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Il terzo Decennio 

 

 
 

a.s. 1975-1976 
a.s. 1984-1985 

 
 
 
 
 

 

Il Club dona le targhe segnaletiche alle Architetture minori 
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I Presidenti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

a.s. 1975-1976  Walter Masotti   

a.s. 1976-1977  Giancarlo Capucci   

a.s. 1977-1978  Gaetano Leogrande   

a.s. 1978-1979  Angelo Lo Rizzo   

a.s. 1979-1980  Silvano Rosetti  

a.s. 1980-1981  Lino Rondelli  

a.s. 1981-1982  Aurelio Petelio   

a.s. 1982-1983  Adalberto Gulli   

a.s. 1983-1984  Francesco Sanguinetti  

a.s. 1984-1985  Luigi Focaccia   
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Anno Sociale 1975-1976 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Walter Masotti   
Past President     Achille Scala 
1° Vice Presidente    Vittorio Nannariello 
2° Vice Presidente    Giancarlo Mola 
Segretario     Alberto Giorgioni 
Tesoriere     Aldo Laganà 
Cerimoniere     Eugenio Lavagna 
Censore     Alberto Gualtieri 
Consiglieri     Mario Baldazzi 
      Piernicola Tredozi 
 
 
 

 L‟a.s. 1975-76 è stato caratterizzato da molti meetings relativi 
all‟economia: l‟Ing. Dario Zavaglia ha presentato i “Problemi dell‟Industria 
nell‟Economia della nostra Provincia” e il nostro Socio Olimpio Grandi, 
Presidente dell‟Associazione Provinciale degli Agricoltori, si è soffermato 
sui “Problemi dell‟Agricoltura locale nell‟attuale situazione economica”. 
Abbiamo avuto anche come Relatore il nostro Socio Fondatore Stelvio De 
Stefani che ha illustrato i “Problemi del commercio nell‟attuale situazione 
economica locale e nazionale”. 

Non è stato trascurata una visione più ampia del problema, infatti 
abbiamo avuto il Dott. Paul Laase, 1° Segretario dell‟Ambasciata 
Americana in Italia, che ci ha illustrato le “Relazioni Economiche fra l‟Italia e 
gli Stati Uniti”. 

Un altro tema che si è voluto approfondire è stato l‟ambiente, in 
particolare è stato trattato il tema della subsidenza a Ravenna in un 
meeeting dal titolo “Ravenna dovrà sprofondare ancora per parecchi anni 
?”, mentre il Prof. Renzo Missiroli ci ha parlato “L‟influenza di grandi opere 
di ingegneria idraulica sull‟ambiente naturale” e molto interessante è stato 
l‟intervento Prof. Sergio B. Curri su “L‟attacco biologico nelle opere d‟arte 
all‟aperto e problemi di protezione e restauro”. Inoltre il Direttore dell‟Agip 
Mineraria, Adalberto Gulli (poi diventato nostro Socio), ha tenuto un 
meeting su “L‟attività di ricerca degli idrocarburi nel fuori costa romagnolo”. 
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Su questo filone, nel corso del mese di maggio, su iniziativa del 
nostro Club, si è svolto un Convegno presso la Camera di Commercio dal 
titolo “Italia nostra, WWF e Lions discutono sulla subsidenza” 

Non sono stati trascurati i giovani : il Prof. Giancarlo Trombini ha 
illustrato “Il problema dei giovani nell‟attuale società : confronto e dibattito” 
e Prof. Leandro Pedrini ha presentato il suo studio su “L‟Università in 
Romagna”. 

Molto piacevole è stata la serata che ha visto nostri graditissimi 
ospiti Gustavo Selva e Maria Giovanna Elmi che hanno presentato la loro 
attività di giornalisti televisivi. 

L‟iniziativa più importante dell‟anno sociale è stata la collocazione 
segnaletica alle Architetture minori della nostra città, tuttora visibili sui 
monumenti e palazzi interessati. 

La primavera del 1975 è stata funestata dal terremoto in Friuli e il 
nostro Club ha prontamente devoluto una considerevole somma in aiuto a 
tali popolazioni. 
 
 

 

Il Presidente Walter Masotti 
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Ospiti della Charter Night: il Presidente del Tribunale Dott. Raspini e il Procuratore 
della Repubblica Dott. Ricciuti 
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Anno Sociale 1976-1977 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Giancarlo Capucci   
Past President     Walter Masotti   
1° Vice Presidente    Gaetano Leogrande  
2° Vice Presidente    Piernicola Tredozi 
Segretario     Silvano Rosetti 
Tesoriere     Ernesto Spizuoco 
Cerimoniere     Eugenio Lavagna 
Censore     Alberto Gualtieri 
Consiglieri     Bruno Badiali 
      Alberto Giorgioni 
 
 
 

