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Verbale della Riunione del 5 Marzo 2018
Oggi lunedì 5 marzo 2018 alle ore 15,30 si è riunito in Bologna, presso la Segreteria 
Distrettuale, il Comitato Candidature per l’apertura delle buste pervenute al Comitato 
stesso dai Lions Club del Distretto 108 Tb, contenenti le candidature per l’elezione 
del Governatore, del primo Vice Governatore e del Secondo Vice Governatore per 
l’anno 2018/2019, per l’elezione del Direttore del Centro Studi e Archivio Storico 
“Giampiero Gardini” per il biennio 2018/2020.

Il comitato è composto dal PDG Giancarlo VANCINI (Presidente), 
dal PDG Antonio BOLOGNESI e dal PDG Giuseppe LANDINI (componenti).
Sono presenti: Giancarlo Vancini, Antonio Bolognesi e Giuseppe Landini.
Sono pervenute cinque buste indirizzate al Comitato Candidature:

1 La prima busta pervenuta è stata spedita dal Lions Club Bologna Pianoro 
 degli Ariosto in data 6.2.2018, a mezzo raccomandata con r.r. recante 
 il n. 15039784443-7. 

2 La seconda busta pervenuta, è stata spedita dal Lions Club Finale Emilia 
 in data 16.2.2018, a mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 15065327557-9

3 La terza busta pervenuta è stata spedita dal Lions Club Santa Maria Maddalena 
 A. Polesine in data 22.02.2018, a mezzo raccomandata con r.r. recante 
 il n. 05253469846-7.

4 La quarta busta pervenuta è stata spedita dal PDG Giuseppe Rando 
 in data 22.2.2018, a mezzo raccomandata con r.r. recante il n. id0139378864666.

5 La quinta busta pervenuta è stata spedita da Dott. A. Vistoli in data 23.2.2018, 
 a mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 15322722166-4.

Avendo verificato l’integrità delle buste e dopo averle numerate come sopra indicato, si 
procede all’apertura delle stesse:
 
La busta contrassegnata con il numero 1 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Bologna Pianoro degli Ariosto
2) Copia convocazione dell’Assemblea del 12.12.2017
3) Verbale Assemblea Soci del 12.12.2017
4) Curriculum personale e lionistico
5) Foto formato tessera.
6) Relazione programmatica

I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions 
Bernardino Salvati alla carica di Governatore per l’anno 2018/2019. 
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a quella richiesta, 
dichiara di avere preso visione della lista di controllo e che il Candidato soddisfa 
i requisiti per l’incarico di Governatore per l’anno 2018/2019.
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La busta contrassegnata con il numero 2 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Finale Emilia
2) Verbale dell’Assemblea dei Soci del Lions Club Finale Emilia del 2.2.2018 
3) Curriculum personale e lionistico
4) Foto formato tessera

I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions 
maria Giovanna Gibertoni alla carica di Primo Vice Governatore per l’anno 2018/2019.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a quella richiesta, 
dichiara di avere preso visione della lista di controllo e che il Candidato soddisfa 
i requisiti per l’incarico di primo Vice Governatore per l’anno 2018/2019.

La busta contrassegnata dal numero 3 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine, 
2) Estratto verbale dell’assemblea dei Soci del 9.2.2018,
3) Curriculum personale e lionistico 
4)  Foto formato tessera

I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions 
Gianni TESSARI alla carica di Secondo Vice Governatore per l’anno 2018/2019.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a quella richiesta,
 dichiara di avere preso visione della lista di controllo e che il Candidato soddisfa 
i requisiti per l’incarico di secondo Vice Governatore per l’anno 2018/2019.

La busta contrassegnata dal numero 4 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Ferrara Europa Poggiorenatico, 
2) Avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci del 8.2.2018 
2) Estratto del verbale dell’Assemblea dei Soci del 8.2.2018 
3) Curriculum personale e lionistico
4) Foto formato tessera

I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions 
Giuseppe Rando alla carica di Direttore del Centro Studi e Archivio Storico 
Giampiero Gardini per il biennio 2018/2020.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a quella richiesta, 
dichiara di avere preso visione della lista di controllo e che il Candidato soddisfa 
i requisiti per l’incarico di Direttore del Centro Studi e Archivio Storico per il biennio 
2018/2020.
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La busta contrassegnata con il numero 5 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Argenta Terre del Panaro,
2) Estratto verbale assemblea soci del 12.1.2018
3) Curriculum personale e Lionistico 
4) Foto formato tessera (chiavetta)

