Il quinto Decennio
a.s. 1995-1996
a.s. 2004-2005

“Danza dei Geni delle Quattro Stagioni”: mosaico rinvenuto
negli scavi di via Massimo d‟Azeglio
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I Presidenti
a.s. 1995-1996 Sandro Giardina
a.s. 1996-1997 Cesare Baccini
a.s. 1997-1998 Giorgio Cruciani
a.s. 1998-1999 Francesco Cannatà
a.s. 1999-2000 Nerio Gambi
a.s. 2000-2001 Paolo Santelmo
a.s. 2001-2002 Silvio Gambi
a.s. 2002-2003 Giovanni Battista Lo Presti
a.s. 2003-2004 Giuseppe Saccol
a.s. 2004-2005 Tommaso Mancini

I dieci Presidenti
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Anno Sociale 1995-1996

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

Sandro Giardina

Past President
1° Vice Presidente
2° Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Cerimoniere
Censore
Consiglieri

Roberto Guadagni
Roberto Graziani
Nerio Gambi
Paolo Santelmo
Pietro Alfieri
Alberto Giorgioni
Achille Valentini
Antonio Graziani
Gianni Pasini
Lorenzo Pasotti

Uno degli avvenimenti più importanti di questo anno sociale è stato
il gemellaggio con il Lions Club “Cagaloglu Iki” di Istanbul : il primo
gemellaggio tra i Lions delle capitali bizantine e che, nonostante la distanza
geografica, si è dimostrato essere, anche nel tempo, un solido rapporto di
vera amicizia nel più profondo spirito lionistico.
L‟anno sociale si è aperto con l‟incontro con Vittorio Sgarbi che, nel
pomeriggio presso il cinema Mariani, ha presentato il suo libro “Delenda
Dilecta” e, la sera, è stato nostro ospite alla conviviale intrattenendoci sul
tema “Il sogno orientale di Ravenna”, argomento ripreso nel meeting
“Donne bizantine tra politica e mondanità”, relatore il Prof. Antonio Carile
Preside della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, alla quale ha
partecipato anche il Prof. Sergei Pavlovich Karpov, Preside della Facoltà di
Storia presso l‟Università di Mosca, che ha parlato di “Ravenna: la mecca
di ogni bizantinista”.
Un anno di incontri internazionali: oltre il Prof. Karpov, sono stati
ospiti l‟Ing. Pierre Moukalla, Console del Congo a Milano che ci ha illustrato
l‟ “Africa: presente e futuro – rapporti con l‟Europa” e, nel corso della “Festa
delle Torte”, il famoso profumiere francese Jean Pierre Subrenat, creatore
di profumi famossissimi, quale “Opium” ci ha descritto “Come nasce un
profumo”.
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Nell‟ambito nel nostro territorio, ricordiamo l‟incontro con Cristina
Mazzavillani Muti che ci ha parlato di “Ravenna Festival”; il meeting “San
Martino: tradizioni di Romagna – il Vino Novello”, relatori il Prof. Umberto
Foschi ed il Dott. Stefano Ferrucci; “I Tesori nascosti delle Saline di
Cervia”, relatore Guerrino Gori e la serata con il Prof. Gino Giardini
dell‟Università di Bologna che ha raccontato dell‟ “Arguzia e simpatia di
Francesco Talanti” il noto poeta e traduttore in dialetto romagnolo di Dante
Alighieri.
Il Presidente Sandro Giardina, essendo anche Presidente del
“Comitato di Bioetica” è stato moderatore di importanti meetings di bioetica
di grande attualità come “Etica della nascita; etica della famiglia”, che ha
visto numerosi relatori (S.E. Card. Esilio Tonini, il Prof. Carlo Flamini, l‟On.
Denis Ugolini, la Prof.ssa Mengarelli e il Prof. Mori) e “L‟Uomo: i limiti, le
speranze alle soglie del terzo millennio”, relatore il Prof. Giulio Girello,
Titolare della Cattedra di Filosofia della Scienza all‟Università di Milano.
Importante è stato il convegno su “Santi e Cavalieri nel Mediovo
Cristiano ed Islamico”, una tavola rotonda sulle 3 religioni monoteistiche.
Altri meetings da ricordare: “La stampa quotidiana: quale
informazione nell‟Italia di Oggi”, relatore Dott. Giancarlo Mazzucca, Vice
Direttore de “Il Resto del Carlino” che nell‟occasione ha presentato il suo
libro “Indro Montanelli: la mia voce”.
Molto simpatica la serata con il notro Socio Valerio Maioli che ci ha
illustrato un “Breve viaggio nel cyberspazio – Internet”, organizzando anche
un collegamento con la Casa Bianca.
Nello corso dell‟anno sono state effettuate due visite: la prima alla
mostra su “Gli affreschi del Trecento Riminese” e all‟Episcopio di Ravenna
dove abbiamo avuto il piacere di incontrare l‟Arcivescovo Amaducci.
Per quanto riguarda i services, ricordiamo la donazione di un
pullmino all‟Associazione Arcobaleno; la raccolta fondi per Telethon
insieme agli altri Lions Club di Ravenna; l‟adozione di uno studente indiano
tramite il “Centro Studi Tagore”; un contributo alla Polisportiva Judo per
portatori di Handicap, due borse di studio ad altrettanti studenti del corso di
laurea in “Conservazione dei Beni Culturali”, realizzate con la vendita del
libro di Vittorio Sgarbi “Delenda Dilecta” ed infine il prestigioso premio
musicale Lions per giovani musicisti che premiò, come primo anno, il
giovanissimo pianista ucraino Alexander Romanovsky.
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Il Presidente Sandro Giardina celebra il gemellaggio
con il Club “Cagaloglu Iki” di Istanbul

La consegna del pulmino all‟Associazione “Arcobaleno”
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Consegna delle borse di studio
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Anno Sociale 1996-1997

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

Cesare Baccini

Past President
1° Vice Presidente
2° Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Cerimoniere
Censore
Consiglieri

Sandro Giardina
Giorgio Cruciani
Roberto Graziani
Paolo Santelmo
Pietro Alfieri
Alberto Giorgioni
Lorenzo Pasotti
Lazzaro Gaudenzi
Antonio Graziani
Alberto Manuguerra
Gianni Pasini
Achille Valentini