In questo anno sociale l‟arte e la storia antica hanno avuto un ruolo 
particolare: prima di tutto con il completamento della collocazione 
segnaletica alle Architetture minori iniziata dal Presidente Walter Masotti 
nell‟anno sociale 1975-76, inoltre nel mese di giugno viene inaugurata la 
nuova area adiacente al Mausoleo di Teodorico, progettata dal nostro 
Socio Achille Valentini e alla realizzazione della quale hanno contribuito in 
modo determinante l‟Azienda di Soggiorno e Turismo, diretta dal nostro 
Socio Angelo Lo Rizzo e la Cassa di Risparmio di Ravenna di cui era Vice 
Presidente il Socio Sergio Bandini e Direttore Generale il Socio Ezio 
Casadio. 
 In quest‟ambito interessanti sono stati i meetings “Viaggio attraverso 
le città morte”, relatore il Dott. Arch. Danilo Pavan, Governatore del 
Distretto 108 TA e l‟incontro dedicato ai docenti e partecipanti ai Corsi 
Bizantini sul tema “Ravenna antica: porti e rotte dell‟Adriatico e del 
Levante”, relatore il Prof. Giovanni Brizzi. 
 Ancora scossi dal terremoto in Friuli, avvenuto all‟inizio di maggio, il 
Club ha devoluto un service, oltre a quello stanziato l‟anno precedente, a 
quelle popolazioni ed ha voluto approfondire il tema della “Organizzazione 
ed attuazione dei soccorsi in caso di calamità naturali con ristrutturazione 
dell‟attuale protezione civile” esposta dall‟Ispettore Generale dei VV.FF., 
Dott. Cesare Sangiorgi. 
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 Altri meetings dell‟anno sociale: S.E. l‟ Arcivescovo di Ravenna 
Mons. Ersilio Tonini ha esposto un argomento allora molto d‟attualità: “Il 
caso Lefebvre”, che ricordiamo ebbe la “sospensione a divinis” il 22 luglio 
1976; “Attualità dell‟agricoltura comunitaria”, relatore il Sen. Michele 
Cifarelli; “Problemi dell‟ambiente”, relatore il Socio Achille Valentini; 
“Serietà ed impegno del lavoro quale elemento essenziale per il 
rinnovamento morale ed economico della società e per la tutela della libertà 
del cittadino”, relatore l‟Avv. Guido Baroncini; “L‟agopuntura nel contesto 
culturale cinese”, relatrice la Dott.ssa Rosa Cicognani. 
 Oltre alla consueta presenza ai Congressi Distrettuali, il PDG Sergio 
Bandini ha partecipato alla Convention di Honolulu, svoltasi nel mese di 
luglio e nel corso di novembre hanno preso parte al Forum Europeo di 
Malta il Presidente Giancarlo Capucci e i Soci Sergio Bandini, Ezio 
Casadio, Alberto Gualtieri, Stelio Ronchi e Achille Valentini.  

 
 
 
 

 

Il Presidente Giancarlo Capucci e signora alla Charter Night 
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Il Presidente Giancarlo Cappucci e la signora Lilianainsieme ai Past Presidents 
Eugenio Lavagna e Alberto Gualtieri 
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Anno Sociale 1977-1978 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Gaetano Leogrande   
Past President     Giancarlo Capucci 
1° Vice Presidente    Angelo Lo Rizzo 
2° Vice Presidente    Bruno Badiali 
Segretario     Silvano Rosetti 
Tesoriere     Ernesto Spizuoco 
Cerimoniere     Alfredo Pilone 
Censore     Mario Strocchi 
Consiglieri     Carlo Colli 
      Leonardo De Filippi 
      Romano Morgagni 
      Guglielmo Zaffagnini 
 
 
 

L'attività sociale venne prevalentemente sviluppata sulle linee 
programmatiche dello "Incontro di Autunno" (Numana 10.11.77): 
"Incomunicabilità, dramma della società moderna e mass-media" questo il 
titolo del tema distrettuale di grande attualità trattato nel nostro Club dal 
Lions Carlo Biamonti, direttore generale del Centro Internazionale dello 
Spettacolo e della Comunicazione, in un meeting rivolto anche ai giovani e 
al mondo della scuola, con la partecipazione del Provveditore agli studi e di 
molti insegnanti.  

"Le elezioni del Parlamento Europeo" furono trattate dal Sen. 
Michele Cifarelli e nel corso del meeting vennero programmate alcune 
iniziative diretta a sostenere l'impegno dei Lions a favore degli Stati Uniti 
d'Europa. Per tale attività venne effettuato un viaggio a Strasburgo  con 14 
giovani e altri Lions (34 partecipanti) per poter assistere ad una seduta del 
Parlamento Europeo ed essere ricevuti dal Sen. Emilio Colombo 
Presidente dello stesso Parlamento.  

