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Il secondo Decennio 
 

 
 

a.s. 1965-1966 
a.s. 1974-1975 

 
 
 

 
Il settimo centenario della nascita di Dante 



 48 

 

I Presidenti 
 
 

 
 
 

a.s. 1965-1966  Paolo Scalini   

a.s. 1966-1967  Giuseppe Saviotti   

a.s. 1967-1968  Vincenzo Buccino   

a.s. 1968-1969  Alberto Gualtieri 

a.s. 1969-1970  Corrado Perrucci   

a.s. 1970-1971  Eugenio Lavagna   

a.s. 1971-1972  Ezio Casadio   

a.s. 1972-1973  Mario Guadagni   

a.s. 1973-1974  Achille Valentini   

a.s. 1974-1975  Achille Scala  
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Anno Sociale 1965-1966 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Paolo Scalini   
Past President     Nevio Baldisserri 
1° Vice Presidente    Umberto Bruno 
2° Vice Presidente    Giuseppe Saviotti 
Segretario     Ezio Casadio 
Tesoriere     Renato Bulgarelli 
Cerimoniere     Sergio Gueltrini 
Censore     Alessandro Scarano 
Consiglieri     Vincenzo Buccino 
      Guglielmo Zaffagnini 
 
 
 

Questo anno sociale è stato caratterizzato dalla consegna del 
“Lions d'Oro” al Cav. Attilio Monti, quale “riconoscimento per l'avvio alla 
industrializzazione della città”.  

Un altro importante evento è stata la consegna al Sindaco di 
Ravenna di una targa d'argento, dono dei Lions di Parigi, riproducente la 
chiesa di S. Severino di quella città, detta chiesa di Dante, destinata al 
Museo dantesco. 

Un convegno è stato realizzato insieme al Rotary sulla "Viabilità e la 
circolazione nella Provincia di Ravenna" i cui relatori sono stati l'Ing 
Zaffagnini  e l'Avv. Vistoli. 

Durante l'interclub col Rotary e il Panathlon, il tema "Dal varietà di 
fine '800 alla canzone moderna" è stato presentato da Silvio Gigli con la 
partecipazione di Orietta Berti, Tullio Pane, Eugenia Foligatti, Isa Di Marzio, 
Franco Latini e il M.o Armando del Cupola, in una serata di grande 
successo in cui, con l'accompagnamento di un pianoforte, i cantanti si sono 
esibiti in alcune delle loro canzoni più famose.   

Altri meetings importanti sono stati: "Le donne di Dante, relatore lo 
scrittore Pietro Bargellini; "I peccati di gola nel mondo", relatore il giornalista 
Dario Zanasi; "Proiezioni sul Cervino e sulla Groenlandia", relatore Mario 
Fantin; "I temi e le decisioni del Concilio Vaticano II", relatore S.E. Mons. 
Salvatore Baldassarri, Arcivescovo di Ravenna; "I Vigili del Fuoco 
nell'ambito della Protezione Civile", relatore l'Ing. Cesare Sangiorgi, 
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Comandante dei VV del FF di Ravenna; "Un giornalista tra i gangsters 
americani", relatore Max David; "Problemi e argomenti giuridici di attualità", 
relatore l'Avv. Riccardo Artelli; "I problemi dello sport del calcio in Italia, in 
particolare i rapporti tra gli sportivi e la Nazionale di calcio", relatore il Dott. 
Aldo Bardelli con la partecipazione del Commissario Unico Edmondo 
Fabbri. 

Durante l'Interclub della Iª zona è stato sviluppato il tema "I problemi 
dell'economia e della finanza", relatore l'On. Giuseppe Pella: "La strada 
difficile", ultimo romanzo del Socio Vincenzo Buccino; e "I problemi della 
viabilità nella nostra provincia" con l'intervento del Sottosegretario ai LL. 
PP. On. De Cocci. 

Fra le iniziative sono da ricordare diversi contributi all'Ospizio di 
Mons. Morelli e un contributo a favore del soccorso all'India.     