L‟attività principale dell‟anno sociale 1996-1997 è stata dedicata alla
progettazione e realizzazione della celebrazione del “200º anniversario” del
Tricolore Italiano, con il fine di mantenere vivo il ricordo delle persone e dei
fatti che dettero vita al nostro Vessillo Nazionale. Appassionato di storia
nazionale e, soprattutto, risorgimentale, alcuni anni prima dell‟anno in cui
era stato eletto presidente del Club, Cesare Baccini partecipò, come iscritto
all‟associazione
patriottica
“2°
Tricolore”
di
Reggio
Emilia,
all‟organizzazione della celebrazione nazionale della bandiera.
Avendo avuto la fortuna di essere stato eletto presidente nel 1996,
impegnò tutte le sue energie per realizzare la celebrazione suddetta anche
nella città di Ravenna, coinvolgendo il maggior numero possibile di Lions
Club romagnoli. Con l‟aiuto di tanti Soci del Club e, soprattutto, del
segretario, Paolo Santelmo, riuscì ad associare alla proposta altri cinque
Lions Clubs: Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri, Cervia e
Cesenatico, Russi e Leo Club Ravenna. Sabato 18 gennaio 1997, nella
bella e prestigiosa aula magna dell‟Ordine della Casa Matha di Ravenna,
venne celebrato il 200° anniversario del Tricolore alla presenza di
numerose autorità civili, militari e religiose e di un numerosissimo pubblico.
In quell‟occasione venne presentata anche la ristampa del libro di
Giuseppe Compagnoni (il patriota lughese che, nel gennaio 1796, propose,
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a Reggio Emilia, l‟adozione della bandiera rossa, bianca e verde come
Vessillo della Repubblica Cisalpina), “Un Tricolore per l‟italia” (realizzata
dai suddetti Lions Clubs con il contributo economico, generoso e
determinante, della Banca Popolare di Ravenna). Questa celebrazione
trovò il suo momento più elevato nella consegna di tre borse di studio ad
altrettanti orfani di militari (carabinieri, polizia, finanza) caduti in servizio in
terra di Romagna.
Prima del termine della sua presidenza furono realizzati due
“services”: uno a favore del “Comitato Cittadino Antidroga” ed uno a favore
della “Associazione Italiana Sclerosi Multipla”.
Come momenti di aggregazione furono realizzate due gite: una
nella "sua terra” di Toscana, a Cortona, e l‟altra nella “verde e dolce terra”
Umbra, a Spello e Bevagna.

Il Presidente Cesare Baccini festeggia i 200 anni del Tricolore
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Incontro con i “gemelli” turchi

Incontro con il Presidente del Lions Club “Cortona-Val di Chiana”
Pietro Beccattini Amoretti
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Anno Sociale 1997-1998

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

Giorgio Cruciani

Past President
1° Vice Presidente
2° Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Cerimoniere
Censore
Consiglieri

Cesare Baccini
Valerio Maioli
Francesco Cannatà
Alberto Manuguerra
Pietro Alfieri
Roberto Guadagni
Lazzaro Gaudenzi
Roberto Cimatti
Domenico Francesconi
Andrea Salmi
Paolo Santelmo

Nel corso dell‟anno lionistico 1997-98 si è cercato di dare il
massimo rilievo ai problemi dei giovani e in particolare al disagio giovanile,
di fronte al quale il Lions è impegnato a livello internazionale. Il disagio dei
nostri giovani è spesso legato a difficoltà di comunicazione con il mondo
degli adulti e nei casi più eclatanti la difficoltà di inserimento sociale sfocia
in fenomeni di grave autodistruzione, come nel caso delle
tossicodipendenze . Per tale motivo il nostro service principale fu costruito
in stretta collaborazione con il CE.I.S. di Ravenna, chiedendo ad uno dei
loro principali animatori, Padre Claudio Ciccillo, quali erano i principali
bisogni della comunità per il recupero dei tossicodipendenti .
Il momento più importante di riflessione fu l‟incontro con gli studenti
delle scuole superiori di Ravenna e il Cardinale Tonini, con un ponte
idealmente rappresentato da Red Ronnie, che riuscì, grazie alle sue
capacità di comunicatore televisivo, a creare un magico dialogo fra i
ragazzi e i rappresentanti del mondo degli adulti.
Molto spesso i problemi giovanili trovano ascolto nelle
organizzazioni no-profit, più che nelle strutture pubbliche, per cui l‟apertura
dell‟anno lionistico fu dedicata proprio all‟economia no-profit, con un
intervento dell‟Onorevole Roberto Pinza e del Direttore dello IOR, Dott.
Vincenzo Erroi.
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Momenti di incontro molto piacevoli furono quello con Piero Ferrari,
dedicato ovviamente al mito delle formidabili automobili da corsa, quello
con la principessa Marconi, dedicato al genio di suo padre Guglielmo e
quello con Daniele Panebarco, che riuscì, con le sue doti di eterno bambino
curioso, a far giocare con il computer anche i nostri soci più anziani .
Da ricordare, ovviamente, la serata in costume ambientata nella
Venezia del „700, o la serata in compagnia dei Soci Lions di Istambul, da
noi ospitati a Ravenna.
Quell‟anno fu purtroppo anche l‟anno del terremoto in Umbria e
Marche e il nostro Club si distinse nella partecipazione alla costruzione
delle case prefabbricate, fortemente volute dal Governatore Rivizzigno.
Complessivamente fu un anno impegnativo, ma di grande
soddisfazione per l‟impegno e la generosità della maggior parte dei nostri
soci .