"Il tema dei giovani" nella famiglia, nella scuola e nella vita 
produttiva è stato trattato dall'Arcivescovo Ersilio Tonini con forte richiamo 
al problema della droga già di grande attualità. Fu predisposto un manifesto 
per la prevenzione sulla droga che fu presentato negli istituti scolastici e in 
altre sedi istituzionali cittadine. Venne anche presentato, su iniziativa del 
Distretto, un "Corso residenziale per Monitori Giovanili" che si tenne a 
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Giulianova Marche e un "Corso di aggiornamento antidroga" tenutosi a 
Falconara Marittima ai quali parteciparono figli di Lions guidati 
dall'insegnante Bice Evoli, moglie del nostro Socio Silvano Rosetti 

Per ricordare Giordano Mazzavillani, fu tenuto dal Prof. Umberto 
Foschi un meeting in cui l'oratore sottolineò che Mazzavillani poteva essere 
ricordato come un poeta che scriveva soprattutto per se stesso. Ai suoi 
versi dialettali affidava dolori e nostalgie, ma anche satira, riunendo 
armoniosamente le due anime della Romagna.  

Il concorso a premi per monografie sul tema "monumenti da 
salvare", indetto dal Distretto 108/A, come "Service Distrettuale dell'Anno", 
rivolto al mondo della scuola, per coinvolgere i giovani studenti, in ricerche 
particolari per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale, fu 
vinto a livello distrettuale dallo studente Andrea Ricci della quarta classe 
del Liceo Dante Alighieri di Ravenna con la monografia su "la Bizantina 
Ars: il ricamo nella tradizione ravennate", un lavoro pregevole che il 
Governatore Sen. Zannini ritenne degno di pubblicazione.  

Alcuni meetings dedicati all'ecologia furono tenuti dal Prof. Alberto 
Frigerio e dal nostro Socio Prof. Alberto Sanguinetti sulla degradazione e 
l'inquinamento ambientale.  

Un importante meeting sul Diritto di Famiglia (legge 15.05.1975, 
n°151), fu tenuto con grande competenza dal nostro Socio Lion, Past 
Governatore, Sergio Bandini.  

Un interessante meeting sull'argomento "Medicina dello sport" fu 
svolto dal Prof. Vecchietti, primario medico e professore presso l'Università 
di Chieti, nonché medico sportivo della nazionale di calcio.  

Il problema della terza età venne evidenziato in diverse occasioni 
durante l'anno lionistico 1977-78.   

Infine il nostro Club, in piena rispondenza con l'indirizzo del 
Governatore Sen. Zannini, svolse una intensa opera di sensibilizzazione 
sull'argomento "l'Università in Romagna", adoperandosi per la consegna 
alle Autorità Cittadine e a molti uomini politici,  dello studio sull'argomento, 
eseguito dal Prof. Pedrini, ordinario di Geografia Politica ed Economica 
presso l'Università di Bologna. 
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Il Presidente Gaetano Leogrande alla “Festa degli Auguri” 
 
 
 

 

I nostri figli alla “Festa degli Auguri” 
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Anno Sociale 1978-1979 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Angelo Lo Rizzo   
Past President     Gaetano Leogrande 
1° Vice Presidente    Marcello Martinelli 
2° Vice Presidente    Guglielmo Zaffagnini 
Segretario     Silvano Rosetti 
Tesoriere     Leonardo De Filippi 
Cerimoniere     Alfredo Pilone 
Censore     Angelo Longo 
Consiglieri     Vittorio Carosi 
      Carlo Colli 
      Mario Strocchi 
      Giovanni Donnarumma 
 
 
 

Durante l'anno sociale si sono tenuti 18 meeting in occasione dei 
quali ci si è occupati di varie materie : dalla relazione sull'incontro di 
autunno a Vasto a quella sul Forum Europeo di Torremolinos; dalla 
relazione su "Antiche libertà e massoneria moderna" alla illustrazione del 
viaggio Rezia-Pullman a bordo di carrozze d'epoca attraverso le montagne 
svizzere. Oltre ai meeting riservati alle Assemblee dei soci, due meeting 
furono dedicati il primo al “Commento sui risultati delle votazioni per il 
Parlamento europeo" e l'altro a "Brevi resoconti dei Delegati sul XX 
Congresso Distrettuale e sul XXVII Congresso nazionale". 

Un meeting, tenuto dal Past Governatore Sergio Bandini fu dedicato 
al tema "Parliamo un po' di lionismo", e un altro al tema congressuale 
nazionale "Crisi dello Stato, realtà e prospettive : funzione e contributo del 
lionismo". 

Altri meetings furono dedicati ai seguenti temi : "L'azione dei Lions 
in vista delle elezioni per il Parlamento europeo e il voto degli italiani 
all'estero"; "I contratti agrari"; "La medicina moderna fra scienza e magia"; 
"Erbe della salute, erbe della bellezza"; "Archeologia e tradizione navale tra 
la Romagna ed il Po". 

 Dopo la celebrazione della XXIV della Charter Night con la visita 
ufficiale del Governatore Prof. Michele De Gregorio si è passati alla "Festa 
degli Auguri'' con la distribuzione di doni ai giovani e giovanissimi. In tale 
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occasione furono consegnati i diplomi ai sei giovani che avevano 
partecipato al Concorso "Monumenti da salvare". 

