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Lions Clubs International   Distretto 108 Tb

Giorgio Beltrami, Governatore del Centenario - Visione e Agilità

Cari Amici,
Vi rinnoviamo l'invito alla Festa del Distretto: sarà 

per quest'ultimo numero della Newsletter dell'anno 2016- l’occasione per stare insieme, festeggiare e salutarci in 
2017 il Governatore Giorgio Beltrami ci ha dato l'onore di amicizia prima dell'estate.
comporre l'editoriale, consentendoci di esprimere a lui e Per ora, nella speranza di vedervi numerosi, Vi salutiamo 
a tutti i Soci un enorme ringraziamento per lo splendido, con un enorme GRAZIE!
costruttivo ed emozionante anno che abbiamo trascorso.   
È stato un anno speciale, l'anno del Centenario della Mario Salvi                              
nostra Associazione; un anno che ci ha visti a contatto Stefania Parenti                 
con molti Soci, con le diverse realtà dei Club, in Francesca Bersani
occasione di momenti e Service davvero emozionanti e 
coinvolgenti. Per noi tre è stata la prima esperienza in 
questo ruolo, non sappiamo se l'attività dei Clubs del 
Distretto sia sempre stata questa o se il Centenario abbia 
svolto un ruolo importante e particolare come stimolo 
d'azione. In ogni caso dobbiamo davvero ringraziare 
Giorgio per l'opportunità che ci ha dato di conoscerVi tutti 
in occasione dei Services perché è proprio in quei 
momenti che riusciamo, come Lions, ad esprimere il 
meglio di noi, a farci conoscere e vedere, a contatto con 
le nostre realtà, vicini ai bisogni reali delle comunità.
Correndo il rischio di ripeterci, ma consapevoli che ciò 
esprime pienamente il nostro sentire, abbiamo insieme 
“scalato nuove montagne” del lionismo, con tanto 
impegno ma sempre col sorriso sulle labbra, in sintonia, 
nella consapevolezza che il nostro lavoro ha come 
obiettivo finale il rendere migliori le nostre comunità; 
sempre con affiatamento e disponibilità gli uni verso gli 
altri; con l’orgoglio di appartenenza che da 100 anni ci 
caratterizza, e la voglia di comunicare a chi non ci 
conosce chi siamo e cosa facciamo, con rinnovata voglia 
di migliorarci e cambiare se necessario.
Ci siamo sentiti davvero parte di una splendida squadra.

Il saluto del Governatore





Cari Segretari di Club, Rimangono pochi giorni per poter "caricare" i dati 
È veramente difficile "Scalare nuove montagne". Dalla dell'anno 2016-2017 e quindi scriverò a tutti i segretari 
elaborazione dei "rapporti ufficiali" mi rendo perfettamente che NON hanno rendicontato sollecitandoli ad utilizzare 
conto che molti di voi si sono impegnati e i dati vengono la procedura corretta. Chissà che finalmente non si 
aggiornati e implementati, mi chiedo: "perché coloro che riesca a raggiungere la "vetta della montagna"
NON riescono ad usare in modo corretto la procedura non 
chiedono aiuto?". Nel confronto con gli altri Distretti siamo A cura del Coordinatore Distrettuale Piero Nasuelli
in difetto, vi dirò, mi dispiace perché so perfettamente 
quanto è stato fatto e quale è stato l'impegno di tutti. Cari 
amici non dobbiamo interpretare la "rendicontazione" 
come una inutile modalità per "mettersi in mostra" ma è 
ormai il modo per dare dimostrazione fattiva e puntuale di 
quanto facciamo, non solo nel ristretto ambito delle 
comunità ma a tutti livelli dal Distretto al mondo.

È veramente difficile scalare nuove montagne?

Club che hanno registrato                       Club dai quali sono usciti soci: 57 
nuovi ingressi: 56 

Numero di soci entrati: 138                     Numero soci usciti: 157

Andamento soci 2016-2017 a maggio 2017

Fonte: Elaborazione su dati su fonte Database Multidistrettuale.

Ingressi Uscite

Come già comunicato ai presidenti dei Club, il Board d’ingresso. Le quote distrettuali saranno sospese, e sarà il 
internazionale ha stabilito che, per festeggiare il nostro Distretto a sostenere le spese multidistrettuali.
centesimo compleanno, che ricorre il 7 giugno, i nuovi soci Questo “regalo” è un modo concreto per ringraziare tutti 
che entreranno a far parte del Lions Clubs International coloro che, in ogni Club, si sono impegnati per aumentare il 
dall’1 al 10 giugno 2017 non dovranno versare le quote numero dei soci e per accogliere con gioia i nuovi Lions.