I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions 
Alberto Vistoli alla carica di Secondo Vice Governatore l’anno sociale 2018/2019.
Il Comitato deve constatare, con disappunto, che il verbale di assemblea recita: 
“Il socio Vistoli... chiede all’Assemblea, se il Club è favorevole a sostenere la candidatura 
dello stesso a II Vice Governatore nell’anno sociale 2018/2019... e che verrà presentata 
entro febbraio 2018. I soci applaudono e riconfermano pieno e indiscusso appoggio e 
sostegno del Club alla candidatura, come già avvenuto ad aprile 2017.”
Il Comitato ritiene che la delibera in esame non esprima alcuna votazione in merito alla 
proposta avanzata. E tanto meno votazione segreta trattandosi di delibera che riguarda 
la persona (vedi art. II sez. 7 del regolamento tipo di club -elezioni).
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata non è conforme a quella 
richiesta, dichiara di aver preso visione della lista di controllo e che la proposta 
non presenta i requisiti per l’ammissione della candidatura.

I documenti sopra enumerati e siglati, delle cinque candidature, vengono depositati 
presso la Segreteria Distrettuale.

Alle ore 18.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, 
la riunione è sciolta.

Il Presidente  
PdG Giancarlo Vancini

Il Componente 
PdG Antonio Bolognesi

Il Componente  
PdG Giuseppe Landini



Bernardino Salvati nato a Mantova il 21 ottobre 1951, si stabilisce a Bologna nel 1961 in 
seguito al trasferimento del padre, ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di 
Bologna, si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna dove si laurea 
con 110/110 e Lode.

Svolge il tirocinio pratico presso il Reparto di Medicina Generale dell’Ospedale Bellaria di 
Bologna con il giudizio di ottimo e nello stesso ospedale è docente di Semeiotica Medica 
agli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Si occupa, nello stesso periodo, di 
Medicina di base e d’urgenza, sia a Bologna che in altre località della provincia e della regione.

Si specializza nel 1983 in Odontostomatologia presso la Clinica Universitaria di Bologna con il 
massimo dei voti.

Da più di trent’anni svolge la libera professione come Odontostomatologo a Bologna e a Riolo 
Terme (Ra).

è autore di pubblicazioni di carattere scientifico sul “Giornale di Stomatologia e Ortognatodonzia” 
e sul “Giornale di Anestesia Odontostomatologica”.

è socio fondatore del Centro Medico Specialistico Bolognese, che attualmente comprende otto 
sedi tra Bologna e provincia. E’ Direttore Sanitario della sede principale di Bologna e siede nel 
Consiglio di Amministrazione della Società.

Ha prestato servizio militare presso il 48° Gruppo Squadroni Eri-Pavone dell’Aviazione 
dell’Esercito sull’aerodromo di Pasian di Prato, Udine.

è coniugato dal 1987 con Elisa, docente di lettere classiche, già Socia del Lions Club Grizzana 
Morandi Caterina De’ Vigri e oggi Socia del Lions Club Bologna Archiginnasio. Ha un figlio di 23 
anni, Giovanni, studente del quinto anno della Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
presso l’Università Vita-Salute dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Dal 1987 è Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ordine di Diritto 
Canonico Vaticano, riconosciuto dalla Santa Sede e dagli stati sovrani, che ha il compito 
di sostenere economicamente tutte le opere cristiane in Terra Santa.
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LIONS CLUB BOLOGNA PIANORO
Bernardino Salvati