 
 

 

Consegna del “Lions d‟Oro” al Cav. Attilio Monti 
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Il Presidente Paolo Scalini introduce l‟On. Giuseppe Pella, 
relatore del meeting 

 
 

 

Incontro “Dal Varietà fine „800 alla Canzone Moderna” 
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Anno Sociale 1966-1967 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Giuseppe Saviotti   
Past President     Paolo Scalini 
1° Vice Presidente    Alessandro Scarano 
2° Vice Presidente    Alberto Gualtieri 
Segretario     Angelo Lo Rizzo 
Tesoriere     Alfredo Pilone 
Cerimoniere     Angelo Bendandi 
Censore     Vincenzo Buccino 
Consiglieri     Mario Gattelli 
      Guglielmo Zaffagnini 
 
 
 

L'anno 1966-67, è stato laborioso e ricco d'eventi. In quel tempo 
occorreva difendere certi valori. 

Quando parlare di "Patria" era non "politically correct", il Club si 
attivò per collocare nel Sacrario dei Caduti di tutte le guerre una lampada 
votiva su tripode di bronzo a loro perenne memoria.  

Impegno primario dei Lions è la difesa della vista ed il sostegno ai 
non vedenti: pertanto fu donato alla Unione Italiana Ciechi un cospicuo 
numero di apparecchi per l'ascolto del "libro parlato", forniti gentilmente 
dall'Ing. Giorgio Rambaldi, progettista della "Lesa". È noto che all'handicap 
dei non vedenti anziani si associa spesso una grave emarginazione.  
 Il raid aereo Ravenna-Monaco di Baviera, che fu autentico successo 
nonostante le difficoltà, dimostrò concretamente che la nostra Città col suo 
aeroporto de “La Spreta” poteva uscire da un certo isolamento turistico-
commerciale, almeno per la stagione estiva.  

Il Convegno su "Ravenna e la sua Università", fu promosso con 
l'adesione dell'Università di Bologna. Il Magnifico Rettore Prof. Felice 
Battaglia illustrò con la sua partecipazione un evento certamente storico: la 
città "del silenzio" prese coscienza della possibilità di realizzare un sogno 
antico, seppure dilatato nel tempo.  

Infine iniziative minori costellarono l'annata in un perfetto lavoro di 
squadra.  
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Altri meetings importanti furono: "Olindo Guerrini uomo", relatore il 
Socio Vittorio Stanghellini Perilli; "Le prospettive del porto di Ravenna", 
relatore il Socio Luigi Focaccia; "La settimana rossa", relatore il Prof. Luigi 
Lotti; "Gli hobbies", relatore il Socio Alberto Fiorentini su "Equitazione 
naturale" ed il Socio Olimpio Grandi sul tema "Filatelia"; "Lo sviluppo delle 
attrezzature aero portuali di Ravenna", relatore il Socio Umberto Sama, 
Presidente dell'Aero Club di Ravenna; "Problemi di funzionalità del 
Parlamento", relatore l'On. Benigno Zaccagnini; "Aspetti di vita 
matrimoniale", tavola rotonda con il Prof. Sergio Cammelli, il Dott. Michele 
Baldassarri, il Dott. Piero Monti ed il Prof. Francesco Sanguinetti; "Il palio di 
Siena come manifestazione popolare", relatore il noto presentatore Silvio 
Gigli. 

Altri interventi importanti: il contributo a favore dei Distretti colpiti 
dall'alluvione di Firenze. 

L'anno sociale è stato contrassegnato da impressionanti piene e 
numerosi allagamenti lungo tutti i fiumi e corsi d'acqua della Provincia. 
 
 
 

 

Meeting con l‟On. Benigno Zaccagnini, alla presenza del Sindaco Bruno Benelli e 
del Presidente della CCIAA Luciano Cavalcoli  
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La partenza del raid aereo Ravenna – Monaco di Baviera 
 
 

 

La Lampada Votiva donata dal Club al Sacrario dei Caduti 
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Anno Sociale 1967-1968 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Vincenzo Buccino   
Past President     Giuseppe Saviotti 
1° Vice Presidente    Alberto Gualtieri 
2° Vice Presidente    Corrado Perrucci 
Segretario     Angelo Lo Rizzo 
Tesoriere     Alfredo Pilone 
Cerimoniere     Paolo Modonesi 
Censore     Umberto Sama 
Consiglieri     Angelo Bendandi 
      Alessandro De Minicis 
 
 
 

Questo anno sociale è stato caratterizzato dalla consegna del 
“Lions d'Oro” al Cav. Dott. Serafino Ferruzzi, quale pubblico riconoscimento 
al concittadino che più si è distinto nel proprio campo di attività; la serata in 
onore dei Soci Fondatori, con la partecipazione del giornalista Max David 
che ha illustrato le sue due ultime opere "Gli inglesi in spiccioli" e "Gli 
italiani a cavallo"; la cerimonia presso la Sala dantesca della Biblioteca 
Classense per la consegna di 9 registratori all'Associazione Italiana Ciechi. 

