Il quarto Decennio
a.s. 1985-1986
a.s. 1994-1995

Palazzo Corradini sede della Facoltà di
Conservazione dei Beni Culturali
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I Presidenti

a.s. 1985-1986 Gianni Pasini
a.s. 1986-1987 Marcello Martinelli
a.s. 1987-1988 Alberto Fiorentini
a.s. 1988-1989 Carlo Kolletzek
a.s. 1989-1990 Lazzaro Gaudenzi
a.s. 1990-1991 Luigi Ravaglia
a.s. 1991-1992 Giovanni De Pieri
a.s. 1992-1993 Antonio Passarelli
a.s. 1993-1994 Gian Luca Bandini
a.s. 1994-1995 Roberto Guadagni
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Luigi Focaccia
Mario Guadagni
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Alberto Giorgioni
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Giorgio Gennari
Angelo Lo Rizzo
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L'anno Sociale 1985-1986 fu caratterizzato da un programma ed un
impegno sociale che teneva conto del particolare momento storico in cui si
svolgeva; cioè alla vigilia degli anni 90 che rappresentavano un vero e
proprio passaggio storico.
L'impegno fu quello, in un momento particolare e dal dilagante
venire meno di tradizionali valori, di portare fuori dal Club idee ed iniziative,
dialogando e stimolando le Autorità locali, nonché proponendo importanti
relatori che riferissero su grandi temi di interesse nazionale ed
internazionale.
L'anno sociale iniziò con la relazione del Dott. Bruno Pizzul che
affrontò l'annoso problema della violenza negli stadi a seguito di gravissimi
episodi durante partite di calcio.
In occasione della presentazione del Suo libro "II gioco dei potenti" il
Dott. Piero Ottone ci intrattenne sulla storia dell'industria e delle finanza
italiana attraverso i personaggi chiave mettendo in luce il nuovo stile
manageriale che, secondo lo stesso Ottone, ha permesso il rilancio dei
privati.
Il Senatore Giovanni Spadolini allora Ministro della Difesa, ci
intrattenne sugli interventi del Governo e sulle condizioni create per
eliminare il terrorismo e le minacce di un partito armato.

107

Il Presidente di Enichem Avv. Lorenzo Necci sviluppò il tema delle
Joint Venture (Associazione in partecipazione) allora agli albori e della
quale la Società dello stesso Presidente fu la precorritrice.
La Dott.ssa Lauretta Grassi sviluppò il tema relativo alla condizione
femminile attraverso il tempo, le culture ed i profondi mutamenti.
Per dibattere i tempi ed i problemi strettamente legati al nostro
territorio, furono invitati, nel corso dell'anno sociale, personaggi che
occupavano incarichi di rilievo nelle istituzioni locali.
L'allora Sindaco Avv. Giordano Angelini impostò la Sua conversazione sui
temi della città sotto l'aspetto sociale, viabilità, urbanistica e di sviluppo
sostenibile.
Uno dei temi che stava particolarmente a cuore ai ravennati allora
era quello dell'apertura di una Sede Universitaria nella città. Per sviluppare
questo argomento fu invitato il Prof. Fabio Roversi Monaco - Rettore della
Università di Bologna.
In quell'anno fu annunciata la visita del Papa Giovanni Paolo II alla nostra
città. L'ultima visita di un Pontefice era avvenuta neri 1857 con Papa Pio IX
quindi per prepararci ad un evento così singolare fu invitato l'allora
Arcivescovo Ersilio Tonini, nominato successivamente Cardinale.
Il Socio Ing. Ernesto Spizuoco, Presidente dell'Unità Sanitaria
Locale n. 35, affrontò i temi della riforma Sanitaria che a distanza di 8 anni
circa dal suo varo era piuttosto deludente.
Il Presidente del Tribunale Avv. Paolo Scalini relazionò su temi
inerenti la Giustizia ed il rapporto con i cittadini.
Una piacevole serata fa dedicata ai personaggi della vecchia
Ravenna, delle sue abitudini e tradizioni. Il relatore fu il nostro concittadino
Avv. Massimo Stanghellini acuto osservatore e raffinato scrittore di tanti
libri e racconti del mondo Ravennate.
Il service di quell'anno consistette nella donazione di un
apparecchio per dialisi peritonale alla Unità Sanitaria Locale n. 35 di
Ravenna.
Durante la Charter Night il Club ricevette la visita del Governatore
Dott. Antonio Grimaldi.
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Il Presidente Gianni Pasini
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La Charter Night

Il meeting con il Sen. Giovanni Spadolini
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Anno Sociale 1986-1987
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Giorgio Bottoni