Per quanto riguarda i services, pur con modeste disponibilità 
finanziarie, il Lions Club ha effettuato i seguenti service: Contributi ai 
seguenti enti: alla CRI,  al 2° Corso nazionale per la prevenzione all'uso 
non medico di sostanze stupefacenti, all'Associazione Spastici, al Corso di 
aggiornamento sui mezzi audiovisivi per insegnanti, al Premio Guidarello, a 
Borse di studio per i Corsi bizantini, alla L.I.F., al C.I.S.I.M. ( corsi estivi per 
l'insegnamento del mosaico), all'assistenza carcerati. Inoltre sempre fra i 
service ha sostenuto la spesa per affissione manifesti Lions in occasione 
delle elezioni del Parlamento Europeo e quella per l'abbonamento alla 
rivista "La Piè".  

Altre attività: partecipazione di alcuni soci al "X° Incontro 
d'Autunno", al "Forum Europeo" di Torremolinos, ai "Campionati europei di 
sci" di Trento. E' stato anche organizzato una riunione su “Incontro sul 
problema dell'inserimento degli handicappati nella scuola d'obbligo", 
mentre unitamente al Club di Cesena il Lions di Ravenna è stato sponsor 
della nascita del Club “Cervia-Cesenatico”. Inoltre partecipazione di alcuni 
soci all' "Incontro dei Lions di Romagna" a Bagno di Romagna ed al XX 
Congresso Distrettuale ed al XXVI Congresso Nazionale a Bologna e, di 
altri soci, alla Convention di Montreal. Infine una gita sociale a Venezia a 
bordo della M/N Stradivarius lungo il Po e la laguna veneta, e la già citata 
gita sociale in Svizzera con il treno crociera "Rezia-Pullman". Nel corso 
dell'anno sociale il Club si è mantenuto in continui contatti epistolari con il 
Lions Club di Redcliff (Sud Africa). 
 

 

Gita sociale a Venezia a bordo della M/N Stradivarius lungo il Po. 
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Anno Sociale 1979-1980 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Silvano Rosetti   
Past President     Angelo Lo Rizzo 
1° Vice Presidente    Marcello Martinelli 
2° Vice Presidente    Vittorio Carosi 
Segretario     Luigi Focaccia 
Tesoriere     Giovanni Donnarumma 
Cerimoniere     Aurelio Petelio 
Censore     Angelo Longo 
Consiglieri     Mario Colombo 
      Alberto Gualtieri 
      Romano Morgagni 
      Luigi Ravaglia 
 
 
 

Due iniziative hanno caratterizzato l'anno sociale 1979-80: la prima 
è stata la presentazione ufficiale del Comitato Provinciale UNICEF di 
Ravenna costituito per iniziativa del nostro Club, alla presenza di numerose 
autorità cittadine, del vice presidente del Comitato Nazionale UNICEF e del 
Presidente del Comitato Regionale UNICEF. Presidente Onorario fu 
nominato il Prefetto Avv. Manlio Maglioni, Presidente il Prof. Eugenio 
Lavagna (nostro Socio) e Segretario il Geom. Leonardo De Filippi (anche 
lui nostro Socio). A conclusione della serata fu proiettato il film “I primi 
giorni di vita” di Claude Edelmaun.  

La seconda iniziativa è stata la cerimonia commemorativa della 
consegna del “Lions d‟Oro” a Monsignor Giovanni Mesini, avvenuta nei  
Chiostri Francescani. Alla presenza delle Autorità cittadine e di numerose 
personalità del mondo della cultura ravennate è stata scoperta una targa 
commemorativa recante un medaglione di bronzo con l‟effigie di Mons. 
Mesini, opera dello scultore Prof. Gianantonio Bucci ed una epigrafe 
dedicatoria semplice e significativa gentilmente suggerita dal Prof. Michele 
Vincieri. Il Dott. Olimpio Grandi, che fu Presidente del Club nell‟anno in cui 
fu conferito a Monsignor Mesini il “Lions d‟Oro”, ha ricordato con calore e 
commozione l‟illustre scomparso. 

I meetings più importanti sono stati i seguenti: “Il ruolo delle energie 
complementari nell‟attuale crisi energetica”, relatore il Prof. Roberto 
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Scossiroli; “Processo agli Accoltellatori, setta ravennate della fine „800", 
relatore il Socio Dott. Paolo Scalini; conversazione con la scrittrice e 
saggista Gina Lagorio. che accolse il nostro invito a seguito 
dell‟interessamento personale dell‟indimenticabile amico Lion Angelo 
Longo; “Una esperienza di recupero nel campo delle tossico-dipendenze”, 
relatore: Don Guido D‟Altri; “L‟Università di Romagna”, relatore: Prof. Carlo 
Rizzoli;  

Interessanti furono: la relazione della Sig.ra Bice Evoli Rosetti sullo 
svolgimento del 3° Corso Nazionale di educazione alla prevenzione delle 
droghe tenutosi a L‟Aquila; titolo del corso: ”L‟individuo - La famiglia - La 
scuola - L‟atteggiamento sociale”; la serata dedicata all‟”Anno 
Internazionale del Fanciullo” promosso dall‟ONU e “L‟influenza del 
movimento lionistico nella formazione della mentalità europea”, relatore il 
neo Governatore Prof. Gisleno Leopardi, delegato per gli studi sull'Europa.. 