Candidato alla carica
di governatore
per l’annata 2018-2019



Attualmente ricopre il grado di Commendatore ed è Delegato per la città di Bologna e 
provincia su mandato della Luogotenenza dell’Italia settentrionale. è Guardia d’onore 
al Pantheon di Roma. 
è membro attivo del Circolo Bononia, antico circolo culturale bolognese. 
è appassionato cultore di storia militare del Novecento e ha raccolto negli anni una ricca 
biblioteca sull’argomento. 
è autore di un testo sui danni dovuti alle incursioni aeree su Bologna e sulla successiva 
ricostruzione. Il volume “Bologna trema” edito da Pendragon, ricco di riferimenti storici 
e aneddoti locali, è stato acquisito dalla Biblioteca dell’Archiginnasio. 
Nel tempo libero si occupa con passione di storia del trasporto ferroviario e anche in questo 
settore possiede una vasta raccolta di volumi, oltre a una collezione di un migliaio di modelli 
ferroviari, molti dei quali da lui stesso realizzati ed altri prodotti da artigiani in pochi esemplari. 
I suoi lavori hanno ottenuto premi in alcuni concorsi e pubblicazioni su riviste del settore per le 
soluzioni tecniche ed estetiche adottate. è stato curatore di otto mostre su questi argomenti, 
in collaborazione con le Autorità Comunali, tenute nella Rocca Trecentesca di Riolo Terme. 
Come attività sportive pratica il tennis presso il Circolo Tennis Bologna ed è un appassionato 
sciatore. 
Possiede una buona padronanza della lingua inglese.

IMPEGNO LIONISTICO NEL CLUB

è entrato a far parte del Lions Club Bologna Pianoro degli Ariosto nel 1992, ricoprendo 
i seguenti incarichi:
1996-97 Cerimoniere
1997-98 II Vice Presidente
1998-99 I Vice Presidente
1999-00 Presidente
2000-01 Past Presidente
2001-02 Consigliere
2002-03 Consigliere
2003-04 Consigliere
2004-05 Membro Comitato Soci
2005-06 Membro Comitato Soci
2006-07 Presidente Comitato Soci
dal 2007-08 al 2015-16 Censore
2016-17 Presidente Comitato Soci
2017-18 Presidente Comitato Soci

è Presidente dell’A.P.L.O. (Associazione Onlus che affianca il Club per la raccolta fondi)
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IMPEGNO LIONISTICO NEL DISTRETTO

2000-01 (DG Gardini) Delegato di Zona
2001-02 (DG Melchionda) Coordinatore del Dipartimento Attività Sociali e tutela della Salute
 Presidente del Comitato Studio e Assistenza Patologie di Rilievo Sociale
2002-03 (DG Tavoni) Presidente del Comitato per la promozione del Service 
 Multidistrettuale “Insieme contro le malattie rare”
2003-04 (DG Musghi) Presidente di Circoscrizione B (18 Clubs)
 Presidente della Commissione verifica poteri nell’ambito 
 del Congresso Distrettuale
2005-06 (DG Innocenti) Presidente del Comitato per la Solidarietà 
 e la Collaborazione Internazionale
2006-07 (DG Pellacani) Certificate of Appointment come Coordinatore del Gruppo C 
 per la  Campagna Sight First II da parte del Presidente della 
 Fondazione Tae-Sup Lee
2007-08 (DG Sabbi) Coordinatore del Gruppo C per la Campagna Sight First II
2008-09 (DG Vancini) Componente della Commissione Permanente District Hope Found
 del Dipartimento Relazioni Affari Interni Distrettuali
 Coordinatore Distrettuale della partecipazione dei Lions 
 alla Campagna Telethon
2009-10 (DG Ardizzoni) Certificate of Appointment per l’incarico di Coordinatore 
 Distrettuale della LCIF dal Presidente della Fondazione Al Brandel
2010-11 (DG Olivi Mocenigo) Certificate of Appointment per l’incarico di Coordinatore 
 Distrettuale della LCIF dal Presidente della Fondazione 
 Eberhard J. Wirfs
2011-12 (DG Ferraretti) Certificate of Appointment per l’incarico di Coordinatore 
 Distrettuale della LCIF dal Presidente della Fondazione 
 Sid L. Scruggs II
2012-13 (DG Bolognesi) Certificate of Appointment per l’incarico di Coordinatore 
 Distrettuale della LCIF dal Presidente della Fondazione 
 Wing-Kun Tang
2013-14 (DG Paganelli) Certificate of Appointment per l’incarico di Coordinatore 
 Distrettuale della LCIF dal Presidente della Fondazione 
 Wayne A. Madden
2014-15 (DG Malucelli) Certificate of Appointment per l’incarico di Coordinatore 
 Distrettuale della LCIF dal Presidente della Fondazione 
 Joseph “Joe” Preston
2015-16 (DG Rando) Coordinatore del Comitato Attività Sportive
2016-17 (DG Beltrami) 2° Vice Governatore - Delegato del Governatore alla Comunicazione
2017-18 (DG Nasuelli) 1° Vice Governatore    
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A sostegno degli incarichi affidatigli ha realizzato numerosi eventi che spaziano dal teatro alla 
canzone, allo sport ed altro.