Il Presidente Giorgio Cruciani alla Charter Night con il Sindaco Vidmer Mercatali
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Serata con l‟On. Roberto Pinza

Il presidente Giorgio Cruciani con il Governatore Vincenzo Rivizzigno
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Anno Sociale 1998-1999

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

Francesco Cannatà

Past President
1° Vice Presidente
2° Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Cerimoniere e Leo Advisor
Addetto Stampa e Cultura
Censore
Consiglieri

Giorgio Cruciani
Eraldo Scarano
Nerio Gambi
Alberto Manuguerra
Andrea Salmi
Roberto Guadagni
Angelo Attilio Casadei
Achille Valentini
Pietro Alfieri
Roberto Cimatti
Valerio Maioli
Antonio Passarelli

L‟anno lionistico ha avuto inizio con la realizzazione di una
importante iniziativa in collaborazione con Associazioni di volontariato della
città (Associazione Diabetici Ravennate e Croce Rossa Italiana), con il Leo
Club e con i Giovani della Round Table: si è provveduto ad organizzare
una manifestazione in cui si prevedeva uno screening per la prevenzione
del diabete nella nostra città (con la presenza di una tenda in Piazza del
Popolo), un convegno medico scientifico ed un incontro triangolare di calcio
che vedeva coinvolte la squadra dei Giovani diabetici con Leo Club e
Round Table e Comune di Ravenna. Scopo della manifestazione: mostrare
come giovani diabetici, nonostante l‟handicap della malattia, potessero
svolgere una attività fisica intensa.Il tutto si è concluso domenica 11
ottobre, al Teatro Alighieri, con un concerto pianistico del duo Simona
Santini e Silvia Alunni.
Il programma dell'anno lionistico, è stato incentrato sull‟integrazione
dei popoli. Meeting di rilievo: “Come nasce un gioiello”, con l‟intervento di
Gerardo Sacco, orafo calabrese, non solo una effimera sfilata di gioielli, ma
la dimostrazione di come l‟arte orafa di Gerardo Sacco si rifacesse alle
antiche tradizioni artigianali della Magna Grecia. La serata ha permesso
una raccolta fondi da destinare a service.
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Altri meetings “La musica e i popoli”, con il Maestro Paolo Olmi;
“L'integrazione dei popoli attraverso l‟alimentazione”, con il Prof. Massimo
Montanari, storico dell‟Università di Bologna. La musica linguaggio che
accomuna tutti i popoli; l‟alimentazione, come segno di integrazione,
perchè attraverso la migrazione dei popoli si diffondono usi e costumi che
allietano le nostre cucine (ad esempio, gli spaghetti al pomodoro ci sono in
quanto il grano per la pasta ci è stato portato dai Saraceni ed il pomodoro
dalla scoperta dell‟America; la piadina, che è l‟alimento più caratteristico
della Romagna è un‟eredità delle truppe romane che attraversavano il
nostro territorio); “La realtà industriale di Ravenna”, con Gianni Pasini,
Giovanni Tampieri, Pietro Marini e Leonardo Spadoni; “L‟Euro: impatto
sulle imprese”, con Giuseppe Zanotti e Michele Rega; “La tragedia del
Kosovo e le guerre dimenticate nel Corno d‟Africa” con Antonio Bandini,
Ambasciatore in Eritrea; “Storie di donne immigrate nella nostra città” con
Laura Gambi e "La politica estera di Teodorico attraverso la simbologia dei
mosaici ravennati" con Mons Giovanni Montanari, a dimostrazione che, già
allora, la convivenza tra Cristiani, Ariani ed Ebrei era una realtà nel Regno
di Teodorico.
Degno di essere ricordato l‟intermeeting su Francesco Serantini,
scrittore romagnolo, con la partecipazione di Walter Della Monica, Gaetano
Chiappino, Gabriella Algaretti, e con la presenza del figlio; l‟incontro di tre
Caporedattori del Resto del Carlino che si sono succeduti negli ultimi
cinquant‟anni: Tino della Valle, Vanni Balestrazzi e Uber Dondini. Titolo
della serata: “Tre amici si incontrano al Lions e ricordano...”. L‟incontro ha
consentito di rievocare vicende e personaggi e di stimolare un dibattito che
ha permesso di far emergere il ruolo svolto dal nostro giornale locale in
questi anni ed il suo fortissimo radicamento all‟interno della comunità
ravennate.
Infine, “Artisti insieme per la solidarietà”: una iniziativa decisamente
innovativa che ha permesso di reperire fondi in maniera consistente per un
service a favore degli anziani. Dieci tra gli artisti più rinomati della nostra
città (Renzo Bandoli, Alberto Cotignoli, Ferriano Giardini, Giuseppe
Maestri, Renzo Morandi, Giuseppe Morgagni, Ines Morigi, Franco Palazzo,
Antonio Rocchi, Giulio Ruffini, Mario Strocchi, Alvaro Suprani, Gino Toni,
Michele Toscano e Francesco Verlicchi) ci hanno donato, ciascuno, una
loro opera importante che è stata mostrata al pubblico nel corso di una
esposizione della durata di due settimane. Al termine dell‟esposizione le
dieci opere sono state assegnate, per sorteggio, ad altrettanti Enti e
Persone che hanno partecipato alla realizzazione del service con una
donazione. Grazie a questa iniziativa è stato possibile raccogliere fondi per
dotare il Consorzio Servizi Sociali di Ravenna e Cervia, di un automezzo da
utilizzare per il “Car service”: un servizio per il trasporto degli anziani in
difficoltà. Oltre a questo service merita menzione la nostra partecipazione
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al restauro della facciata della Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo (meglio
conosciuta come Chiesa dell‟Angelo Custode), realizzato insieme agli altri
Clubs Lions della Città.

Il Presidente Francesco Cannatà alla Serata di apertura
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Inaugurazione mostra di pittura “Artisti per la solidarietà”

Consegna del “Car service” a favore del anziani in difficoltà
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Anno Sociale 1999-2000

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

Nerio Gambi

Past President
1° Vice Presidente
2° Vice Presidente
Segretario
Tesoriere e Leo Advisor
Cerimoniere
Addetto Stampa e Cultura
Censore
Consiglieri

Francesco Cannatà
Paolo Santelmo
Giovanni Cavalieri
Alberto Manuguerra
Andrea Salmi
Gaetano Leogrande
Silvio Gambi
Achille Valentini
Giovanni Canducci
Massimiliano Casavecchia
Massimo Lo Rizzo
Eraldo Scarano
Giorgio Cruciani