Importante fu la cerimonia di gemellaggio fra il nostro Club e il Club 
Bergamo Colleoni, accomunati da tradizioni storiche, artistiche e culturali 
oltre che Lionistiche, alla presenza di Autorità Distrettuali, numerosi Soci e 
Signore. 

Altre attività sono state le seguenti: il Club “Cervia Cesenatico” ha 
celebrato la sua prima Charter Night  (Clubs Sponsor: Cesena e Ravenna) 
alla presenza del Governatore Avv. Leonardo Favia e numerosi Officers 
Distrettuali; la gita sociale in Svizzera perfettamente organizzata dal past 
President Angelo Lo Rizzo e dall‟Ing. Walter Finboner (sono stati effettuati 
incontri con Lions Vallesi, di Interlaken e di Grindelwald); anche in seguito 
all‟assegnazione alla Città di Ravenna del Trofeo Europeo di Civismo (3 
maggio ‟80) il Lions Club ha donato alla biblioteca scolastica di alcuni 
Istituti di Istruzione Superiore (Liceo Classico – Liceo Scientifico – Istituto 
Magistrale) libri sul tema dell‟Europa. Ciò nell‟intento di tenere vivo nei 
giovani l‟interesse per l‟Europa Unita e di favorire in essi la formazione di 
una mentalità europea. 
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Dono della targa comemorativa per il centenario della nascita  
di Mons. Giovanni Mesini 

 
 

 

Il Presidente al gemellaggio con il Club “Bergamo Colleoni” 
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Gita sociale in Svizzera 
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Anno Sociale 1980-1981 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Lino Rondelli    
Past President     Silvano Rosetti 
1° Vice Presidente    Aurelio Petelio 
2° Vice Presidente    Romano Morgagni 
Segretario     Vittorio Lenzi 
Tesoriere     Mario Colombo 
Cerimoniere     Guido Macera 
Censore     Gabriele Spizuoco 
Consiglieri     Luigi Focaccia 
      Alberto Gualtieri 
      Luigi Ravaglia 
      Franco Semolini 
 
 
 

L'anno di presidenza di Lino Rondelli, svoltosi nella ricorrenza del 
25° di vita del Club è stato caratterizzato da un'attività molto intensa. 

Grande avvenimento di rilievo di questo anno sociale è stato il 
convegno internazionale su "Energia e strategia per la sopravvivenza", 
promosso dal nostro Club insieme ai Lions Clubs romagnoli, con il 
patrocinio del Comitato Permanente Internazionale "Lions per l'Europa". 
Sui rapporti fra problemi energetici e difesa dell'ambiente sono intervenuti, 
fra gli altri, il Prof Giorgio Nebbia dell'Università di Bari, il Prof. Renzo 
Scossiroli dell'ateneo bolognese, l'Ing. Augusto Rima di Locarno, il Dott. 
Egon Keller di Kettwig, il Prof. Giuseppe Sfiggiotti, Presidente dell'Agip 
Mineraria, il Prof. Luigi Argiero dell'Università di Pisa e l'Ing. Arch. Achille 
Valentini. La relazione conclusiva è stata svolta dal Prof. Romano Prodi.  

Fra gli altri incontri organizzati, alcuni hanno avuto per protagonisti i 
giornalisti. Ad un meeting con Gustavo Selva sulle elezioni americane dal 
titolo “Carter e Reagan, dove va l‟America ?” è seguito quello sui problemi 
della RAI, tenuto dal Presidente Sergio Zavoli. 

Un incontro è stato dedicato ai problemi dell'attività teatrale 
ravennate, relatori la Dott.ssa Paola Patuelli e il Dott. Mario Salvagiani, che 
hanno illustrato “Le attività teatrali a Ravenna”.  

La ricorrenza del 25° anniversario del Club è stata celebrata nel 
corso della XXVI Charter Night, che ha avuto come ospite d'onore il 
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Maestro Riccardo Muti a cui, è stato consegnato il premio speciale 
“Bacchetta d‟oro” per i meriti artistici acquisiti in campo nazionale ed 
internazionale. Inoltre il Maestro ha diretto alla Scala di Milano “Le Nozze di 
Figaro” in occasione del XXIV Congresso Nazionale dei Lions, tenutosi nel 
mese di maggio nel capoluogo lombardo.  