L‟anno sociale si è aperto all‟insegna dell‟ironia mordace del
giornalista de “Il resto del Carlino” Dott. Luciano Satta che ha tenuto una
“conversazione” dal titolo “Vorrei che tu sei buono”; ma non è stato l‟unico
giornalista ad intrattenere i Soci del Club: infatti abbiamo avuto il piacere di
ospitare, in una stessa serata, Giovanni Lugaresi e Walter Della Monica
che ci ha parlato de “Il trebbo poetico. Gli ultimi aedi della poesia italiana”;
poi l‟allora Direttore de “Il Resto del Carlino”, Dott. Franco Cangini che da
grande giornalista politico quale è, ha presentato degli “Spunti sull‟attualità
politica”.
Altra serata tenuta da una “grande penna” è stata quella che ha
visto relatore il Prof. Natalino Guerra che ha illustrato il tema “Dall‟Europa
dei Governi all‟Europa dei popoli”.
Possiamo dire che quest‟anno sociale ha visto una grande
partecipazione di nomi famosi in moltissimi campi: infatti, altre a quelli già
citati, dobbiamo ricordare il nostro Socio Riccardo Muti che ha tenuto un
meeting sulla “Posizione dell‟interprete contemporaneo di fronte alle
tradizioni del melodramma”; Ambrogio Fogar che ha illustrato il tema “Sport
e avventura”; Vincenzo Muccioli che ha parlato di “San Patrignano oggi”; il
Prof. Elio Lugaresi con una serata su “Il sonno e i sogni”.
Nell‟ambito dell‟accordo con l‟Assessorato alla Cultura del Comune
di Ravenna per favorire gli “Incontri con i giovani, una scelta per
l‟università” il Prof. Luigi Pedrazzi ha tenuto una serata sul tema “Incontro
con i giovani e gli studenti: trovare o creare un posto di lavoro”.
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Molto interessante, fu la relazione dell‟On. Dott. Antonio Patuelli su
“I primi passi della Commissione di inchiesta sulle stragi”.
Altri meetings da ricordare: “Viaggio in Sinkiang tra i Kirckisi”,
relatore il Prof. Francesco Cavazzuti, Primario all‟ospedale “Malpigli” di
Bologna e la serata con i “Canterini romagnoli” con l‟animazione di Luciano
Lolli.
Un avvenimento di rilievo fu la presentazione della proposta per lo
smaltimento dei contenitori vuoti di ex fitofarmaci, responsabili di un
considerevole inquinamento delle acque, fatta dal nostro Club in occasione
del convegno sul tema “Agricoltura ed Ambiente”.
Importanti sono state due raccolte fondi : la prima nel corso delle
spettacolo di burattini della “Compagnia delle finissime teste di legno” di
Giordano Mazzavillani destinata alla Mensa della Fraternità e la seconda
nel corso di una recita di beneficenza della Compagnia del Teatro dialettale
romagnolo “La Caveja” ed i fondi raccolti sono serviti alla realizzazione di
una palestra per portatori di handicap.
Ulteriori services sono stati devoluti alla LCIF (Lions Club
International Foundation) e come contributo al corso di cultura sull‟arte
bizantina.

Riccardo Muti relatore al Club
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Le iniziative più importanti che hanno caratterizzato questo anno
lionistico si possono così riassumere: il meeting su "La prevenzione delle
malattie congenite" relatori Prof. Bruno Bocca, Prof. Cesare Baccini, Dott.
Sandro Giardina e Dott. Gabriele Savorani, a cui è seguita la pubblicazione
di un libro sull'argomento, a cura del nostro Club, in cui si è cercato di
fornire alle famiglie i chiarimenti necessari per una documentata
conoscenza scientifica del problema genetico e per distruggere nelle
coppie la paura di generare creature non perfette; meeting su "Attualità in
tema di droghe d'abuso e tossicodipendenze", relatore il Prof. Cesare
Baccini, per fornire un contributo alla politica di recupero del
tossicodipendente; una relazione su "Il Museo Cavazzuti: un Museo
mancato per Ravenna" relatore il Prof. Azeglio Ortali, in cui si è illustrata la
vita di Stefano Cavazzuti, originario di Alfonsine, e si sono fornite
informazioni sul recupero di questo importante Museo Etnografico,
costituito da reperti di vario e grande valore culturale e scientifico da lui
inviati dal Sud America, che ha rischiato di andare perduto e che solo per
un colpo di fortuna è stato recuperato; un meeting su "L'antico palazzo
episcopale di Ravenna", relatrice la Prof.ssa Raffaella Farioli Campanati,
Direttrice dell'Istituto di Antichità Ravennati e Bizantine, in cui vengono
evidenziati gli importanti edifici della zona episcopale e lo sviluppo delle
ricerche archeologiche nell'area.
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Altri meetings importanti sono stati i seguenti: "Difesa e
riqualificazione della zona costiera adriatica", relatore il Dott. Bruno
Golfarelli; proiezione del documentario "Ravenna della segreta tenerezza",
premio Guidarello 1987, relatore il Dott. Walter Della Monica; "L'idrovia,
punti di vista", relatore l'Ing. Arnaldo Roncuzzi; "Realtà e prospettive della
economia ravennate", relatore il Dott. Mauro Dragoni; "Crisi della
amministrazione della giustizia e responsabilità civile del Giudice", relatore
il Dott. Paolo Scalini; "I vini poveri della Bassa Romagnola nella storia e
nella letteratura", relatore il Dott. Tino Dalla Valle; "Il piano regolatore del
porto di Ravenna. Problematiche e prospettive", relatore l'Ing. Arnaldo
Valletta.
Sono inoltre stati realizzati diversi services per una cifra consistente.