Presidente Comitato Soci

Il tema e l‟impegno dell‟anno è stato quello di dare aiuto alle tante
persone, in gran parte bambini, colpiti dallo scoppio delle mine antiuomo in
tanti paesi del mondo, come nei Balcani e in Afghanistan.
Tra gli avvenimenti di rilievo dell‟anno, sono da ricordare:
l‟accoglienza agli equipaggi partecipanti alla regata organizzata dal
Distretto “Appuntamento in Adriatico – Un mare cento barche” in una
splendida serata presso “Marinara” a Marina di Ravenna; il ripristino del
premio “Lions d‟oro”, già assegnato in anni precedenti a diverse personalità
ravennati che si erano distinte nel mondo dell‟economia e della cultura, che
viene assegnato a Cristina Mazzavillani Muti, nominata anche Socio
Onorario.
Altri avvenimenti importanti: il Past-President Cesare Baccini risulta
vincitore per l‟anno 1999 del Premio Internazionale di Scienze Bio-Mediche
per la monografia “Funzione spermatogenica del testicolo umano”; il socio
Valerio Maioli dona al Club 200 artistici volumi: “Per San Vitale”, “Per S.
Apollinare Nuovo”, “Per San Gaudenzio” e “Il Duomo di Amalfi” da mettere
in vendita per raccolta fondi e/o omaggiare agli Ospiti; visita al
Radiotelescopio ed alle opere artistiche della città di Medicina; gita a
Mantova; sponsorizzazione della campagna di prevenzione e
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sensibilizzazione su: “Educazione stradale: “Sicuri sulle vie del mare”;
mostra delle opere donate da 12 mosaicisti ravennati, tenutasi presso la
Galleria Fabbri: la vendita di queste opere ha permesso la realizzazione del
service a favore dell‟ Associazione Emergency.
Diciotto sono i meetings organizzati nel corso dell‟anno sociale:
Intermeeting con i Lions Clubs di Ravenna su “Appuntamento in Adriatico –
Un mare cento Barche” con la partecipazione di Autorità civili e Lionistiche;
la “Serata di apertura” con la partecipazione delle massime autorità
lionistiche; l‟Assemblea Generale dei Soci per “l‟approvazione del bilancio”;
Intermeeting con i Lions Clubs di Ravenna su “Marinara”. Relatori Riccardo
Minguzzi, Presidente di Marinara e Antonio Montanari, Presidente
Intenazionale del “Y.C. Marinara”; “Ravenna nel sistema delle
comunicazioni terrestri”, relatore il Prof. Paolo Fabbri; “XLV Charter Night”
con la partecipazioni del Governatore Agostino Felicetti e di Autorità
Cittadine”; “Tutela delle persone dalle onde elettromagnetiche e
salvaguardia dell‟ambiente”, relatore Ing. Giulio Dall‟Olio, Presidente del
Lions Club “Bologna S.Vitale-Medicina”; “La Romagna dei Nomi” (dai figli
della Rivoluzione ai figli della televisione), relatore il giornalista Tino Dalla
Valle; “Il Bello, il Bene, il Vero nell‟arte”, relatori Alberto Padula, giornalista,
pubblicista, professore all‟Università di Tor Vergata e il M.o Oliviero
Rainaldi, pittore e scultore; “Le donne di Romagna”, relatore Prof.ssa Mirca
Modoni Georgiou; confronto di opinioni tra i Soci sul tema “Siamo tutti
convinti di essere buoni Soci Lions ???”; “Balcani: così vicini, così lontani”
relatore Gen. Tommaso Mancini; “Assemblea dei Soci per il rinnovo delle
cariche sociali”; “Festa delle Torte” organizzata dalle Signore; “Il
Reggimento Genio Ferrovieri nelle operazioni all‟estero”, relatori Col.
Francesco Patrone e Cap. Luigi Ferrieri; “Consegna del premio Lions
d‟Oro” a Cristina Mazzavillani Muti; “Lunga e travagliata vita dell‟industria
chimica in Italia. Esiste un futuro nella realtà del 2000” relatori
Ing.
Alessandro De Mattia, Past Presidente di Federchimica – Acfis, Dott.
Sergio Treichler, direttore di Ambiente e Sicurezza di Federchimica ed il
Dott. Marco Leonelli, direttore de “Il Resto del Carlino”; “Serata di chiusura
e passaggio delle consegne” e consegna del service a favore di
Emergency alla Dott.ssa Teresa Sarti Strada, presidente dell‟Associazione.
I services realizzati nel corso dell‟anno 1999 – 2000 sono i seguenti: per il
Leo Club Ravenna; per vendita libri pro Associazione Emergency; per
Istituto Morelli; per Associazione Arcobaleno; per Missione di Padre Dante
in Brasile; a favore dei terremotati della Turchia (quota a.s. 99/00); per
Borsa di studio al giovane musicista, Giovanni Angeleri; per la “Campagna
sulla sicurezza stradale”; per vendita materiale Associazione Emergency;
per Congresso mondiale dei Mosaicisti (realizzato all‟inizio dell‟anno
2000/2001).
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Il Presidente Nerio Gambi inaugura la mostra dei mosaici
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Consegna del “Lions d‟Oro” a Cristina Mazzavillani
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Il Presidente Nerio Gambi con Teresa Strada in occasione del service
per “Emergency”
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Anno Sociale 2000-2001

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

Paolo Santelmo

Past President
1° Vice Presidente
2° Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Cerimoniere
Addetto Stampa e Cultura
Censore
Consiglieri

Gambi Nerio
Giovanni Cavalieri
Alberto Manuguerra
Tommaso Mancini
Roberto Graziani
Gaetano Leogrande
Silvio Gambi
Lazzaro Gaudenzi
Giovanni Canducci
Massimiliano Casavecchia
Massimo Lo Rizzo
Alberto Gualtieri