Molto apprezzato è stato il racconto in prima persona del Socio 
Goffredo Fattorini sulle “Esperienze di un medico in una missione cattolica 
ai confini del Kenia-Uganda”. 
 Il Club ha dedicato un incontro allo scandalo del "calcio 
scommesse", di attualità in quel periodo, trattando il tema “Il calcio nella 
giustizia sportiva e nella giustizia penale”, meeting condotto dal Dott. Paolo 
Scalini, Consigliere di Cassazione, che ha avuto come relatori grandi nomi 
quali il calciatore Beppe Savoldi, i giornalisti sportivi Sergio Neri e Alfeo 
Biagi e l‟ex Commissario Tecnico della nazionale di calcio Edmondo 
Fabbri. 
 Altre serate dedicate ai problemi cittadini hanno coinvolto i nostri 
Soci come relatori e più precisamente i Lions Walter Masotti, Giorgio 
Gennari ed Ernesto Spizuoco che hanno illustrato i “Problemi del porto di 
Ravenna” con la partecipazione del presidente della Camera di Commercio 
di Ravenna Luciano Cavalcoli, mentre il Presidente stesso Lino Rondelli ha 
parlato degli “Aspetti finanziari dell‟attuale momento economico”. 
 I services sono stati prevalentemente destinati ai bambini, tramite 
contributi al Fondo nazionale delle Nazioni Unite per l‟infanzia e all‟Unicef e 
per quest‟ultima anche grazie ai fondi raccolti in occasione di una Serata di 
Gala tenutasi all‟inizio di giugno. 
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Alla Charter Night il Presidente Lino Rondelli consegna la “Bacchetta d‟Oro” al 
Maestro Riccardo Muti 

 

 

Il Presidente Lino Rondelli con il Governatore Gisleno Leopardi 
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Anno Sociale 1981-1982 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Aurelio Petelio   
Past President     Lino Rodelli 
1° Vice Presidente    Giancarlo Capucci 
2° Vice Presidente    Guido Macera 
Segretario     Francesco Sanguinetti 
Tesoriere     Carlo Kolletzek 
Cerimoniere     Alfredo Pilone 
Censore     Gabriele Spizuoco 
Consiglieri     Bruno Badiali 
      Domenico Francesconi 
      Adalberto Gulli 
      Vittorio Lenzi 
      Franco Semolini 
 
 
 

Il “nostro territorio” è stato il filo conduttore di quest‟anno sociale, sia 
attraverso i meetings, sia attraverso i services. 
 Tra i primi, ricordiamo, nell‟incontro sul tema “Cultura, Storia e 
Folklore della Romagna”: “Romagna e Romagnoli” relatore il Prof. Umberto 
Foschi, e “Gli Accoltellatori”, relatore il Dott. Francesco Maria Agnoli. 
Sempre in tema di Romagna, molto apprezzata è stata l‟asta dei grandi vini 
della nostra regione, con etichette d‟autore, intermeeting con il “Rotary 
Club” per raccogliere fondi per la “Casa degli handicappati” di Meldola. 
 Non si è mancato di parlare del grande problema “Subsidenza a 
Ravenna” nel corso di una serata che ha visto come relatore l‟Ing. Arnaldo 
Roncuzzi. 
 Per quanto riguarda i services a favore del nostro territorio, oltre a 
quello già citato, ricordiamo la borsa di studio “Corsi Bizantini”, il contributo 
al Premio Guidarello, all‟Ospedale di Ravenna per l‟acquisto della TAC e 
alle altre associazioni presenti a Ravenna quali l‟Unicef, L‟Unione Italiana 
Ciechi, alla CRI per l‟acquisto di barelle portaferiti. 
 Un altro tema, che ha interessato quest‟anno sociale, è l‟uomo nelle 
varie sfaccettature: professionale (“La professionalità nella dinamica dei 
ceti emergenti”, relatore il Dott. Carlo Biamonti e “La tentazione 
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tecnologica”, relatore il nostro Socio Lion Francesco Sanguinetti); sociale 
(“L‟uomo adulto e valido di fronte all‟infanzia e all‟anziano”, relatore il Prof. 
Sergio Sadotti) e psicologica con la relazione del Prof. Massimo Inardi su 
“La parapsicologia oggi” nel corso di un intermeeting organizzato con il 
“Rotary Club”. 

Nell‟ambito internazionale, il Console Generale USA a Firenze 
Donald Johnston, ci ha parlato de “La politica estera dell‟amministrazione 
Reagan” e il giornalista Jas Gawronski ci ha portato una “Testimonianza 
dalla Polonia”. 
 Altri meetings da ricordare: “Che cosa ne pensate dei giornali di 
oggi ?” relatore il Dott. Tino Neirotti, Direttore de “Il Resto del Carlino”, e 
“L‟ammodernamento delle imprese agrarie in un‟agricoltura difficile” 
relatore il Dott. Giuseppe Randi. 
 Il Club si è trovato particolarmente impegnato nella presentazione 
del nostro Socio Achille Valentini quale candidato alla carica di 
Governatore del nostro Distretto a successione di Gaetano Caroli 
Casavola.  
  Un‟importante presenza di Soci del Club ha assistito al Convegno 
d‟Autunno, a quello distrettuale e a quello Nazionale. 

E‟ stato anche un anno di viaggi: ad ottobre i Soci Rondelli e 
Valentini hanno partecipato al Forum Europeo di Oslo e alla fine di gennaio 
è stata organizzata una gita sociale a Vienna.  