 I meetings più importanti sono stati: "Voci e aspetti nuovi della 
poesia dialettale in Romagna", relatori i poeti Libero Ercolani e Gioacchino 
Strocchi; "Contributi allo studio sulla evoluzione topografica e idrografica 
del territorio ravennate in rapporto agli antichi insediamenti", relatore l'Ing. 
Arnaldo Roncuzzi; "I problemi della sicurezza sociale in Italia", relatori il 
Dott. Pirazzoli e il Dott. Maulucci; "Il brigantaggio in Italia", relatore il Prof. 
Tommaso Pedio; "Risultati della missione archeologica dell'Istituto di 
Antichità Ravennati a Breviglieri in Libia", relatrice la Prof.ssa Raffaella 
Olivieri Farioli; "Realtà e surrealismo nella pittura di Giangrandi", relatore il 
Prof. Michele Vinceri; "Progressi realizzati nel campo della cardiochirurgia", 
relatore il Prof. Angelo Actis Dato.  

Fra le iniziative da ricordare, il contributo dato ai terremotati siciliani.  
Avvenimenti significativi dell'anno: la proposta di apertura del primo 

nucleo della zona archeologica di Classe; l'apertura di una nuova ala 
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dell'ospedale; l'immissione nella rete civica dell'acqua proveniente dal 
nuovo acquedotto. 

 
 

 

Consegna del “Lions d‟Oro” a Serafino Ferruzzi 
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Anno Sociale 1968-1969 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Alberto Gualtieri 
Past President     Vincenzo Buccino 
1° Vice Presidente    Corrado Perrucci 
2° Vice Presidente    Umberto Sama 
Segretario     Lino Rondelli 
Tesoriere     Piero Guadagni 
Cerimoniere     Eugenio Lavagna 
Censore     Alessandro De Minicis 
Consiglieri     Mario Strocchi 
      Paolo Modenesi 
 
 
 

Questo anno sociale è stato caratterizzato da una relazione sulla 
tragedia del Biafra tenuta dall'Ing. EiJke Onya seguita da una 
manifestazione destinata a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica 
sulla sorte di quelle popolazioni, vittime di un agghiacciante genocidio; dalla 
donazione di nove registratori ai ciechi ravennati, la cui consegna, 
avvenuta nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense, è stata seguita 
da un concerto eseguito dal pianista Prof. Tommaso Ercolano, Presidente 
della locale Unione Ciechi; dalla consegna della qualifica di Socio Onorario 
al Cav. Attilio Monti; dal IX° Interclub con Rotary e Panatlon in cui, dopo i 
discorsi dei Presidenti, il pianista Luciano Sangiorgi si è esibito in un 
applauditissimo concerto dedicato a "I maestri della musica leggera 
moderna"; la serata con il gruppo dei canterini Romagnoli "Pratella-
Martuzzi", con breve introduzione del Socio Dott. Bruto Carioli, Direttore dei 
canterini e da una serata dedicata ai Docenti e Borsisti dei Corsi Bizantini 
sui "Sondaggi esplorativi effettuati dall'Istituto di Antichità Ravennati e 
Bizantine nella necropoli tardo cristiana di En Ngila (Libia)", relatrice la 
Dott.ssa Patrizia  Angiolini Martinelli. 

Altri meetings importanti: la "Celebrazione del 50° anniversario della 
Vittoria", relatore il Prof. Piero Zama; "I giovani e la società 
contemporanea", tema operativo nazionale, relatore il Socio Sergio 
Bandini; "L'inquinamento delle acque superficiali", relatore il Lion Renato 
Pierini; "Avventure di un giornalista tra ricette e canzoni", relatore il Dott. 
Vincenzo Buonassisi, giornalista del Corriere della Sera; "Romagna e 
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romagnoli", relatore il Prof. Umberto Foschi; "Il porto di Ravenna oggi e 
domani", relatore il Comm. Luciano Cavalcoli; "Il giornalismo 
contemporaneo: com'è cambiato e come cambierà", relatore il Dott. 
Domenico Bartoli, Direttore de “Il Resto del Carlino” ed infine 
"L'imposizione diretta nel quadro della imposizione tributaria", relatore il 
Dott. Enrico Gustarelli, Presidente della Commissione Nazionale Riforma 
Tributaria.  