Il Presidente Alberto Fiorentini e il PDG Sergio Bandini
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L‟avvenimento più rimarchevole di questo anno sociale è stata il
conferimento del “Lions d‟Oro” al nostro illustre concittadino Raul
Gardini, nel corso di una serata nella quale ci ha parlato della
“Europa 1992”.
Altro personaggio importante, che è stato nostro ospite, è stato il
Dott. Piero Ferrari in un incontro sul tema: “Ferrari: un Uomo, un‟Azienda”
nel corso del quale è stata ricordata la figura del padre, il grande Enzo
Ferrari, e il cammino del “Cavallino Rampante” la grande azienda
automobilistica che fa onore all‟Italia in tutto il mondo.
Ravenna è stata al centro di molti meetings: l‟allora Sindaco, Mauro
Dragoni, ha parlato di “Ordine, servizi, ristrutturazione, miglioramento,
incremento e sviluppo della Comunità”; poi il Prof. Umberto Foschi di
“Dante e Ravenna”; infine i nostri Soci Bottoni, Cavalieri, Fiore, Lobietti e
Macera, coordinati da Focaccia, hanno relazionato su “Il Porto di Ravenna”.
Altre due serate hanno visto i nostri Soci relatori: la prima con Ghigi,
Tredozi, Lobietti e con Gualtieri come moderatore, sul tema “Il Cittadino e
la Giustizia”; la seconda, su “La difesa del Cittadino: Difensore Civico,
Tribunale dell‟Ammalato, Corte Costituzionale e Corte Europea” alla quale
hanno preso parte i Soci giuristi ed avvocati, coordinati da Gualtieri.
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Altri meetings da ricordate: la visita del Governatore Antonio
Maggioli e la serata con l‟Arch. Daniele Pavan sul tema “Due occhi per chi
non vede”.
Particolare è stata la serata di chiusura che è stata fatta sulla
motonave “Windtour”.
Tre sono state le gite organizzate dal Club: la prima a Praga, terra
di origine del Presidente; la seconda a Bergamo, con l‟incontro con i nostri
gemelli del “Bergamo Colleoni”; la terza a Ridracoli per la visita al nuovo
acquedotto della Romagna.
I services più importanti sono stati: la consegna di una borsa di
studio per la frequenza del “Corso di Antichità Bizantine”, la donazione di 6
poltroncine all‟Ospizio “Garibaldi” e “Baronio” ed infine un contributo a
“Telefono Azzurro”.

