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Service lionistico per San Marino for the children: Forcellini e il 'Villaggio Angelo' in Zambia
Il progetto di un villaggio in Zambia, nell’Africa 
nera più povera e indigente, nato nella fervida 
mente di Marino Forcellini e costruito con il 
generoso contributo economico-finanziario di 
tanti bravi cittadini sammarinesi, non poteva 
chiamarsi che Angelo. Angelo come il figlio 
del fondatore della Onlus “San Marino for the 
children” stroncato in giovane età da un atroce 
destino. Così, in occasione del passaggio dei 
poteri lionistici, il presidente Augusto Gatti, in 
pieno accordo con il suo omologo Daniele Ce-
saretti e con il Direttivo, ha voluto nuovamente 
spalancare le porte del club-service samma-
rinese alla solidarietà più schietta e generosa 
nei confronti di un uomo di buona volontà 
(Marino Forcellini) e di una benemerita asso-
ciazione (San Marino for the children) cui va 

il sentito ringraziamento di tutti i lions di casa 
nostra. Marino Forcellini, nato a Faetano nel 
1939, emigra dapprima in Francia e succes-
sivamente negli Stati Uniti dove svolge, come 
molti nostri connazionali, un’attività imprendi-
toriale nel settore dell’edilizia residenziale. Poi, 
una volta rientrato in Patria, si impegna, come 
volontario nella Croce Rossa Sammarinese, 
nella realizzazione di una struttura sanitaria 
in Albania. Nell’anno del Giubileo 2000, in 
seguito alla scomparsa del figlio Angelo, contri-
buisce in modo determinante a realizzare nello 
stato africano dello Zambia, in collaborazione 
con l’Associazione umanitaria “Noi per…”, 
il Villaggio Angelo costituito da venti unità 
abitative per orfani e famiglie in grave disagio.
Ma non basta. Per una vita degna di essere 

vissuta servono anche un poliambulatorio, una 
struttura scolastica di primo grado per circa 
mille studenti e altre infrastrutture per i servizi. 
Così, nell’anno Duemila, il Lions Club San 
Marino Undistricted riunito sotto la presidenza 
di Conrad Mularoni, finanzia le opere di com-
pletamento del Centro Nutrizionale. Ma a For-
cellini tutto questo non basta. Sette anni dopo 
(2007) Marino dà vita all’Associazione Onlus 
“San Marino for the children” della quale è 
presidente. Adesso, a distanza di dieci anni, il 
Lions Club San Marino Undistricted ha deciso 
di devolvere il Service per l’anno sociale 2009-
2010 per finanziare l’ampliamento, in pratica 
il raddoppio, dello stesso Centro Nutrizionale 
ch’era stato edificato nel Duemila. Bravi!
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Augusto Gatti consegna campana 
e martelletto a Daniele Cesaretti

Liberty, Intelligence, Our, Na-
tions, Safety è l’acronimo del 
Lions International universal-
mente condiviso e adottato in 
ogni occasione ufficiale in cui, 
fin dal lontano 1917 a Chica-
go, Melvin Jones, un uomo 
d’affari statunitense, ebbe la 
bell’idea di allargare i propri 
orizzonti in un’ottica tesa al 
superamento degl’interessi di 
parte e dei dialetti. Così iniziò 
il felice cammino del Lions In-

ternational che oggi, dopo 93 
anni di attività, è la più grande 
organizzazione di servizio del 
mondo con circa 1,35 milioni 
di soci e 45.000 club operanti 
in 205 nazioni o aree geogra-
fiche, che collaborano tra loro 
per rispondere alle necessità 
delle diverse comunità del 
mondo. E la Repubblica di 
San Marino, la più piccola e 
antica del mondo con i suoi 
1709 anni di storia e assurta 

– di recente - a patrimonio uni-
versale dell’umanità (Unesco), 
non poteva restare insensibile 
al richiamo irresistibile di quei 
valori così finemente espressi 
nel codice di etica lionistica: 
“Dimostrare con l’eccellen-
za delle opere e la solerzia 
del lavoro, la serietà della 
vocazione al servizio. Ricer-
care… e via di seguito fino 
a quell’Essere solidale con il 
prossimo mediante l’aiuto ai 
deboli, i soccorsi ai bisognosi, 
la simpatia per i sofferenti, che 
resta – a nostro avviso – la più 
bella espressione del lionismo 
insieme all’Essere cauto nella 
critica, generoso nella lode, 
sempre mirando a costruire 
e non a distruggere”. E infatti 
nel 1959, circa cinquant’anni 
fa, alcuni benemeriti cittadini 
fondarono il club-service che, 
a tutt’oggi, può essere indica-
to a onore e vanto dell’intera 
comunità di casa nostra. Così, 
la serata del “Passaggio dei 
poteri” (campana e martellet-
to) fra il presidente Augusto 
Gatti e Daniele Cesaretti, non 
poteva trovare ambientazio-
ne migliore della “Terrazza” 
dell’Hotel Titano - “… che 

accarezza il cielo e che si 
spegne in stupendi tramonti” 
– e più felice partecipazione di 
tante belle ed eleganti signo-
re, che hanno ingentilito la 
serata di festa. E che sia stata 
una festa intrisa dei sentimenti 
più autenticamente ricondu-
cibili alla sammarinesità, lo si 
è edotto dalla prolusione del 
presidente Gatti (che ha ricor-
dato i momenti più significativi 
del suo anno di presidenza), 
cui ha fatto seguito quella 
del neo-presidente Cesaretti 
tutta incentrata sulla prossima 
Charter Night del 50° anni-
versario del Lions Club San 
Marino Undistricted.

GIORGIO BETTIIl nuovo presidente Cesaretti riceve campana e martelletto da Augusto Gatti

Fissata per il 27 agosto la data della Charter Night del 50° anniversario

Bella cerimonia del passaggio dei poteri al Lions Club San Marino Undistricted
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