Presidente Comitato Soci

Apertura dell‟anno sociale in grande stile, grazie ai fondi stanziati
nell‟anno sociale precedente per realizzare un service a favore
dell‟Associazione Internazionale dei Mosaicisti Contemporanei: Concerto in
Sant‟Apollinare Nuovo con l‟Accademia Bizantina seguito dal meeting di
apertura con la partecipazione di circa cento Mosaicisti provenienti da tutto
il mondo.
Nel programma dei meetings, si è cercato di trovare argomenti che
potessero soddisfare, volta per volta, i diversi interessi dei Soci; si è iniziato
con un argomento tipicamente romagnolo, quale “E‟ luneri di smémbar”, di
cui ci ha parlato Tommasino Piazza, che da tanti anni ne curava la
realizzazione; il mitico “Masì”, che ci ha lasciato qualche tempo fa; poi i
problemi della Borsa e della New Economy, con un relatore d‟eccezione, il
Prof. Michele Calzolari, Direttore della Caboto SIM e Presidente Nazionale
dell‟Assosim; un argomento, allora, di grande attualità: “la mucca pazza”,
che in quel periodo turbava fortemente i nostri momenti conviviali, col Prof.
Elio Lugaresi che ha inquadrato il problema in maniera scientificamente
corretta; nel campo sanitario abbiamo approfondito la nostra conoscenza di
una importante realizzazione della nostra regione: l‟Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la cura dei Tumori, di Meldola, di cui ci ha
parlato il suo Presidente, Dott. Dino Amadori; e infine una relazione del
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Prof. Eugenio Russo, Ordinario di Archeologia e Storia dell‟Arte
Paleocristiana all‟Università di Bologna, sulle Tecniche costruttive degli
edifici Paleocristiani a Ravenna.
A questi argomenti si sono alternati temi meno impegnativi, ma non
meno interessanti, come il tema dell‟astrologia, con le sue suggestioni, con
la dott.ssa Vezia Rode, e il racconto di esperienze interessanti e divertenti
di una imprenditrice nel campo della moda, la dott.ssa Rita Magli, che ci
portò in omaggio alcuni suoi prodotti di prestigio che, sorteggiati nel corso
della serata, ci consentirono di fare una consistente raccolta di fondi per i
nostri services; infine, l‟incanto dei gioielli nella storia, attraverso le parole e
le immagini della Prof.ssa Roberta Budriesi.
Un omaggio particolare lo abbiamo riservato a Giordano
Mazzavillani, nel 25° anniversario della sua morte, “un dottore buono che
curava i denti, faceva i burattini per i suoi clienti ad amici, e scriveva poesie
in dialetto, perché credeva nell’importanza dei sentimenti”, come ce lo ha
presentato sua figlia Maria Cristina. Da alcune persone che lo avevano
conosciuto molto da vicino abbiamo potuto apprezzare questa figura di
uomo dai sentimenti forti, tipica della nostra regione, e grazie
all‟interpretazione di Giuseppe Maestri ed alla presentazione di Franco
Gabici abbiamo potuto gustare alcune sue poesie, divenute un classico
della letteratura romagnola.
Non sono mancati i momenti di aggregazione, come la gita a
Montepulciano ed a Pienza, in ottobre, ospiti della SAI, e la partecipazione
alla festa di carnevale, in febbraio, organizzata dal Lions Club Faenza Host.
Un impegno particolare, che ha coinvolto anche il Consiglio Direttivo
ed alcuni Soci, è stato profuso per aumentare la raccolta fondi, anche al di
fuori del Club. Grazie a questo impegno ed all‟oculata gestione del nostro
bilancio da parte del Tesoriere sono stati realizzati diversi services come la
costruzione di una tettoia per la sede estiva della Associazione Arcobaleno,
con il ricavato della Festa delle Torte; il sostegno al corso di educazione
stradale per gli studenti del Liceo Classico – Istituto Magistrale “Dante
Alighieri”, con la dotazione di ricchi premi, quali uno scooter, due biciclette
e tanti caschi da usare in moto; l‟acquisto, infine di un pullmino per la
Sezione Femminile della Croce Rossa di Ravenna, grazie ai fondi raccolti
con la manifestazione “artisti insieme per la solidarietà”, che fu ideata da
Francesco Cannatà, proseguita da Nerio Gambi e sostenuta in tutti e tre gli
anni dall‟entusiasmo e dalla professionalità di uno dei nostri soci più giovani
di spirito: Mario Strocchi, al quale, per un anno, si è affiancata Isotta
Roncuzzi, un‟altra perla rara del nostro Club.
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Il Presidente Paolo Santelmo inaugura la mostra di pittura
“Artisti insieme per la Solidarietà”

Consegna pulmino alla Sezione femminile della C.R.I. di Ravenna
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I partecipanti alla gita a Montepulciano
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Presidente Comitato Soci

Nell'anno 2001-2002 si è cercato di privilegiare alcuni argomenti
particolarmente importanti per il nostro Club e per la nostra città come il
meeting del gennaio 2002, sulle problematiche riguardanti il futuro delle
valli e delle pinete ravennati, tenuto dal Prof. Paolo Fabbri, docente di
geografia presso la ns. Università, e quello del novembre 2001 tenuto
dall'Ing. Arnaldo Roncuzzi alla presenza dell'On. Elsa Signorino per la
valorizzazione del parco archeologico di Classe ritornato di attualità dopo
decenni e su cui molti decenni prima il Club aveva già promosso un
importante convegno. Mentre per le pinete e le valli ben poco si è fatto in
questi ultimi anni, per il parco archeologico la creazione di una fondazione
presieduta dalla stessa On. Signorino ha segnato l'inizio di una svolta che
dovrebbe portare alla sua realizzazione in un arco di tempo di alcuni
decenni.
Alcuni altri meetings sono stati dedicati a persone o a famiglie
importanti, per mantenere vivo nella memoria, specialmente dei più giovani,
il ricordo dei nostri uomini migliori e della nostra storia.
Così è stato ricordato Attilio Monti, già nostro Socio onorario,
ristabilendo anche un legame interrotto da molti anni con la famiglia, alla
presenza della figlia Marisa, del nipote e di tutto lo staff del gruppo QN e
Carlino. In quell'occasione l'Amministrazione Comunale ha accolto la
nostra proposta di intitolare ad Attilio Monti una via cittadina.
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In un altro meeting, si sono incontrati i discendenti di una antica
famiglia ravennate, la famiglia dei Conti Spreti, ora risiedenti in Germania,
che a distanza di due secoli dal loro distacco da Ravenna, hanno
riallacciato i contatti con la città d‟origine.
Si sono poi realizzati i gemellaggi con due Clubs di città vicine, il
bolognese “Malalbergo Lyda Borelli” ed il “Ferrara Estense”, nella
convinzione che sia utile e necessario aprirsi verso realtà diverse dalla
nostra, che offrono la opportunità di un reciproco apporto culturale.
Sono stati nominati tre soci onorari, il Prof. Eugenio Russo, Don
Giovanni Montanari e Mons. Guido Marchetti sempre nell‟intento di
ampliare i contatti con le realtà più importanti della vita cittadina.
Sempre in questa ottica, sono stati realizzati tre intermeeting con gli
altri due clubs della città “Ravenna Bisanzio” e “Ravenna Dante Alighieri”
collaborando in varie iniziative, come la gita sul portocanale, la festa della
Befana con 250 partecipanti e l‟iniziativa dei percorsi turistici, di grande
importanza e significato per la nostra città. Ciò è servito anche a dimostrare
quanto sia utile e necessario portare avanti queste collaborazioni per dare
peso e importanza alla voce dei Lions nell‟ambito cittadino e anche, se
necessario, nell‟ambito lionistico.
E in questo spirito è stata approfondita la collaborazione anche con
il Club “Romagna Padusa”, composto prevalentemente da ravennati.
Si è collaborato anche con i Clubs femminili Fidapa e Soroptimist,
con cui è stao realizzato l‟intermeeting su l‟Afghanistan tenuto da Gianluca
Pasini. Nell‟ambito del tema nazionale “sorella acqua”, si è realizzato un
convegno sulle acque di Romagna che ha avuto un ottimo successo con la
collaborazione di 17 Clubs Romagnoli, e con pubblicazione degli atti.
E' stato poi ristampato un vecchio libro di Antonio Beltramelli,
“Ravenna la Taciturna” e riprodotto in formato originale il disegno di Andrea
Palladio della Porta Aurea di Ravenna, destinati agli omaggi ai Soci a agli
ospiti del Club.
Infine i services di tipo assistenziale: in primo luogo la consegna di
un pulmino, risultato di una iniziativa nata dalla volontà dei fratelli Bandini
di ricordare i loro genitori, Lella e Sergio, che hanno fatto parte per tanti
anni del nostro Club. Iniziativa la cui realizzazione è stata possibile per
l‟aiuto venutoci dalla Fondazione della Cassa di Risparmio, che ha
accettato di parteciparvi concretamente insieme a noi, per ricordare un
uomo che aveva rivestito presso di loro l'incarico di Presidente per molti
anni. Da parte nostra si è contribuito con quanto realizzato nella giornata
delle ciliegie, tenutasi presso la casa di collina della famiglia Bandini.
Poi i versamenti per una cifra consistente alla Casa Famiglia per i
bambini in disagio di via Caorle a cui hanno concorso varie iniziative come
la “Festa delle torte” e la vendita a vari acquirenti di copie dei mosaici
pavimentali di S. Giovanni Evangelista, fatte realizzare dal nostro Club, un
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versamento per le vittime delle Twin Towers, il suddetto service sui percorsi
turistici, “Orientinfiera”, la pulizia delle targhe già fatte porre dal nostro Club
sui più importanti edifici ravennati.
Infine occorre ricordare la iniziativa del Presidente in carica per
l'attribuzione della Melvin Jones al Prof. Mario Pierpaoli “per i meriti
acquisiti verso la città con opere storiche e con la traduzione di centinaia di
iscrizioni greche e latine” (mai realizzata prima di lui in maniera seria e
sistematica), ottenuta con la collaborazione degli altri Clubs Ravennati, la
cui consegna ha poi avuto luogo all'inizio dell'anno successivo, durante la
presidenza di Giovanni Lo Presti.