Il Presidente Carlo Kolletzek e signora Adriana alla Charter Night
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Il Presidente Carlo Kolletzek consegna il ”Lions d‟Oro“ a Raul Gardini
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L‟anno sociale, denso di iniziative, ha avuto come filo conduttore i
problemi quotidiani dei nostri cittadini, portando il nome dei Lions anche
verso l‟esterno, attraverso la stampa (oltre 36 articoli su stampa locale ed
oltre 14 su quella sociale) non solo per le iniziative importanti visibili con
coinvolgimento delle istituzioni cittadine, ma anche per le piccole cose
riguardanti il vivere quotidiano.
L‟impegno che ha coinvolto fin dall‟inizio un gruppo di Lions e
Signore, è stato quello di orientare i cittadini in una della strutture più
importanti della città: L‟Ospedale, che, sviluppatosi allora molto
velocemente, trovava il cittadino completamente disorientato e smarrito in
quella enorme struttura, in momenti particolarmente difficili della vita.
Questo supporto è stato dato dal nostro “Service” a mezzo dell‟opuscolo
”Orientarsi in Ospedale : dove, come, quando”, distribuito poi alle famiglie
attraverso le associazioni di volontariato, medici di base ecc. Questa
iniziativa, molto apprezzata anche dalle autorità istituzionali, mediche e
religiose,è stata una delle prime esperienze in tal senso in Italia,
comprendendo notizie relative non solo all‟organizzazione interna
all‟Ospedale (reparti, servizi, costi degenze, onorari medici, norme per
degenti e visitatori) ma anche relativamente ai servizi esterni situati nella
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zona circostante l‟Ospedale (pernottamenti, ristorazioni, negozi, farmacie,
orari di autobus e treni, associazioni di volontariato ecc.).
Un particolare meeting con la partecipazione del Prof. Barnini,
Presidente della Società Italiana di medicina iperbarica e subacquea, si
organizzò in occasione dell‟imminente apertura del “Centro Iperbarico” a
Ravenna, primo “Centro” del genere nella nostra Regione e unico lungo
tutta la fascia adriatica, divenuto poi uno dei più importanti in Italia .
Attraverso la stampa si informarono anche i cittadini sull‟utilità terapeutica
per le varie situazioni patologiche di difficile soluzione, e i benefici da
questa derivanti.
Il grave problema della tossicodipendenza è stato evidenziato in un
meeting con la partecipazione di S.E.Ersilio Tonini e del Cav. Guido Ruffini
(Presidente della Cooperativa “La casa”, struttura realizzata a Ravenna,
ispirata all‟iniziativa “Progetto uomo” di Don Picchi, aderente al CEIS).
Nell‟occasione il nostro Club si fece carico di intervenire nell‟acquisto delle
attrezzature di base di un Gabinetto Dentistico, necessario alla struttura.
Un “Service” impegnò il Club per la donazione all‟Unione Italiana
Ciechi (sezione di Ravenna) di uno dei più moderni computer con tastiera
braille e sintonizzatore vocale, per attività corsuali all‟interno dell‟Istituzione.
La visita all‟Enichem è stata uno dei primi passi per ampliare la
conoscenza delle industrie nel nostro territorio.
Un particolare riconoscimento al nostro apprezzato ed amato
concittadino e scrittore Don Fuschini fu il conferimento della “Penna d‟ora”
in occasione della sua ultima produzione letteraria “Mea Culpa “:
L‟avvenimento fu ampliamente ripreso da stampa e televisione.
Proseguendo nell‟intento di rivolgersi al territorio, si è voluto dare
spazio ad uno dei temi più importanti della nostra città: lo stato di fatto dei
nuovi corsi universitari sia a Ravenna che nell‟intera Romagna. Il
Presidente della facoltà di Scienze dell‟Università di Bologna, con l‟allora
Presidente della Provincia Giannantonio Mingozzi, hanno cercato di fare
chiarezza sulla situazione presente e sulle possibilità di sviluppo futuro ,
presentando anche le numerose difficoltà di tipo economico, recupero dei
docenti, disponibilità dei locali ecc.
Proiettandosi su scala più ampia il Club ha cercato di portare a
conoscenza problemi nazionali e internazionali, con relatori di massima
competenza. La situazione del mercato unico europeo è stata affrontata
dall‟allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, On.Cristofori.
La scadenza del ‟92 già allora preoccupava per i complessi problemi reali
che esigevano soluzioni chiare e improrogabili e comportava una sfida
della tecnologia con l‟uomo-persona in una unità inscindibile. Il meeting
promosse anche uno scambio di vedute coi soci di altri Clubs della
Provincia.
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Sempre a proposito di mercati finanziari il Dott. Romano Ceroni, Direttore
Generale del Credito Romagnolo e Vice- Presidente del Medio Credito
Emilia Romagna, ha messo in rilievo le difficoltà di previsione in uno
scenario così mutevole, con la libera circolazione di capitali nell‟ambito
della comunità europea e l‟improvvisa apertura dei mercati dell‟Est.
L‟intervento del Direttore Generale della Società Kusol di San Paolo
del Brasile, membro della Fondazione internazionale per la difesa
dell‟ambiente Amazzonico, ha presentato con filmati e diapositive
l‟Anazzonia (“Uno sguardo all‟interno”) luogo importantissimo per la
sopravvivenza umana devastata dall‟uomo stesso.
In egual modo l‟Ing. Mario Zucchelli, responsabile del Programma
nazionale di Ricerche nella “Missione Antartide” , che partiva proprio in quei
giorni dal porto della nostra città, illustrò, confortato da documenti, filmati e
diapositive, i compiti e gli obiettivi della nostra spedizione al Polo Sud,
impegnata inoltre nella costruzione di una base scientifica dotata dei mezzi
più moderni per ospitare anche personale operativo.
Fra i diversi services rivolti anche a case di riposo, ad associazioni
cittadine ecc. Sono da citare attrezzature tecniche per l‟infermeria e
maternità di Kalabul nella Nuova Guinea e la donazione alla “Lega del Filo
d‟oro” di Osimo, resa possibile dalla raccolta di fondi di vari meetings
compreso quella dell‟ “Incontro con Marta Marzotto”.
A chiusura dell‟attività dell‟Anno Sociale è stato presentato dal club
a Palazzo Corradini in presenza di folto pubblico l‟Opuscolo “ Orientarsi In
Ospedale” (stampato in oltre 2.000 copie) con l‟intervento anche della
Autorità Istituzionali, dell‟USL, delle Associazioni di Volontariato e
dell‟Arcivescovo Esilio Tonini.
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Il Presidente Lazzaro Gaudenzi consegna la “Penna d‟Oro” a
Don Fuschini alla presenza del Sindaco Mauro Dragoni
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L‟Opuscolo “Orientarsi in Opedale”
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In questo anno sociale, grande risonanza ha avuto l‟attività del
nostro Club sulla carta stampata locale, soprattutto su “Il Resto del
Carlino”. Infatti, spesso i nostri meetings sono stato oggetto di articoli,
perché le tematiche da noi trattate erano argomento di attualità quotidiana.
Vogliamo ricordare la serata sul tema “AIDS: il nemico conosciuto”,
relatore il Prof. Antonio Fagioli, che ha dato origine ad un articolo con lo
stesso titolo; lo stesso per il meeting con l‟On. Franco Ricci che ci ha
parlato de “Il sistema scolastico italiano alla vigilia dell‟integrazione
europea”; oppure l‟articolo “Lions Club e Unicef”, a seguito della serata su
“Il bambino e la legge” che ha visto due relatori: il Dott. Orlando Ghirardi
che ha presentato “La convenzione internazionale sui diritti dell‟infanzia:
spunti e riflessioni” e l‟Avv. Rosa Mazzone sul tema ”Quali nuovi strumenti
di intervento ha il giudice per i minori in Italia”.
Stessa cosa con l‟intervento del Procuratore della Repubblica, Dott.
Vittorio Vicini, sui “Problemi relativi all‟applicazione del nuovo Codice di
Procedura Penale.
Il 1991 è stato l‟anno della Guerra nel Golfo e tale importante
argomento è stato da noi affrontato insieme all‟On. Stelio De Carolis,
Sottosegretario alla Difesa, che ci ha spiegato “La crisi del Medio Oriente e
la Guerra nel Golfo” ed è stato poi sottolineato, sulla stampa locale, l‟elogio
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da lui fatto, nel corso del nostro meeting, alle Forze Armate presenti nel
Golfo.
Ed ancora gli articoli “Riforme: Patuelli al Lions: come rigenerare la
democrazia nel Paese” e “Amaducci al Lions – parole schiette di Padre
preoccupato” a seguito dell‟intervento dell‟Arcivescovo in „margine‟ al
“Discorso di Sua Santità Giovanni Paolo II ai Vescovi della Romagna che
ha illustrato un meetIng.
Altri eventi, che coinvolgono il nostro Club, sono stati al centro
dell‟attenzione dei giornalisti, ed esempio: “I primi trentacinque anni del
Lions Club”, “Commercianti: Nerio Gambi condivide la diagnosi di Brunelli”,
“Laurea in DAMS A Riccardo Muti” ed infine “Morto Nannariello Pretore
Dirigente” che era nostro Socio.
Altri meetings da ricordare: “Divagazioni di storia eroica”, relatore il
Dott. Gianni Gennari; “Risparmio e previdenza verso il 2000”, relatore il
giornalllista Dott. Nicola Forti; “Piloti, uomini: impressioni sull‟ambiente dei
piloti di Formula Uno” con interviste e filmati, anche inediti, del relatore
Dott. Ezio Permiani, giornalista e corrispondente RAI; “Il rapporto fra il
petrolchimico e la città”, relatore il nostro Socio Dario Natali, Direttore dello
stabilimento Enichem – Anic di Ravenna.
Abbiamo avuto anche una serata all‟insegna delle donne che ha
visto due scrittrici presentare delle loro libri: Valeria Miniati con “Proverbi e
modi di dire in Romagna” e Patrizia Mola (consorte del nostro Socio Giorgio
Cruciali) con “Quiblah”. La vendita di tali opere, nel corso del meeting ha
permesso la raccolta fondi a favore della Federazione Italiana Sport
Handicappati.
Un altro service da ricordare ha visto la nostra partecipazione alla
campagna internazionale, insieme ai Clubs della zona, per la raccolta fondi
da destinare alla ricerca contro la distrofia muscolare, in collaborazione con
Telethon.
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Il Presidente Luigi Ravaglia alla Serata Telethon