Nel corso dell'anno sono state assegnate borse di studio a studenti 
dell'Istituto di Antichità Ravennati e Bizantine e centro Internazionale per 
l'insegnamento del mosaico, e contributi al Comitato Provinciale pro 
detenuti e alla Unione Italiana Ciechi.  

 

 

Dono di una “Caveja” al pianista Luciano Sangiorgi 
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La Charter Night 
 
 

 

Dono di nove registratori all‟Unione Ciechi di Ravenna 
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Anno Sociale 1969-1970 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Corrado Perrucci   
Past President     Alberto Gualtieri 
1° Vice Presidente    Mario Strocchi 
2° Vice Presidente    Eugenio Lavagna 
Segretario     Mario Guadagni 
Tesoriere     Piero Guadagni 
Cerimoniere     Renato Perini 
Censore     Achille Valentini 
Consiglieri     Luigi Focaccia 
      Lino Rondell 
 
 
 

L'anno sociale è stato caratterizzato dalla consegna del tricolore al 
Sindaco di Ravenna secondo una consuetudine consolidata fin dal 1963 
col Sindaco Bruno Benelli; dal telegramma del nostro Club al Ministero 
della Pubblica Istruzione per sollecitare un intervento urgente per 
scongiurare il pericolo di crollo della Basilica di S. Giovanni Evangelista; la 
consegna di registratori a nastro all'A.I.C., nella Sala Dantesca della 
Biblioteca Classense, con successivo concerto pianistico del M° Alberto 
Colombo; la nomina a Vice Governatore del Distretto 108A - 1ª 
Circoscrizione, del socio Alberto Gualtieri. I meetings più importanti sono 
stati: "Il Forum europeo ad Amsterdam", relatore il Presidente Corrado 
Perrucci; "La convention di Tokio", relatore il Socio Sergio Bandini; "Il 
tribunato dei vini di Romagna", relatore il Prof. Alceo Dolcini; "I Lions nella 
società italiana di oggi: spirito ed azione", tema congressuale, relatore il 
Socio Giuseppe Saviotti; "L'evoluzione dei satelliti per telecomunicazioni 
internazionali", relatore l'Ing. Franco Ballardini; "Attività dell'Istituto di 
Antichità Ravennati e Bizantine in questi ultimi sette anni", relatore il Socio 
Giuseppe Bovini; "Problemi sull'urbanistica antica e classicana", relatore il 
Prof. Giuseppe Cortesi; "Attività della Sopraintendenza ai Monumenti", 
relatore l‟Arch. Ercole Cecchi; la proiezione del film "Emilia, Marche e 
Romagna", della serie "Italia vista dal cielo, per la regia di Folco Quilici; la 
serata dedicata alla "Celebrazione del X° Interclub (Lions, Rotary, 
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Panathlon) con la partecipazione delle attrici Bruna Lanzarini e Fanny 
Bertelli.  

Fra le iniziative da ricordare: i contributi dati per il terremoto di 
Tuscania, per l'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici, per il 
Comitato Provinciale Pro Detenuti; e le Borse di Studio agli studenti 
dell'Istituto di Antichità Ravennati e Bizantine. 

 
 
 
 

 

Consegna del Tricolore al Sindaco Bruno Benelli 
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Anno Sociale 1970-1971 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Eugenio Lavagna   
Past President     Corrado Perrucci 
1° Vice Presidente    Guglielmo Zaffagnini 
2° Vice Presidente    Mario Guadagni 
Segretario     Renato Pierini 
Tesoriere     Ezio Casadio 
Cerimoniere     Achille Valentini 
Censore     Gaetano Leogrande 
Consiglieri     Giancarlo Capucci 
      Luigi Focaccia 
 

 
 