 
 

 

Charter Night 
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Il Presidente Aurelio Petelio con Jas Gavronski 
 
 
 

 

Meeting con Arnaldo Roncuzzi 
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Anno Sociale 1982-1983 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Adalberto Gulli   
Past President     Aurelio Petelio 
1° Vice Presidente    Giancarlo Mola 
2° Vice Presidente    Giuseppe Saccol 
Segretario     Francesco Sanguinetti 
Tesoriere     Carlo Kolletzek 
Cerimoniere     Alfredo Pilone 
Censore     Antonio Passarelli 
Consiglieri     Bruno Badiali 
      Giancarlo Capucci 
      Bruno Fracchioni 
      Domenico Francesconi 
 
 
 

L‟anno sociale 1982-83 è stato caratterizzato dalla nomina del Socio 
Achille Valentini a Governatore del Distretto 108 A e dalla sua fattiva 
collaborazione nell‟impostazione delle tematiche relative alla protezione 
ambientale e necessità energetiche. Queste tematiche s‟inserivano nelle 
più vaste problematiche esposte nel programma distrettuale dell‟anno : “Lo 
sviluppo turistico”. 

Poiché, come allora fu chiarito, le premesse per un reale e duraturo 
sviluppo turistico sono la protezione e conservazione dell‟ambiente, ed in 
modo specifico i flussi d‟acqua terrestri e le aree marine, furono invitati a 
relazionare in proposito importanti esperti. 

Fra questi ci fu l‟On. Merli, estensore della legge che porta il suo nome 
e che affronta le regolamentazioni relative alle problematiche dell‟Adriatico 
e delle acque superficiali che ad esso pervengono. 
Seguirono l‟Ing. Veggiani che espose le problematiche de ”I fiumi ravennati 
nella continua lotta fra l‟uomo e la natura” ed il Prof. Corbetta sul processo 
di “Riqualificazione ambientale delle zone umide e delle pinete del 
Ravennate”. 

Particolare interesse suscitò la relazione dell‟Ing. Ripa, Direttore della 
Snam, sulla necessità del gas naturale (metano) in Italia e la sua 
difficoltosa importazione dall‟Africa mediante un metanodotto sottomarino. 
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Altri meetings hanno interessato varie tematiche: economia 
(“L‟automazione del 2000 e le sue conseguenze sul piano economico-
sociale” relatore il Prof. Ing. Enzo Belardinelli), arte (la Prof. Elisabetta Gulli 
Grigioni ci ha intrattenuto sulle “Forme di collezionismo: realizzazioni 
oggettuali e grafiche del simbolo del cuore”  e la Prof.ssa Gina Fasoli con 
“Giustiniano fra storia e leggenda”), medicina (con il Prof. Egidio Dal Fiume 
che ci ha parlato della “Prevenzione e terapia chirurgica della retinopatia 
diabetica”). 

I services sono stati dati a favore di 3 borse di studio, all‟Unicef, al 
Centro Oncologico, come contributo per l‟acquisto di cani per non vedenti e 
al Premio Guidarello. 

Da non dimenticare la gita effettuata a Parigi e ai Castelli della Loira 
nel mese di aprile. 

 
 
 

 

 

La Charter Night con il Governatore Achille Valentini e il Presidente Adalberto Gulli 
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Il Governatore Achille Valentini con il Presidente Internazionale 
e rispettive consorti. 
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Anno Sociale 1983-1984 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Francesco Sanguinetti  
Past President     Adalberto Gulli 
1° Vice Presidente    Giuseppe Saccol 
2° Vice Presidente    Luciano Melillo 
Segretario     Antonio Passarelli 
Tesoriere     Luigi Ravaglia 
Cerimoniere     Angelo Attilio Casadei 
Censore     Giuseppe Saviotti 
Consiglieri     Giancarlo Capucci 
      Bruno Fracchioni 
      Angelo Longo 
      Gianni Pasini 
      Giulio Vannucci 
 
 
 

Questo è stato un anno sociale che ha visto la trattazione di argomenti 
molto diversi tra loro. 

 Alla serata di apertura, il Prof. Gianfranco Morra, sociologo 
presso l‟Università di Bologna , ci ha intrattenuto su tema “Esiste la 
terza via ?”, cioè l‟alternativa al liberalismo ed al comunismo. 
 Interessanti sono stati due incontri sul Medio Oriente: il primo tenuto 
dal Primo Segretario dell‟Ambasciata d‟Italia di Beirut, Dott. Antonio 
Bandini, figlio del PDG Sergio e fratello del nostro Socio Gian Luca, che ci 
ha parlato de “Il Libano visto da vicino: esperienza di un diplomatico a 
Beirut”; il secondo, un intermeeting con il LC “Faenza”, dal titolo “Israele e 
le sue realizzazioni nell‟agricoltura e nell‟industria”, relatore E. Douck, 
Ministro Consigliere degli Affari Economici dell‟Ambasciata d‟Israele. 
 Due serate sono state dedicate all‟arte: la prima con la Dott.ssa 
Raffaella Manaresi che ci ha parlato de “Il restauro della Santa Cecilia” di 
Raffaello, la seconda, dedicata ai docenti e partecipanti ai “Corsi Bizantini” 
su : “Mosaico: ventiquattro Paesi a Ravenna”, relatrice la nostra Socia 
Isotta Roncuzzi Fiorentini. 