Meeting con l‟On. Antonio Patuelli
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Meeting con il Procuratore della Repubblica Dott. Vittorio Vicini
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Due furono gli avvenimenti veramente importanti di questo hanno
sociale: prima di tutto la sponsorizzazione del Lions Club “Ravenna
Bisanzio”: dopo 36 anni nasce a Ravenna il secondo Lions Club della città;
l‟altro fu il conferimento della “Melvin Jones” al nostro Socio Guglielmo
Fattorini, un medico che ha trascorso buona parte della sua vita in una
missione cattolica ai confini tra il Kenia e l‟Uganda.
Ma è il nostro territorio che ha avuto il ruolo principale nel corso
delle serate.
Già allora si parlava della Piazzetta delle Poste (Piazza delle
Antiche Carceri), infatti in un meeting il Sig. Saturno Carnoli, il Prof. Bellasi
ed il Sindaco Mauro Dragoni presentarono il nuovo progetto che poi non fu
attuato; sempre dal punto di vista urbanistico ci si pose la domada
“PalaPiano: necessità o spreco?”, relatore il Dott. Alfredo Petrone,
Assessore ai LL.PP, anche questo non fu realizzato, anzi l‟area ha avuto
un diversa destinazione da quella iniziale di diventare un Palazzetto dello
Sport.
Lo sport ha sempre avuto un ruolo importante nel nostro territorio, e
anche il nostro Club ha voluto parlarne con il Presidente Provinciale del
CONI, Geom. Alfredo Cavezzali, in una serata dedicata a “La situazione
dello Sport nella Provincia di Ravenna”.
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Le strutture per l‟attività ludica possono avere anche un notevole
peso nell‟economia di una città, infatti, a Ravenna, abbiamo visto un
incremento del turismo anche grazie al parco divertimenti, nato nell‟area
della Standiana, a conferma di ciò che avevano previsto l‟Ing. Piero
Branzini, Direttore Generale e il Sig. Marco Cesate, Vice Direttore nel
meeting su “Mirabilandia, nuova entità economica del Comune di
Ravenna”.
E questo maggiormente, dopo la legge 142 del 1990 che garantisce
l‟autonomia economica dei comuni e degli enti locali in genere. Questa
legge fu rivoluzionaria a tal punto che il Prof. Luciano Vandelli, Docente di
Diritto Costituzionale presso l‟Università di Bologna, nel corso di una
serata, si pose la domanda “Legge 142 del 1190, riforma delle autonomie
locali. Quali possibilità per i Lions Club ad un più costruttivo rapporto con le
istituzioni Locali ?”
Altro aspetto della nostra città preso in esame fu: la
“Microcriminalità a Ravenna”, relatori il Prefetto, Dott. Primo Petrizzi, il
Questore, Dott. Vincenzo Achille, il Procuratore della Repubblica, Dott.
Vittorio Vicini ed il Dott. Matteo Mazziotti di Celso.
Altri meetings da ricordare: l‟incontro “Parlando di Lionismo”,
relatore l‟On. Sen. Prof. Gino Zannini; “Crisi energetica in Italia”, relatore il
Dott. Gianfranco Casale, Responsabile Studi e Programmazione dell‟ “Agip
Petroli”; “L‟immigrazione in Italia”, relatore l‟On. Luigi Preti e, infine, la
serata in allegria al circolo “Tre Laghi”.
Un anno ricco di avvenimenti che si era aperto con la visita alla
“Mostra del Guercino” a Cento di Ferrara.
A proposito di services, vogliamo ricordare: 4 borse di studio per
addestrare il personale negli USA a favore della Banca degli Occhi; un
contributo per l‟Istituto per l‟Infanzia “Mons. Morelli”; una borsa di studio per
i “Corsi Bizantini” ed infine un contributo alla LCIF.
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Il Presidente Giovanni De Pieri con il Governatore Raffaele Cera