L'anno sociale è stato caratterizzato dalla consegna del “Lions 

d'Oro” al Prof Giuseppe Bovini, “per la sua opera di studioso che ha 
ravvivato nel mondo l'interesse per i monumenti ravennati”; dall'incontro 
italo-francese sul tema "Colloqui di urologia infantile" con la partecipazione 
dei Proff.ri Brueziere, Lasfargues e Mesnard dell'Hôpital Trouseau di Parigi, 
con la collaborazione scientifica del Prof. Enrico Cheli dell'Università di 
Modena; dalla consegna di un'autoambulanza alla CRI; da un interclub col 
Rotary su "I movimenti del suolo nel ravennate con la partecipazione di 
docenti universitari e tecnici dell'AGIP"; dalle "Informazioni sul progetto per 
la realizzazione di una nuova Casa di Riposo per anziani", relatore il Dott. 
Walter Masotti, Presidente delle Istituzioni di Assistenza Raggruppate e 
dalla consegna di una macchina IBM portatile elettrobraille all'A.I.C.  

I meetings più importanti sono stati: "L'arte contemporanea e la 
critica", relatore il Prof. Gino Marzocchi; "La barzelletta come uso di 
costume e di critica", relatore il Lion Giuseppe Todeschini; "La politica 
estera nel periodo della neutralità (1914-15)", relatore il Prof. Augusto 
Torre; il "Completamento della teleselezione in campo nazionale", relatore 
l‟Ing. Luigi Baldisserri; "La certezza del diritto quale garanzia della libertà 
del cittadino", relatore il Dott. Giovanni De Matteo, Consigliere di 
Cassazione; "Problemi attuali in tema di alcune sostanze psicoattive ad uso 
non medico", relatore il Prof. Giuseppe Rebucci ed il Prof. Vincenzo Bregoli 
sul tema "I paradisi artificiali"; "L'opera di assistenza ai minori subnormali e 
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spastici", relatore il Dott. Adolfo Gamberini; "Un antico mosaico nel Museo 
dell'Ermitage di Leningrado?" relatore il Prof. Giuseppe Bovini; "Safari nella 
pineta e valli del ravennate con cinepresa da 8 mm.", relatore Il Socio 
Vittorio Bertini; la serata dedicata alla “XIIIª tornata del Tribunato dei vini" 
per la proclamazione dei vini del tribuno (vendemmia 1970). 

Fra le iniziative da ricordare: i contributi dati per il terremoto di 
Tuscania, i contributi all'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici, 
e le Borse di Studio agli studenti dell'Istituto di Antichità ravennati e 
Bizantine. 

 
 
 
 

 

Convegno “Colloqui di Urologia Infantile” 
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Anno Sociale 1971-1972 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Ezio Casadio    
Past President     Eugenio Lavagna 
1° Vice Presidente    Guglielmo Zaffagnini 
2° Vice Presidente    Leonardo De Filippi 
Segretario     Giancarlo Capucci 
Tesoriere     Gianni Testoni 
Cerimoniere     Mario Recine 
Censore     Gaetano Leogrande 
Consiglieri     Vincenzo Fuccillo 
      Alfredo Pilone 
 
 
 

L'anno sociale è stato caratterizzato dalla nomina a Governatore del 
Distretto 108A, comprendente allora i clubs della Romagna, delle Marche, 
del Molise, dell'Abruzzo e delle Puglie, del Socio Sergio Bandini, per l'anno 
sociale 1972-73; e dalla donazione di dodici registratori all'Associazione 
Italiana Ciechi, in linea con l'orientamento nazionale dei Lions di impegnarsi 
ad affrontare concretamente il problema della prevenzione della cecità.  

I meetings più importanti sono stati: "Attività commerciali", relatore il 
Socio Stelvio De Stefani; "L'ordine di Malta oggi: una nuova crociata", 
relatore il Conte Avv. Bernardo Combi; "La regione dopo un anno", relatori i 
consiglieri regionali Dott. Artelli, Dott. Bini, Dott. Filicori; "La riforma 
tributaria", relatori i Prof.ri Milazzo e Cazzara, Direttori di 1ª classe del 
Ministero delle Finanze; "Smaltimento dei rifiuti solidi urbani", relatore l'Ing. 
Elio Mattione ed infine la serata dedicata a Docenti e Allievi del Corso 
Internazionale di Cultura sull'arte ravennate e bizantina 

