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1° Verbale del Consiglio  del Lions Club Ravenna Dante Alighieri 

 
Presenze : 
 

1 Giovanni Naccarato Presidente  Presente 
2 Giorgio Palazzi Rossi Past Presidente  Presente 
3 Marco Silvestrini  1° vice Presidente  Presente 
4 Francesco Baravelli 2° vice Presidente  Assente 
5 Filippa Lanigra  Segretario Presente 
6 Fulvio Gordini Tesoriere Assente 
7 Cristiana Orengia  Cerimoniere Assente 
8  Roberto Pagnani Censore Presente 
9 Ermanno Calderoni  Direttore Comitato Soci  Presente 
10 Riccardo Minghetti Presidente Comitato Service Assente 
11 Caterina Lacchini  Officer Comunicazione  Presente 
12 Giuseppe Savini  Officer Sicurezza Presente 
13 Paolo Alberto Casadio Malagola Officer tecnico Informatico Presente 
14 Alessandro Emiliani Consigliere Presente 
15 Stelio Gardelli  Consigliere Presente 
16 Katia Nanni Consigliere Assente 
17 Madia Nardelli  Consigliere  Presente 
18 Lucio Salzano  Consigliere  Presente 

 
Alle ore 19:30   del giorno 14/07/2021 i membri del Consiglio Direttivo, come da elenco sopra 
esposto, si sono riuniti a Marina di Ravenna (Ra) in Viale delle Nazioni 250,  presso il Bagno 
“Hookipa”     per  esaminare i punti  dell’ordine del   giorno. 
 
ORDINE DEL GIORNO  
1) Programmazione Service ed Eventi; 
2) Formazione Comitati;  
3) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, Lion Giovanni Naccarato, dopo un breve saluto e un sentito ringraziamento a tutti i 
componenti del Consiglio Direttivo, introduce il primo punto all’ordine del giorno ricordando 
l’importanza del lavoro di gruppo per la buona riuscita dei services e dell’anno lionistico. 
Comunica che la serata di apertura dell’anno sociale 2021/2022 si svolgerà venerdì 24 
settembre e che tale data è stata definita con il Governatore Lion Franco Saporetti, che ci 
onorerà della sua presenza.  Che pandemia permettendo, i meeting si svolgeranno il primo ed il 
terzo venerdì del mese, a partire da quelli   pianificati lo scorso anno, ma non realizzati a causa 
delle rigide misure imposte dalla emergenza sanitaria.  Si darà dunque corso al ciclo di 
conferenze con i relatori Prof. Antonio Paino, Prof. Angelo Chiaretti e prof.ssa Elena Tenze – che   
hanno già riconfermato la loro disponibilità -   presso la Sala Conferenze della “Casa Matha”, per 
celebrare il 7° Centenario della morte   del Sommo Poeta.  Nella pineta di Classe si svolgerà 
invece l’incontro “Le pinete di Ravenna al tempo di Dante” con il prof. Massimiliano Costa. A tali 
conferenze seguiranno le relative conviviali presso il Mercato Coperto di Ravenna.  
 

 