Il tavolo della Presidenza alla Charter Night
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Correva l‟anno 1992; il 12 ottobre fu aperto l‟anno sociale del Club
Ravenna Host. Cadeva l‟anniversario dei cinquecento anni della scoperta
dell‟America. Avremmo voluto aver con noi in quell‟occasione il Dott. Raul
Gardini perché la sua barca, il Moro, in quel tempo ci aveva tenuto desti
fino a notte fonda mentre si batteva per l‟America‟s Cup dando a noi italiani
prestigio e ridestando orgoglio. Non fu possibile. Lo avemmo poi a maggio
in un intermeeting con il LC “Ravenna Bisanzio” e ci parlò de “L‟industria e
Agricoltura: prospettive per il 2000”. In quell‟occasione, oltre ad offrire una
targa a ricordo dell‟impresa del Moro, consegnammo, quale nostro service,
alla Sig.ra Idina un assegno destinato a padre Guglielmo di Faenza e ai
suoi poveri.
Aprimmo l‟anno sociale con il meeting “I nostri inviati in Romagna”
che ebbe come relatori gli illustri ospiti Prof. Marabini, iI compianto Dott.
Mario Lapucci (ricordiamo la Sua Bibbia Concordata) e il Dott. Walter Dalla
Monica (che aveva “inventato” il premio Guidarello).
Importante fu l‟incontro con il Maestro Muti che con la competenza,
la verve, la notevole capacità di comunicazione, ci introdusse nel mondo
delle note, delle partiture, dell‟autentico sentire la musica, spiegandoci il
“Rapporto fra regia ed orchestra”. Fummo onorati di poter consegnare a lui
la Melvin Jones.
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Era l‟epoca di Tangentopoli: la serata con il Dott. Magistrato Sen.
Piero Monti ci diede la sensazione come se “.....all‟improvviso fummo come
ridestati alla realtà da giornali e televisione che titolavano... “ gli “Aspetti
penalistici del finanziamento pubblico ai Partiti”, proprio l‟argomento del
nostro meetIng.
Dal punto di vista medico, fu trattato il tema delle
tossicodipendenze: ne parlò il nostro Socio Prof. Cesare Baccini, noto
tossicologo; poi venne trattato l‟argomento de “La violenza nei giovani:
motivazioni ed aspetti neuropsichiatrici e psicologici”, relatori il Dott.
Francesco Saviotti e Don Roberto Zagnoli; avemmo quindi un interclub con
Fidapa su “La nonna sprint, madre a 60 anni” grazie alle alchimie di valenti
clinici e del laboratorio ostetrico, a discutere dell‟altezzosa sfida: il Prof.
Flamini e il Prof. Enrico Borghesi, ravennate ed infine il nostro Socio
Giorgio Cruciani ci parlò del rapporto tra “Alimentazione e tumori”.
In quella stessa occasione preannunciai che con il mio successore
Presidente, Dott. Gian Luca Bandini, avevamo promosso la mostra:
“Teodorico ed il suo misterioso Mausoleo”; che fu inaugurata il 09 giugno.
Altri meetings molto interessanti : l‟incontro con il Gen. Gariboldi sul
tema: “Eroi in una guerra perduta”; la serata dedicata a “Scienza empirica e
fede religiosa”, l‟ultimo lavoro letterario del nostro socio Dott. Prof.
Sanguinetti e con lui, a commentarlo, il Card S.E. Mons. Ersilio Tonini; poi
il Dott. Gustavo Selva che ci illustrò “L‟Italia e l‟Europa nel nuovo ordine
internazionale”; quindi fu tra noi l‟egittologa Prof.ssa Cesaretti che illustrò
“La donna nell‟antico Egitto”; e l‟ultimo meeting vide nostro ospite il Dott.
Domini che parlò del “Ritorno a Ravenna con il Prof. Domini”.
La serata di chiusura si fece all‟Hemingway nella terrazza sul mare.
In quell‟occasione demmo vita al nuovo “Leo Club Ravenna”, mentre
fecero la loro prima “Charter Night” il 17/09/93 e, in quella occasione,
donammo loro la campana ed il martelletto per il Presidente.
Tra i Services ne ricordiamo solo tre: la consegna di una lauta somma
raccolta per la banca degli occhi; la fornitura di una protesi oculare
estetica per un kossovaro che aveva perso un occhio a seguito dei tragici
eventi nelle sue terre; la fornitura di due carrozzelle, di cui una a motore per
un bimbo disabile. Le carrozzine furono fatte modificare così da consentire
di poter esser caricate e fissate su un‟auto dove erano state istallate
apposite guide.
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Il Presidente Antonio Passarelli consegna la “Melvin Jones Felloship
” a Riccardo Muti