Fra le iniziative da ricordare: il contributo a favore delle popolazioni 
marchigiane colpite dal sisma, inserito nell'impegno del Distretto 108A di 
dotare di un asilo infantile, entro il 1973, una zona terremotata di  Ancona. 
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Il Presidente Ezio Casadio con la consorte Signora Anna 
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Anno Sociale 1972-1973 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Mario Guadagni   
Past President     Ezio Casadio 
1° Vice Presidente    Achille Valentini 
2° Vice Presidente    Terzo Mazzotti 
Segretario     Carlo Colli 
Tesoriere     Leonardo De Filippi 
Cerimoniere     Mario Recine 
Censore     Alfredo Pilone 
Consiglieri     Vincenzo Fuccillo 
      Giuseppe Saviotti 
 
 
 

L'anno sociale è stato caratterizzato dalla organizzazione a 
Ravenna del XXI° Congresso Nazionale dei Lions, tenutosi nei locali del 
Cinema Astoria preceduto da quattro Congressi Distrettuali svoltisi 
anch'essi nella provincia; dalla consegna al Presidente Mario Guadagni 
della bandiera d'Europa da parte del Vice Governatore del Distretto 108A, 
Alfonso Pecci; dalla consegna di un duplicatore elettrico ad inchiostro RR 
450 alla Sezione Provinciale dell'A.I.C.  

I meetings più importanti sono stati: "L'attuale situazione economica 
italiana", relatore l'On. Luigi Preti; "Problemi di parapsicologia", Relatore il 
Dott. Massimo Inardi; la proiezione di un filmato sulla "Convention 1972" di 
Città del Messico, relatore il Prof. Giovanni Novello; "La nuova legge 
sull'IVA nelle sue pratiche applicazioni", relatore il Lion Piero Matarese; 
"Caratteristiche e finalità dell'AVIS e utilità a diventare donatori", relatore il 
Prof Onofrio Zangaglia ed il Dott. Claudio Morgagni; "Sguardo sulla realtà 
giudiziaria americana", relatore il Dott. Piero Casadei Monti; "Chi ci salverà 
dall'immortalità cinematografica?", relatore il Dott. Gianni Castellano, critico 
cinematografico de “Il Resto del Carlino”; "Le sinopie rinvenute sotto il 
mosaico di S. Apollinare in Classe", relatore il Socio Giuseppe Bovini; 
"Europa ed ecologia", relatore il Prof. Mario Montanari. 

Fra le iniziative da ricordare: i contributi a favore dell'UNICEF, AVIS, 
Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici, del Premio Guidarello e 
le borse di studio a favore degli studenti dell'Istituto Bizantino. 
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Sergio Bandini eletto Governatore del Distretto 108° 
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Charter Night 
 
 
 

 

XXI Congresso Nazionale a Ravenna 
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Anno Sociale 1973-1974 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Achille Valentini   
Past President     Mario Guadagni 
1° Vice Presidente    Terzo Mazzotti 
2° Vice Presidente    Giancarlo Capucci 
Segretario     Farolfi Vincenzo 
Tesoriere     Riccardo Ballardini 
Cerimoniere     Bernardo Franzone 
Censore     Carlo Colli 
Consiglieri     Giuseppe Saviotti 
      Alessandro Scarano 
 
 
 

L'anno di presidenza 1973-74 si è aperto con la partecipazione del 
Presidente, insieme al Governatore Sergio Bandini al Forum Europeo di 
Stoccolma. 

Importante evento è stato il convegno sull'ecologia dal titolo 
“Rapporto tra l‟Uomo e l‟Ambiente”, che ha visto l‟intervento di importanti 
relatori quali il Prof. Scossiroli, il Prof. Nebbia e il Prof. Ferrara e la 
presenza del Sindaco, Aristide Canosani, il Presidente della CCIAA, Dott. 
Luciano Cavalcoli, il Governatore Distrettuale, Letterio Napoli con 
numerose autorità Lionistiche. 

In tale convegno si  è inteso sottolineare le varie cause che incidono 
negativamente sulla vita umana ed indicare i provvedimenti atti ad invertire 
la tendenza. Parlare dell'inquinamento che stava manifestandosi con 
grande virulenza, significava infatti parlare della vita e del rapporto fra 
l'uomo e il suo habitat. Occorre rilevare che il convegno, tenutisi 
rispettivamente nel marzo 1974, ha immediatamente trovato un'eco 
importante sulla stampa locale.  