Soci del Centenario: iscrizione a costo zero
Niente quota per chi diventa Lion tra l’1 e il 10 giugno



Bologna

C E LALENDARIO VENTI IONS

  9 Chiusura Annata Lionistica

Chiusura Annata Lionistica

44^ Charter Night

Passaggio delle consegne del Presidente e proclamazione Premio 
Nettuno d’Oro

Serata di chiusura “Al di là dello specchio fatato”

Lions Club Valli Savena Idice Sambro: presso Palazzo Loup di Scanello di Loiano dalle 
16.00 Chiusura annata lionistica 2016/2017
In programma: Services distrettuali Giovani e Ambiente e presentazione da parte della 
Prof.ssa Giovanna Gironi e degli Studenti dell’Istituto Professionale per l‘Agricoltura e 
l‘Ambiente «Luigi Noè» di Loiano delle attività svolte nell’ambito dei Services dedicati dal 
Club alla memoria di Sergio Vaioli. Alle 18.00 “I Celti in Europa” incontro con Daniele 
Vitali, Professeur d’archéologie classique à l’Université de Bourgogne (France) per la 
presentazione di un nuovo volume sulla storia dei Celti. A seguire cena con asta con 
opere grafiche e pittoriche il cui ricavato andrà a favore dei Services per la Vista e per la 
campagna della Lions Clubs International Foundation contro il morbillo.

Lions Club Bologna San Luca: presso la Basilica di San Luca, alle 19.45 chiusura 
dell'annata lionistica 2016-2017 con una breve funzione religiosa. Seguirà cena nella Sala 
dei Pellegrini.

Lions Club Bologna Valli Lavino Samoggia: presso Admiral Park Hotel – Via Fontanella, 
3 a Zola Predosa - alle 20.00 Tradizionale Charter Night.

Lions Club Bologna: presso il Collegio Venturoli - Via Centotrecento, 4 a Bologna alle 
19.30 tradizionale serata di passaggio delle consegne del Presidente e proclamazione 
Premio Nettuno d’Oro.

Lions Club Bologna San Petronio: presso il Ristorante “Giocondo” - Area Museale di Ca' 
la Ghironda, Zola Predosa (BO), Via Leonardo da Vinci n. 19 - alle 20.00 serata di chiusura 
del Club, “Al di là dello specchio fatato” con Gabriele Marchesini (attore, regista) Cinzia Demi 
(poetessa, scrittrice) Dora di Natale (soprano) Filippo Bergonzoni (pianista).

GIUGNO

Ferrara
Torneo di Burraco a coppie 

Giornate di informazione sui temi dello sballo e prevenzione vista 

Presentazione del libro “Lettere di Yonathan Nethanyau” 

Cena di chiusura Charter Night 

Lions Club Argenta Terre del Primaro: presso il Ristorante Golf Club alle 18.30 Torneo di 
Burraco a coppie. Si giocheranno quattro incontri di quattro mani ciascuno con limite di 45 
minuti per partita.Incasso devoluto a favore della campagna contro il morbillo.

Clubs Ferraresi: i Lions saranno presenti con un gazebo a Porto Garibaldi (Fe) con 
informazioni sui temi dello “sballo” giovanile e prevenzione della vista.

Clubs Ferraresi: al Country Club di Fossadalbero (Fe) presentazione del libro "Lettere di 
Yonathan Nethanyau".

Lions Club Argenta Terre del Primaro: presso Ristorante Golf Club Argenta - Via Poderi 
2/a, Argenta - dalle 20.15 cena di chiusura e Charter Night con saluto e relazione del 
Presidente, ingresso nuovi soci, consegna 100%, riconoscimenti lionistici e M.J.F. .
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Inaugurazione cannone del Museo del Risorgimento

Serata di chiusura

Serata di chiusura dell’anno 2016-2017

Lions Club Ferrara Estense: presso il Museo del Risorgimento in Corso Ercole I° d'Este 
alle 19.00 inaugurazione del cannone restaurato dal Club.

Lions Club Copparo e Lions Club Codigoro: serata di chiusura dell’annata lionistica.

Lions Club Ferrara Estense: presso “Bagno Sagano” a Porto Garibaldi alle 20.00 serata 
di chiusura dell’anno.

Festa di chiusura annata lionistica 2016/2017 

Spettacolo di beneficenza 

Serata di chiusura 

Premio Terre dei Montecuccoli 

Pranzo di autofinanziamento 

Giro turistico 

Assemble pubblica contro le truffe 

Gita ecologica a Roccapelago e Pievepelago 

Inaugurazione spazio verde e Charter Night 

Festa di chiusura 

Lions Club Finale Emilia: presso il ristorante “Antico Giardino” - Via Carlo Martelli n. 28 a 
Ravalle (Fe) - alle 20.15, avrà luogo una serata speciale per festeggiare molteplici 
avvenimenti che hanno caratterizzato l’annata lionistica: i 55° anni di vita del Lions Club 
Finale Emilia, l’elezione a 2° Vice Governatore del Distretto 108Tb della nostra socia 
Maria Giovanna Gibertoni e l’ingresso di un nuovo socio al Club.