Incontro con Raul Gardini
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Varie le tematiche affrontate in questo anno sociale; alcune meetings
hanno avuto come oggetto Ravenna, ricordiamo “Il mosaico a Ravenna
nella Poesia e nell‟Archeologia”, relatori la Dott.ssa Maria Grazia Maioli ed
il Dott. Tino Dalla Valle; “Romagna sottovoce”, relatore l‟Avv. Massimo
Stanghellini Perilli; “Il commercio cittadino nell‟attuale situazione
economica”, relatore il nostro Socio Nerio Gambi, allora Presidente Ascom.
La nostra città anche sotto il profilo musicale con il meeting dedicato
a “La musica a Ravenna: nuove e future prospettive”, relatori il Mo Paolo
Olmi e l‟Avv. Mario Salvagiani; la serata all‟insegna delle nostre tradizioni
con i “Canterini Romagnoli” e una sorprendente scoperta ne “Il CountryBlues Bizantino: dai territori del West alla provincia italiana”, relatore
Fausto Focaccia con il complesso dei “Pull Lovers”.
Altri argomenti di carattere più generale: la presentazione del suo
libro “Una manciata di fango”, relatore il noto giornalista Corrado Augias;
“Vivere la legalità nei gesti quotidiani per costruire una nuova cultura della
convivenza”, relatore Lion Dott. Silvio Di Filippo, Procuratore della
Repubblica di Ancona; “Problemi da por…ci”, relatore il Prof. Walter
Canapini, Responsabile della “Lombardia SpA Risorse”; “Morte di Gesù:
meditazioni sulla protogenesi anatomo-clinica”, relatore il Prof. Enrico Cheli
ed infine l‟interclub con Soroptimist e Fidapa sul tema “Le nascite future:
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problemi legati alla denatalità alle nuove tecnologie”, relatore il nostro Socio
Sandro Giardina, Presidente del “Comitato di Bioetica”.
Tra le iniziative ricordiamo il convegno su “Il Glaucoma”,
organizzato e coordinato dal nostro Socio Giuseppe Saccol, il quale ha poi
redatto un opuscolo distribuito nelle scuole superiori e nelle maggiori
fabbriche, a nome del comitato “Sight First” e la visita al Museo Nazionale
per l‟esposizione de “Le Tele Copte”.
Per ciò che riguarda i services, ricordiamo due raccolte fondi
importanti, la prima con la vendita del libro “Una manciata di fango” di
Corrado Augias e la seconda ha visto la nostra partecipazione alla
manifestazione ad “Automobilia” organizzata dal nostro Socio Valerio Maioli
a favore della Missione Fattorini per la costruzione di una nuova ala
dell‟ospedale in Kenia. In questa occasione è stato consegnato a Jean
Alesi il “Premio Fattorini”.