La storia è stata presente con un “Incontro con Anita Garibaldi”, 
pronipote dell‟Eroe dei Due Mondi, nonché Presidentessa della sede 
italiana della “Fondazione Culturale Europea” e con il Prof. Mario Pierpaoli 
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che, nel corso di un intermeeting con Fidapa ha raccontato la “Vita e 
personaggi di Ravenna antica”. 

Altri meetings da ricordare: “La politica economica del Governo”, 
relatore l‟On. Gianni Ravaglia; “L‟astrologia oggi: rapporti con la scienza 
moderna, con la psicologia, con la storia”, relatore il Dott. Giovanni 
Casadio; “Zingari: ultimi rappresentanti di uno stadio umano superato dalla 
sedentarizzazione”, relatrice la Signora Graziella Gardini Pasini ed infine 
l‟Interclub con il Panathlon e Rotary e la partecipazione di Cino Ricci, 
skipper di Azzurra, che ci ha parlato dell‟avventura, iniziata a giugno del 
1983 a Newport, di “Azzurra” la prima barca italiana in “Coppa America”. 
 
 

 

Il Presidente Francesco Sanguinetti 
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Anno Sociale 1984-1985 
 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente     Luigi Focaccia   
Past President     Francesco Sanguinetti 
1° Vice Presidente    Guglielmo Zaffagnini 
2° Vice Presidente    Afredo Pilone 
Segretario     Angelo Attilio Casadei 
Tesoriere     Luigi Ravaglia 
Cerimoniere     Alberto Giorgioni 
Addetto Stampa e Cultura   Angelo Lo Rizzo 
Censore     Giuseppe Saviotti 
Consiglieri     Mario Baldazzi 
      Giancarlo Capucci 
      Angelo Longo 
 
 
 

Anno sociale iniziato e finito all‟insegna del Lions: infatti la serata di 
apertura ha avuto come tema “Stasera parliamo di noi” e l‟ultimo meeting, 
prima della serata di chiusura, è stata una riunione riservata ai soli soci per 
trattare alcuni “Argomenti di vita del Club”. 

Tutto questo anche perché in questo anno si formularono le prime 
ipotesi di divisione del Distretto per renderlo più agevolmente visitabile dai 
Governatori: da un lato i nostri amici pugliesi ci tenevano in grande 
considerazione e non volevano perderci, dall'altro vi era il timore di venire 
aggregati ad un altro distretto.  

Gli altri meetings hanno interessato diversi campi: sempre al centro 
dell‟attenzione il nostro territorio, da ricordare lo scrittore-giornalista Tino 
Dalla Valle che ci ha parlato de “La Romagna dei nomi” e di “Ravenna 
nascosta”; il Prof. Francesco Bollosi che ci ha intrattenuto con “La 
tradizione letteraria nel dialetto romagnolo”; l‟Arch. Annamaria Iannucci, 
Sovrintendente ai Beni Architettonici di Ravenna ha presentato 
“L‟evoluzione dei metodi di restauro: l‟esempio del Battistero Neoniano” in 
una serata dedicata ai docenti e partecipanti ai “Corsi Bizantini”. 

Nell‟ambito sanitario ricordiamo l‟incontro con il Dott. Franco 
Bencivelli del nostro Ospedale Civile su “La trasfusione del sangue nel 
territorio ravennate. Situazione e prospettive” e, sullo stesso tema, 
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l‟intermeeting con il LC “Imola” dal titolo “Donazione del sangue”, relatore il 
Dott. Sacchi del policlinico “S. Orsola” di Bologna. 

Altri argomenti hanno interessato vari campi: quello sociale con il 
meeting “Il volontariato nella protezione civile”, relatore il Dott. Ing. Mauro 
Marchini; quello storico-sociale con l‟incontro su il “Femminismo e 
democrazia nell‟Atene di Aristofane e in Italia oggi”, relatore il Prof. Gino 
Gardini ed infine quello politico-tecnico-economico con l‟On. Antonio 
Patuelli che ci ha parlato della “Riforma del sistema elettorale e dei 
regolamenti parlamentari”, con il Dott. Furio Borsello che ha illustrato l‟ 
“Attualità dei problemi fiscali ed infine il Prof. Maurelio Boari che ci ha 
intrattenuto su “Le nuove tecnologie informatiche nei settori 
dell‟educazione, della produzione e dei servizi”. 

Anche i bambini sono stati al centro dell‟attenzione, infatti il service 
più importante di questo anno sociale è stato fatto a favore dell‟Unicef. 

Da ricordare: ad ottobre la visita a Ravenna del Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini e la nomina del nostro Socio Paolo Scalini a 
Presidente del Tribunale di Ravenna. 
 

 

Il Presidente Luigi Focaccia 