I principali meetings dell'anno sociale sono stati i seguenti: "Scienza 
e cultura negli anni 2000", relatore Prof. Gianfranco Morra; "Il fenomeno 
della violenza”, relatore PDG Aw. Lao Cottini; Tavola Rotonda "La riforma 
fiscale", relatori i Soci Bulgarelli e Rondelli;  "La poesia popolare romagnola 
dalle origini ad oggi”, relatore Prof. Umberto Foschi; "Serata dedicata ai 
Past Presidents"; "L'emofilia come male sociale", relatore Sig. Vincenzo 
Russo Serdoz; "Serata dedicata ai Docenti dei corsi di cultura sull'arte 
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ravennate e bizantina"; oratore il Lions d'Oro Prof. Giuseppe Bovini; 
Filmato sul "Monastero di Padula-Zona etrusca" presentato dal Socio Dott. 
Mario Pizzigati; "Per vivere bene bisogna mangiare male", Relatore Lion 
Prof. Ulrico di Aichelburg; "L'Italia nell'Europa comunitaria", relatore Dott. 
Gustavo Selva.  

I services più importanti sono stati il dono di un pulmino alla 
Provincia per il centro di Educazione Psicomotoria; borse di studio pro 
Studenti Istituto Bizantino; Premio Guidarello; Unicef; Avis, ecc.  

Altri avvenimenti di rilievo, la  Consegna del “Lions d'Oro” 1973 al 
Comm. Marino Marini. 

 
 
 
 

 

Il Presidente Achille Valentini e il Governatore Sergio Bandini a Stoccolma, sede 
del Forum Europeo 
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Convegno “Rapporto tra l‟Uomo e l‟Ambiente” 

 

 

Consegna del pulmino al “Centro di Educazione Psicomotoria” 
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Anno Sociale 1974-1975 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Achille Scala    
Past President     Achille Valentini 
1° Vice Presidente    Walter Masotti 
2° Vice Presidente    Bernardo Franzone 
Segretario     Vincenzo Farolfi 
Tesoriere     Aldo Laganà 
Cerimoniere     Vottorio Nannariello 
Addetto Stampa e Cultura   Angelo Lo Rizzo 
Censore     Alessandro Scarano 
Consiglieri     Riccardo Ballardini 
      Giancarlo Mola 
 
 
 

Gli avvenimenti più significativi, da cui è stato caratterizzato l'anno 
sociale, sono stati: l'incontro di autunno del distretto 108A con relazione del 
Past Governatore Sergio Bandini sul tema "Studi ed attività in campo 
ecologico" e l'inaugurazione dei corsi  internazionali di cultura sull'arte 
ravennate e bizantina con scoprimento di una lapide commemorativa 
dedicata al “Lions d'Oro” Prof. Giuseppe Bovini.                                                                                   

I meetings più importanti sono stati: "Credibilità nell'azione dei Lions 
come promotori del pensiero civico e morale della nazione", tema 
congressuale dibattuto in un incontro con gli amici del Lions Club “Valle del 
Senio”; "La battaglia del Metauro", relatore l‟Avv. Francesco Serantini, lo 
scrittore romagnolo che rappresenta, forse più di tutti, la Romagna 
letteraria, autore fra l'altro di "Fatti memorabili della banda del Passatore in 
terra di Romagna", "Il fucile di Papa della Genga" e "L'osteria del gatto 
parlante". 

Altri incontri interessanti sono stati: "Nuove esperienze di vacanza 
con il Club Mediterranée" e "Impressioni di viaggio nell'URSS", relatore il 
Socio Alberto Gualtieri; "Energia: disponibilità di risorse energetiche", 
relatore il Socio Bernardo Franzone; "Le streghe: come e perché" relatrice 
Prof.ssa Giuliana Bonardi Pistoso; "C'è un'automobile nel nostro futuro?", 
relatore l‟Avv. Carpi De Resmini,  Presidente ACI Italia; "Il restauro della 
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Porta Bella di S. Sofia di Istanbul", relatore il Prof. Arch. Luigi Pavan, 
Sovrintendente ai Monumenti di Ravenna.       
 
 
 
 

 

Meeting con Francesco Segantini 

 
 