 
In merito alla programmazione di nuovi meeting da realizzare per l’approfondimento di 
importanti temi quali la sicurezza, la legalità, la salute, l’ambiente, lo sport ecc.  il Presidente 
riferisce della disponibilità espressa da alcuni esperti relatori da lui contattati.  Sottolinea inoltre 
l’opportunità di creare eventi comuni con altri club della Zona e/o Circoscrizione, come indicato 
in più occasioni dal nostro Governatore.   
In merito all’ambiente ribadisce l’importanza di contribuire a limitare i danni prodotti dai 
cambiamenti climatici attraverso l’attuazione di specifici progetti da compiere anche con la 
collaborazione del Gruppo Carabinieri Forestali di Ravenna, dei Carabinieri per la biodiversità di 
Punta Marina, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna. Ricordando poi la 
“Giornata dell’albero” riferisce che il 21 novembre, nella giornata dedicata alla sensibilizzazione 
e all’educazione ambientale, da attuare anche attraverso cicli didattici/ lezioni nelle scuole, 
verrà  data esecuzione al progetto “Piantiamo un albero per mitigare i cambiamenti climatici”.   
La piantumazione sarà effettuata con piante autoctone che verranno consegnate  gratuitamente  
dalla Regione Emilia Romagna e collocate in aree  facenti parte  della cintura verde del Comune 
di Ravenna. 
Tra le varie opportunità, infine,  menziona  il progetto per la raccolta dei rifiuti e della plastica in 
accordo con i Carabinieri Forestali in aree  individuate congiuntamente e riferisce di un 
eventuale accordo - ancora in fase iniziale - con “Fondazione Cetacea” e Guardia Costiera per la 
cura delle Tartarughe Marine e successiva liberazione in mare. I membri del Consiglio 
esprimono apprezzamento per tali progetti, ritenendo necessari gli interventi finalizzati al 
miglioramento del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e alla sicurezza del suolo.   
Per ciò che concerne l’ambito della salute il Presidente sottolinea la necessità di conoscere le 
esigenze della Struttura Ospedaliera col fine di individuarne i bisogni e poter dunque 
provvedere alla eventuale donazione di beni/strumenti.  
Per ciò che concerne l’ambito della sicurezza/legalità il Presidente riferisce della proposta 
espressa dal 2^ Vice Presidente, lion Francesco Baravelli, di dar corso ad un altro service a 
favore della Questura di Ravenna, come quello già realizzato nell’anno sociale 2019/2020, ed 
informa i membri del Consiglio della possibilità di realizzare un evento, da definire, con il 
Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna.  
Per ciò che concerne i services il Presidente ribadisce l’importanza e dunque la volontà di 
sostenerne la realizzazione a tutti i livelli (locale, distrettuale, multi distrettuale).  
“Servizio Cani Guida Lions ”, “Raccolta Occhiali Usati”,  “Progetto lavoro, Famiglie e Nuove 
Povertà” sono   services che verranno realizzati nel corso dell’anno lionistico, alcuni dei quali  
grazie al ripristino di specifici eventi  finalizzati alla  raccolta  fondi quali ad esempio  la  
“Nordicata Gastronomica” e la “Pedalata Challanger MTB”. Dal confronto tra i membri del 
Consiglio emerge la necessità  della verifica con UISP  della  fattibilità  dell’evento sportivo  nel 
mese di ottobre , mentre per ciò che concerne l’evento gastronomico il consigliere Stelio 
Gardelli, organizzatore/curatore dell’iniziativa,  propone la data del 24 aprile 2022. 
Il consigliere Caterina Lacchini informa il Presidente ed i membri del Consiglio della possibilità di 
partecipare il 26 settembre alla “Pink  Ranning”, la maratona legata al sociale che vedrà il 
coinvolgimento di Linea Rosa  e tutta la sua rete associativa  per lanciare un segnale forte nella 
lotta alla  violenza contro le donne.   
Riprende la parola il Presidente per comunicare che in merito alla realizzazione dei progetti a 
carattere globale conferma anche quest’anno la partecipazione del Club al concorso 
internazionale “Un poster per la pace” e comunica di aver assegnato l’incarico di officer di club 
alle Socie Katia Nanni e Madia Nardelli.   
Per ciò che concerne il 2° punto all’ordine del giorno il Presidente comunica la composizione del 
Comitato Soci e del Comitato Service. 
 
 
 



 
 

1) COMITATO SOCI  
 
Presidente: Ermanno Calderoni 
Consigliere: Ceccolini Giancarlo 
Consigliere: Matteo Verità  

 
2) COMITATO SERVICE 
 
Presidente : Riccardo Minghetti 
Consigliere : Stelio Gardelli 
Consigliere:  Katia Nanni 
Consigliere : Caterina Lacchini 

 
Il Presidente riprende la parola   per informare i membri del C.D.  delle seguenti richieste: 

- dal L.C. Avezzano l’invito a partecipare   all’iniziativa a sfondo benefico “Gli amici di 
Marianna”, una raccolta fondi finalizzata a raccogliere la somma di 30.000,00 euro   per 
l’acquisto di un mezzo speciale per garantire a Marianna, quattordicenne diversamente 
abile, di raggiungere il liceo linguistico di Avezzano e frequentarne le lezioni; 

- dallo IOR la richiesta di partecipazione all’acquisto di attrezzature; 
- dalla Scuola Superiore dei Lions Clubs “Maurizio Panti” l’invito a far partecipare  uno o 

più giovani meritevoli del proprio territorio, mediante assegnazione di   borse di studio 
finalizzate al pagamento della quota di iscrizione di uno dei tanti corsi  realizzati dalla 
scuola “Maurizio Panti”. 

I membri del Consiglio Direttivo prendono atto di tali richieste, ma non deliberano nulla in 
merito.  
Il Presidente comunica che il Cerimoniere di Club, lion Cristiana Orengia, verrà  coadiuvata dal 
lion Madia Nardelli, Cerimoniere Distrettuale per la  1^e 2^ Circoscrizione. 
L’immediato Past Presidente Lion Giorgio Palazzi Rossi riferisce delle difficoltà incontrate 
dall’autore/regista Gerardo la Mattina nella realizzazione del cortometraggio sulla Siria, per il 
quale il Club ha  già  erogato un contributo di 2000 euro, e della disponibilità dello stesso  a 
realizzare  un altro cortometraggio  con argomento da definire. 
Il Presidente del Comitato Soci, lion Ermanno Calderoni, riferisce della possibilità di effettuare 
un   gemellaggio con il Lions Club” Verona Dante Alighieri” per celebrare il settimo centenario 
della morte del Sommo Poeta.  Il consigliere Stelio Gardelli informa dell’interesse espresso a tale 
proposito anche dal club “Padova Antenore”.   
A ricordo dell’anno Dantesco, infine, il Presidente   comunica l’opportunità  di realizzare, quale 
omaggio ai Soci del Club, una litografia mediante l’opera dei  Soci lions Roberto Pagnani e 
Matteo Verità.  
Non essendoci   altro da esaminare, discutere e deliberare,  alle  ore  20:30 si dichiara chiusa  la  
1° riunione del Consiglio Direttivo . 
 
 
                       Il Presidente                                                                  Il Segretario 
            Lion Giovanni Naccarato                                                 Lion Filippa Lanigra 
 
 
 
 
 
 