Il Presidente Silvio Gambi consegna la “Melvin Jones Fellowship”
al Prof. Mario Pierpaoli
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Gemellaggio con il Lions Club Malalbergo “Lyda Borelli”

Incontro con i Conti Spreti
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Presidente Comitato Soci

Nel solco di una iniziativa presa nell‟a.s. 2000-01 da Paolo
Santelmo, abbiamo aperto l‟Anno Sociale con un bel Concerto vocale
strumentale tenuto da due giovani artisti ravennati, Walter Orsinger ed
Emanuela Tesch, nella cornice della Chiesa dello Spirito Santo e
sponsorizzato dal Socio Raffaele Brullo; il ricavato è stato devoluto come
Service all‟AISM – Associazione Italina Sclerosi Multipla.
Nella serata di apertura i Soci hanno potuto ascoltare il gradito
messaggio di augurio, “esteso a tutti i Soci”, che è pervenuto al nostro Club
da parte del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
Ci siamo posti come obiettivo quello di orientare le attività dell‟a.s.
sostanzialmente su tre aree: i Soci, i Services, i Meetings.
Attraverso un questionario sono state raccolte le critiche ed i
suggerimenti dei Soci entrati nel Club negli ultimi cinque anni.
In tale ottica, sono stati proposti all‟Assemblea come nuovi
Consiglieri esclusivamente Soci giovani e fra di essi, per la prima volta
nella storia del Club, una donna: Claudia Graziani, che, da brava
giornalista, ha ricoperto l‟incarico di addetto stampadel Club.
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Tra le attività che hanno contribuito alla conoscenza tra i Soci
ricordiamo la visita guidata della prima grande Mostra di pittura a livello
Nazionale svolta a Ravenna presso la Loggetta Lombardesca, intitolata “Da
Renoir a De Stael”, la gita cultural-gastronomica di due giorni a Parma per
la Mostra del Parmigianino, che abbiamo intitolato “Dal Parmigiano al
Parmigianino”, in linea con la fama gastronomica della città.
Per quanto riguarda i services, il nostro tempestivo intervento in
occasione del terremoto nel Molise del novembre 2002 ha consentito di
fornire al comune di San Giuliano di Puglia una abitazione-container di due
stanze e servizi, riscaldamento, acqua calda e fredda, impianto elettrico
ecc. pronta per essere abitata.
Ma il “Service dell‟anno”, è stato quello che aveva come obiettivo di
salvare giovani vite sulle strade del dopo-discoteca ed intitolato “I giovani e
le Stragi del Sabato Sera”. Un service che, dopo un concorso nazionale tra
giovani cantautori, ha permesso la realizzazione di un CD dal titolo
provocatorio “Se non bevo non guido” che, attraverso il ricavato dalla sua
distribuzione ai Clubs del Distretto, consentirà do organizzare uno
spettacolo fatto da giovani per i giovani, da portare in tournée nelle varie
sedi del Distretto.
Abbiamo così avuto vari meeting su argomenti di grande importanza
per il presente e per il nostro futuro che toccano da vicino la nostra vita
quotidiana, quali: “La qualità della vita nelle nostre città e l‟ inquinamento
da auto: che futuro ci aspetta?” da partedell‟ Ing. Francesco Cima, top
manager internazionale, dicendoci che la soluzione sta nelle Fuel cells, ma
non prima di un decennio! il Prof. Francesco Battaglia dell‟Università
Roma3 ci ha detto che “l‟elettrosmog non esiste”, è una invenzione dei
mass media! Ed indine, a proposito degli OGM (Organismi Geneticamente
modificati), il Prof. Francesco Sala, ricercatore e Consigliere scientifico del
Presidente USA, ha dichiarato che “non ci sono dati scientifici che ne
provano la dannosità”.
Abbiamo parlato di Economia: con Don Alfio Spampinato,
economista, collaboratore de “Il Sole”; che ha evidenziato come non ci
possa essere economia senza etica.
Il tema della “sicurezza”, particolarmente sentito da ogni cittadino è
stato trattato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Conforti, dal
Questore Graziano ed dal Vicesindaco Mingozzi.
Non sono mancati incontri con personaggi molto noti, come Sergio
Zavoli, già Presidente RAI o gli autori di “gialli” come Carlo Lucarelli ed
Eraldo Baldini.
Tra i meetings tenuti da soci in veste di relatori quello di Adalberto
Gulli sull‟energia: “L‟ENI, Mattei, il petrolio e Ravenna”, ha interessato oltre
alla stampa locale anche il TGR regionale.
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Con gli altri tre Lions Club di Ravenna, oltre al service del conteinerabitazione per il terremoto del Molise, sono stati realizzati cinque volumetti
intitolati ”Percorsi inediti di Ravenna”, per il turista che ama viaggiare per
“conoscere”.
Altri avvenimenti importanti hanno riguardato il conferimento della
Melvin Jones al nostro PDG Achille Valentini da parte: il Governatore
Buscarini ed il convegno Distrettuale sulle Civiltà Adriatiche, organizzato
dal Past President Silvio Gambi, tenutosi ad aprile alla Casa Matha.
Sia la stampa locale che la TV e la Rivista Distrettuale “108A” che
hanno in più occasioni dedicato articoli o servizi all‟operato del nostro Club,
facendo quindi conoscere ad un vasto pubblico le varie iniziative intraprese.
Ed infine, in questo anno sociale: il Ristorante Marchesini è
diventato sede delle riunioni conviviali; grazie ai risparmi realizzati nei costi
di gestione, circa il 28% del bilancio è stato destinato a serice; l‟anno si è
chiuso con 115 soci (il quinto club in Italia per numero di soci).