Lions Club Modena Estense: presso Teatro Tempio alle 21.00 spettacolo di beneficenza 
“Fate il vostro gioco” per raccogliere fondi per il nostro service a favore dell’acquisto di 
nuovi letti nel reparto di Ematologia Pediatrica del Policlinico di Modena.

Lions Club Carpi Host: presso Relais Ristorante l'Anatra a Cortile di Carpi, alle 20.00 
serata di chiusura annata insieme al Leo Club Carpi, consegna Chevron e ingresso nuovi 
soci.

Lions Club Pavullo: Premio Terre dei Montecuccoli, service realizzato in collaborazione 
con il Rotary Club Frignano. Verrà consegnata una somma di € 3000 ad un personaggio 
del territorio che si sia particolarmente distinto in ambito, lavorativo, sociale, culturale, 
sportivo. Tale denaro sarà destinato dall'interessato in beneficenza.

Lions Club Castelfranco Emilia - Nonantola: presso il Circolo La Clessidra di Nonantola 
alle 12.30, pranzo di autofinanziamento. Il ricavato verrà donato al club per il Parco Lions 
di Nonantola. Il pranzo sarà allietato da barzellette e lotteria.

Lions Club Modena Estense: Giro Turistico a cui parteciperanno anche il Governatore 
Beltrami e il 1° Vice Nasuelli.

Lions Club Castelfranco Emilia - Nonantola: presso la sala Degli Estensi di 
Castelfranco Emilia alle 20.30, assemblea pubblica contro le truffe tradizionali e 
informatiche con relatori della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri.

Lions Club Pavullo e Lions Club Abetone e Montagna Pistoiese: gita ecologica con 
visita al museo delle mummie di Roccapelago e la partecipazione alla tradizionale 
"infiorata"  del Corpus Domini a Pievepelago.

Lions Club Modena Estense: al mattino inaugurazione dello spazio verde antistante il 
monumento dell’11 settembre in piazza Manzoni; alla sera, Charter Night presso Villa 
Cesi.

Lions Club Castelfranco Emilia - Nonantola: all'Agriturismo Grimandi di Castelfranco 
Emilia alle 12.30 festa di chiusura e scambio del martello.

Modena
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Pranzo per gli anziani

Consegna Premio “Colornese illustre”

Serata di chiusura

Serata di chiusura

Chiusura anno lionistico

Concerto in Cattedrale

Lions Club Colorno La Reggia: presso Club House Al Travacon del Rugby Colorno, 
pranzo per gli Anziani.

Lions Club Colorno La Reggia: presso l'Aranciaia di Colorno, consegna del premio 
"Colornese Illustre" 2017.

Lions Club Parma Maria Luigia: serata di chiusura al podere Casa Rossa con musica 
anni ‘60 - ’70.

Lions Club Parma Ducale: presso il Ristorante Antica Corte Santa Teresa alle 20.00 
serata di chiusura dell’anno lionistico.

Lions Club Colorno La Reggia e Lions Club Salsomaggiore: presso Museo Agorà 
Coppini a San Secondo Parmense chiusura dell’anno lionistico.

Lions Club Parma Maria Luigia: alle 21.15 "Concerto in Cattedrale" organizzato 
dall'Associazione Amici delle Piccole Figlie a favore dell' Hospice di Parma e patrocinato 
dal Club. Sarà eseguito dalla Corale Verdi il Requiem di Fauré per Coro e solisti e a seguire 
il recital per violino e pianoforte " The Soul of Guarnieri" con il Maestro Matteo Fedeli. 
Ingresso ad offerta. 
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Parma

Reggio E.
Burraco di beneficenza

Soiree di chiusura

Festa di chiusura e 50° anno di Club

Lions Club Canossa Val d’Enza: presso I Chiostri della Ghiara burraco di beneficenza a 
favore del Ring 14.

Lions Club Canossa Val d’Enza: presso Villa Vignazza a Montechiarugolo, soiree di 
chiusura anno lionistico 2016-2017.

Lions Club Scandiano: presso la "Cantina Aljano" di Scandiano Festa di Chiusura e 50° 
anno di Club con la partecipazione dei soci gemelli del Lions Club di Le Puy en Velay e 
consegna del service congiunto al Convento dei Frati di Scandiano.
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