Il Presidente Gian Luca Bandini
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L‟anno lionistico 1994-95 è stato caratterizzato dalla grande
attenzione a rinsaldare i vincoli di amicizia e di collaborazione con gli altri
Clubs cittadini, ad aumentare la partecipazione dei Soci all‟attività del Club
e, non ultimo, alla scelta qualificante dei services di carattere sia locale, sia
nazionale ed anche internazionale.
Si è inteso, soprattutto, valorizzare l‟allora recente Polo Universitario
ravennate, istituendo borse di studio a favore di neo-laureati meritevoli
della Facoltà dei Beni Culturali e Ambientali, promuovendo, nel contempo,
un ampio dibattito con le componenti istituzionali, che ha determinato
l‟assunzione di precisi impegni e la loro puntuale applicazione. Il grande
service, incentrato sulla manifestazione fortemente voluta dal nostro Socio
Valerio Maioli, “Automobilia”, in memoria del Lion Goffredo Fattorini,
“Melvin Jones” del nostro Club, è stato finalizzato alla costruzione di un
asilo a Gruda, in Croazia, come simbolo di speranza in un Paese
martoriato dalla guerra.
Ha suscitato un grande interesse ed una folta partecipazione di tutti
i Clubs Service cittadini e delle località vicine un incontro organizzato dal
nostro Club con l‟illustre Prof. Umberto Veronesi e la sua equipe, che ha
illustrato i progressi ottenuti dalla ricerca nella diagnosi precoce e nella
cura dei tumori in genere e del seno, in particolare, che si è conclusa con
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un importante service a favore dell‟Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro.
Si dà risalto anche ad un service patrocinato dalle mogli dei soci
lions che hanno inteso contribuire ad alleviare le sofferenze dei bambini di
tutto il mondo destinando i proventi della tradizionale Festa delle Torte
all‟UNICEF, rappresentata localmente dal nostro socio Leonardo De Filippi
e da Bice Evoli Rosetti, moglie del nostro socio Silvano Rosetti.
Per divulgare i principi del lionismo e per sensibilizzare nei confronti
della prevenzione, con la collaborazione dei Soci Saviotti e Saccol sono
state avvicinate le scolaresche degli Istituti Superiori della città illustrando
una malattia subdola e poco conosciuta dal mondo giovanile, il glaucoma,
evidenziando l‟importanza della diagnosi precoce, tema questo affrontato
nella brochure loro consegnata.
L‟onorificenza “Melvin Jones Fellow” per l‟anno sociale 1994-95 è
stata assegnata a S.E. il Cardinale Ersilio Tonini per l‟alto impegno profuso
a favore degli emarginati e per le innumerevoli iniziative anche in campo
mondiale che hanno dato lustro alla città di Ravenna.
Per ultimo ci piace ricordare l‟organizzazione della Giornata
dell‟Amicizia, a Ravenna, realizzata in collaborazione con gli altri Club
Lions e Leo della città, che ha riscosso un grandissimo apprezzamento da
parte dei Soci Lions della nostra Circoscrizione, che vi hanno partecipato
numerosissimi.

Il Presidente Roberto Guadagni e il Governatore Mario Martoni
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Incontro con il Prof. Umberto Veronesi

Premiazione per la manifestazione “Automobilia”
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