Visita a Parma alla mostra del Pamigianino
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Partenza del container per i terremotati di San Giovanni di Puglia

Servizio del TGR sul nostro meeting con Adalberto Gulli
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L‟impegno principale dell'anno sociale è stato rivolto all'aiuto delle fasce più
deboli, in particolare ai bambini, agli adolescenti ed ai disabili.
Oltre ai sedici incontri conviviali ed alle tre assemblee, gli eventi più
significativi dell‟anno sono stati: "Il Convegno di Bioetica sulla Vita
Artificiale" organizzato dall‟ Associazione di Bioetica in collaborazione con il
nostro Club, con il Soroptimist ed il C.I.F. Importanti relatori quali il Dott.
Sandro Giardina, il Prof. Franco Battaglia, il Prof. Giuseppe Novelli, il Prof.
Francesco Lescai e il Prof. Ramon Lucas Lucas hanno parlato di
clonazione riproduttiva e terapeutica e di cellule staminali, suscitando un
prevedibile e vivace dibattito, proseguito poi nel meeting serale che ha
avuto come ospiti gli stessi personaggi.
Ricordiamo poi il ripristino formale della “Festa degli Auguri”, da
tempo mancante, preceduta dalla Santa Messa di Natale celebrata in
Duomo dal nostro Socio Onorario MJF Mons. Guido Marchetti (al pranzo, a
cui sono intervenuti numerosi Soci con le famiglie, è seguito un divertente
spettacolo di animazione molto gradito da grandi e piccini).
Importante è stato il Convegno sportivo “I Campioni si raccontano”
presso Casa Melandri, patrocinato dall‟Assessorato allo Sport del Comune
di Ravenna e supportato dall‟emittente Tele1, che ha ripreso e trasmesso
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in differita l‟intera manifestazione con la partecipazione di numerosi
campioni mondiali ed olimpionici, primi fra tutti Sefi Idem, Francesco
Damiani, Marco Bonitta e Thomas Biagi.
Nel corso della manifestazione è stata fatta un‟asta di oggetti di
culto sportivo donati dagli stessi campioni, da squadre di calcio e di
pallavolo di Serie A e dal team Ferrari che ha permesso di finanziare
l‟acquisto di computers con periferiche per ragazzi non vedenti di Ravenna
iscritti all‟ U.I.C. e di dare un buon contributo alla “Fondazione Lucé”, che si
occupa di assistenza agli ammalati neoplastici.
In questo anno sociale è stato organizzato, con altri clubs del
territorio, un corso sul Progetto Adolescenza del Lions Quest International
per insegnanti delle scuole medie inferiori, con il supporto del C.S.A
provinciale e la conduzione della Dott.ssa Paola Vigliano, leader formatrice
italiana. Lo scopo di questo corso è quello dell‟apprendimento delle
tecniche da dedicare al supporto intellettivo affettivo e relazionale degli
adolescenti, affinché possano sviluppare comportamenti positivi a scuola
ed in famiglia. L‟ottimo esito di tale iniziativa ha permesso di fissare
immediatamente un secondo corso, che si è svolto nel settembre 2004
sotto la presidenza Mancini.
Ricordiamo anche la visita al V Stormo presso l‟aerobase militare di
Pisignano per conoscere gli uomini e le macchine che quotidianamente
sono impegnati nella difesa aerea del territorio italiano. In tale occasione è
stata deposta una corona al monumento dei Caduti della base. Il Cap.
Pilota Masci, responsabile della sicurezza di volo dello stormo, ha poi
restituito la visita, come relatore, in un‟interessante serata conviviale.
Un avvenimento importante per il Club è stata la consegna della
Melvin Jones al nostro Socio ed amico Valerio Maioli, con cerimonia presso
l‟Associazione Industriali della Provincia, alla presenza del Governatore
Distrettuale Umberto Giorgio Trevi. Il riconoscimento all‟imprenditore
ravennate è stato concesso per il suo forte impegno sociale, le grandi
capacità organizzative e la generosità dimostrati in tanti anni di vita
lionistica.
Infine è stato organizzato un convegno sulla “Degenerazione
Maculare Senile” assieme al club “Ravenna Dante Alighieri” con importanti
relatori quali il Prof. Giovannini di Bologna, il Prof. Dal Fiume e il Dott.
Forlini di Ravenna che hanno messo a nudo questa grave patologia della
retina diventata oggi una vera e propria malattia sociale. Nell‟occasione è
stato presentato un utile opuscolo divulgativo, edito dall‟Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che è stato poi distribuito
nella provincia di Ravenna a cittadini ed operatori del settore.
Per quanto riguarda i services, oltre ai succitati aiuti ai ragazzi non
vedenti ed alla Fondazione Lucè è stato versato un contributo
all‟Associazione Italiana Sclerosi Multipla in occasione del concerto
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d‟apertura dell‟anno sociale, tenuto dalla Corale Calamosca, e svoltosi
nella Basilica di Sant‟Agata Maggiore; è stata versata una somma all‟
UNICEF di Ravenna, in memoria dei soci scomparsi Leonardo De Filippi e
Angelo Attilio Casadei, all‟Associazione Arcobaleno di Ravenna per la
costruzione di un ascensore nella casa famiglia che accoglie dei bambini
disagiati e all‟Associazione Piccolo Mondo che offre annualmente una
vacanza a Ravenna a ragazzi provenienti da Chernobyl.
Altre iniziative da ricordare sono la gita a Treviso per visitare la
mostra “L‟oro e l‟azzurro. I colori del sud da Cézanne a Bonnard”, con
trasferimento pomeridiano alla famosa villa palladiana Emo Capodilista; la.
gita in motonave lungo il canale Candiano, effettuata insieme al club
gemello “Malalbergo-Lyda Borelli” di Bologna; e infine una gita di due giorni
nell‟Alta Marca Trevigiana, con percorso della “Strada del vino bianco” da
Vittorio Veneto a Valdobbiadene.

