIOVEDì 7 MARZO 2019 
Riunione Candidature

presso Ristorante Cerina - San Vittore di Cesena

Durante la riunione sono stati approvati i nominativi 

dei candidati per le nuove cariche dell’anno lionistico 

2019-2020,  votati poi dall’Assemblea dei soci durante 

l’elezione del 4 Aprile 2019.

GIOVEDì 14 MARZO 2019
Interclub Lions Cesena - Lions Forlì Host

presso Scuola Alberghiera di Forlimpopoli

Incontro con Critico d’Arte Gianfranco Brunelli

per la descrizione della mostra a Forlì ai Musei di San 

Domenico - Ottocento l’Arte dell’Italia tra Hayez e Segantini

VENERDì 29 MARZO 2019 
Conviviale Interclub con Rotary Club Cesena

Relatore Giulio Babbi

Presidente dell’Azienda Dolciaria BABBI, leader mon-

diale del gelato artigianale e nella produzione di spe-

cialità dolciarie



DOMENICA 31 MARZO 2019 
Visita alla Mostra Ottocento

l’Arte dell’Italia tra Hayez e Segantini a Forlì ai Musei di 

San Domenico

 

GIOVEDì 4 APRILE 2019 
Assemblea dei Soci

Ristorante Cerina - San Vittore di Cesena

L’assemblea ha deliberato l’elezione a Presidente per 

l’annata lionistica 2019-20 della socia Maurizia Boschetti, 

Primo Vice Presidente Fabiola Casadei, Secondo Vice 

Presidente Marco Dalla Rosa.

VENERDì 12 APRILE 2019
Cena degli Auguri di Pasqua

presso Ristorante Terre Alte

Budrio di Longiano 

Relatore Contessa Katia Ferri Melzi D’eril

Racconto della storia di Leonardo Da Vinci in Romagna

GIOVEDì 16 MAGGIO 2019 
Conviviale con “Giulio il Profumiere”

Ristorante Cerina San Vittore di Cesena
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GIOVEDì 30 MAGGIO 2019 
Meeting con relatore Fabio Zaffagnini 

ideatore di Rockin’1000

Ristorante Cerina - San Vittore di Cesena

 

VENERDì 28 GIUGNO 2019 
Charter Night - Chiusura anno lionistico 2018-19

60° Anniversario 1959 - 2019

Mare e Pineta resort Milano Marittima

I meeting ed i service di questo anno Lionistico sono consultabili 

in maniera più approfondita sul nostro sito web

www.lionscesena.it
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2018/19 

    PRESIDENTE              Caterina Lucchi

                         1° VICE PRESIDENTE              Maurizia Boschetti

                        2° VICE PRESIDENTE              Fabiola Casadei

                             PAST PRESIDENTE              Massimiliano Montalti

                                    SEGRETARIO              Massimo Di Fonzo

                                       TESORIERE               Piero Beldrati Casadei

                                 CERIMONIERE               Fabiola Casadei

                                        CENSORE              Lucio Lelli

                                  CONSIGLIERE              Mirna Foschi

                                  CONSIGLIERE              Fabrizio Fabbri

                                  CONSIGLIERE              Marco Faedi

                                  CONSIGLIERE              Marco Dalla Rosa

                                  CONSIGLIERE              Righi Ennio

                                  CONSIGLIERE              Patrizio Neri

                                  CONSIGLIERE              Maurizio Rossi

    

    PRESIDENTE COMITATO SERVICE              Antonella Fuccio

             PRES. COMIT. MRK E COM.             Andrea Bettini

         PRESIDENTE COMITATO SOCI              Mario Manuzzi
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