Il Presidente Giuseppe Saccol , insieme al Governatore Umberto Giorgio Trevi,
consegna la “MJF” al Socio Valerio Maioli
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La manifestazione “I Campioni si raccontano”

Il Presidente Giuseppe Saccol rende gli onori ai caduti del 5° Stormo
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Questo e‟ stato l‟anno del cinquantennale del Club e l‟evento che lo
ha caratterizzato è stato il convegno sul turismo “L‟Oro di Ravenna: arte,
ambiente, accoglienza”. un service fatto per la città, con la partecipazione
di relatori, espressione delle varie componenti che lavorano per e con il
turismo. Il confronto che ne e‟ seguito, ha continuato a dare i suoi frutti
anche a distanza di tempo, in quanto gli argomenti trattati ed i problemi
sollevati sono stati a lungo motivo di discussione. Scopo del convegno era
infatti quello di trovare soluzioni che consentissero di trarre i maggiori
vantaggi possibili in campo occupazionale ed economico.
Un altro convegno importante, che si è avvalso del supporto del
Lions Club “Dante Alighieri”, della Fidapa e del Comitato di Bioetica, ha
affrontato il delicato settore del deterioramento cognitivo, non limitato
unicamente ai problemi degli anziani (tema di studio nazionale), ma
ampliato all‟intera casistica che vede coinvolti anche molti giovani vittime di
incidenti o di malattie, con le drammatiche conseguenze anche a livello
famigliare.
Passando ai services di carattere assistenziale, buona parte dei
fondi, sono stati destinati ai giovani, nel solco del service nazionale “young
first” (i giovani prima di tutto), con interventi a favore dell‟Unicef, della Casa
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Famiglia Morelli, dell‟Associazione Piccolo Mondo (bambini di Chernobyl),
di due bambini ipovedenti per acquisto di particolari attrezzature.
Non sono mancati inoltre, altri interventi a favore delle aree colpite
dallo tsunami, delle popolazioni assetate del Burkina Faso, con la fornitura
di due pompe Volanta (una delle quali in memoria di Germana Saviotti),
dell‟Associazione Italiana Sclerosi Multipla, della seconda sessione del
Lions Quest, della Mensa per i bisognosi della Parrocchia di S. Rocco,
dell‟Associazione “A.M.A. la vita” che si occupa delle persone vittime di
disagi mentali, di un progetto del Centro Frassati di insegnamento al cucito,
tendente a contribuire, attraverso l‟impegno di donne israeliane e
palestinesi, a portare la pace in quelle zone martoriate da decenni di
conflitti.
Tra i services, anche l‟adesione del nostro Club alla Fondazione
Lions per la Solidarietà, organismo del Distretto 108A, che si prefigge la
realizzazione di progetti di grande spessore.
Passando ai meetings, durante i quali sono stati presentati
argomenti vari ed interessanti, vengono ricordati in particolare per l‟attualità
dei temi, quello sulla “Nuova costituzione europea” tenuto dall‟On. Antonio
Patuelli e quello su “La resistenza degli italiani” tenuto dal Gen. Alberto
Zignani.
Tra i momenti di aggregazione, si ricordano, la festa degli auguri, la
festa delle torte che ci ha consentito di realizzare il service già menzionato
a favore della Casa Famiglia “Morelli”, gli incontri con il Prof. Spadoni,
Direttore del museo d‟arte di Ravenna, come preparazione alla visita delle
mostre di Giacometti e di Paladino.
Una menzione speciale merita infine il viaggio in Turchia che, oltre
a farci conoscere le bellezze storiche e naturali di quel paese, ci ha
consentito di incontrare ad Istanbul il nostro Club gemello “Cagaloglu Iki”, in
una indimenticabile serata sul Bosforo.
Il 9 ed il 10 ottobre 2004, Ravenna ha ospitato il Congresso
Distrettuale d‟Autunno. Era dal 1973 (21° Congresso Nazionale) che la città
non era stata sede di un importante evento Lions.
Nel corso dell‟anno, sono entrati nel Club 5 nuovi Soci, la segretaria
Daniela Guerrini è diventata Socia Onoraria ed e‟ stata conferita al Socio
Fondatore Stelvio De Stefani la Melvin Jones.
Un posto a parte merita infine la celebrazione della 50ª Charter
Night, alla presenza del Governatore Enrico Corsi e delle Autorita‟
Cittadine, con la cerimonia svoltasi nella sala preconsiliare del comune di
ravenna, seguita dalla cena di gala, tenutasi nella suggestiva cornice
dell‟ex magazzino dello zolfo all‟Almagià.
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Il Governatore Enrico Corsi, il Presidente Tommaso Mancini e il primo Presidente
del Club Stelvio De Stefani celebrano la 50ª Charter Night

Visita al Club gemello “Cagaloglu Iki” di Istanbul
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Il convegno “L‟oro di Ravenna: arte, ambiente e accoglienza”

179