2001 “Un treno per la vita” - Treno d’epoca a vapore tra Bologna e Porretta Terme a favore 
 di AGEOP-Ricerca, con una raccolta fondi di più di settanta milioni di lire dell’epoca.
2002 “La classe degli asini” - Commedia brillante a sostegno del Service Multidistrettuale.
2008 “Oggi le coliche” - Commedia brillante per la Campagna Sight First II.
2009 “L’occhio del Novecento” - Spettacolo Eduardiano pro LCIF.
2011 “Oggi le coliche” - Commedia in replica per i terremotati del Giappone.
2012 “Attraversando la nostra canzone” - Spettacolo musicale con Ivana Spagna per 
 la Campagna contro il morbillo.
 “A qualcuno piace carta” - Spettacolo teatrale con Ennio Marchetto a sostegno dei 
 terremoti dell’Emilia.
2013-2014-2015  Tre tornei di tennis con la collaborazione del Lion Carlo Bernardi 
 del L.C. Bologna Colli Augusto Murri, presso il Circolo Tennis Bologna per la Campagna  
 contro il morbillo e la rosolia. La coppa in palio è stata vinta dai Lions.

Durante la Campagna Sight First II il gruppo “C” ha raccolto 39.449 USD.
Durante i sei anni di Coordinamento Distrettuale per la LCIF sono stati raccolti più di 400.000 
USD di cui più di 57.000 l’ultimo anno con superamento dell’obiettivo assegnato e la 
partecipazione del 100% dei Clubs del Distretto.
Ha partecipato al Forum Europeo di Bologna, ai Congressi Nazionali di Taormina, Vicenza 
e Bologna, a quasi tutti i Congressi Distrettuali dal 1992 ad oggi ed a tutti i Corsi di formazione 
per il Coordinamento LCIF tenuti a Savona, Bologna, Firenze, Roma, San Marino. 

RICONOSCIMENTI LIONISTICI

DAL CLUB DI APPARTENENZA
100% Attendance Award per 24 anni
n° 6 President’s Appreciation Award

INTERNAZIONALI
President Excellence anno 1999-2000
Member Key
Membership Advancement Key
Certificato di sponsorizzazione nuovo Socio dal P.I. Palmer
Certificate of Appreciation per la Campagna Sight First II dal Presidente della LCIF Tae-Sup Lee
Certificate of Appreciation per il Coordinamento Distrettuale LCIF 2009-2012 dal Presidente 
della LCIF Sid L. Scrugg II
Certificate of Appreciation per il Coordinamento Distrettuale LCIF 2012-2015 dal Presidente    
    della LCIF Palmer Chairperson’s Medal dal Presidente della LCIF Joe Preston
          Gli sono stati conferiti n° 8 Melvin Jones Fellow
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DAL DISTRETTO 108 TB
Zone Chairman
Region Chairman
n° 2 District Chaiperson
Certificate of Appreciation dal DG Gian Piero Gardini
Certificate of Appreciation dal DG Renato Sabbi 
District Chairman dal DG Roberto Olivi Mocenigo
Certificate of Appreciation dal DG Enrico Malucelli



è un compito piacevole quello che mi accingo a svolgere e - lo dico con grande sincerità - 
lo ritengo allo stesso tempo, doveroso e gratificante.

Vi devo presentare, infatti, le linee che guideranno la scelta delle attività del prossimo anno 
lionistico che mi vedrà - se lo vorrete - guidare il nostro Distretto. 

Ho ritenuto che sia indispensabile, prima di affrontare temi organizzativi ai quali - comunque 
- riservo una grande considerazione e che Vi chiederò di eseguire con attenzione e dedizione, 
trasmetterVi il pensiero ed i sentimenti che mi pervengono dal vivere l’attualità di una società 
che presenta tanti ardui e nuovi problemi che hanno mutato radicalmente il mondo lionistico 
a cui eravamo abituati e che ci piaceva tanto. 

Per fare questo non potevo che partire dall’analisi dello stato, dalla considerazione delle 
attività di servizio, dalla consapevole conoscenza dei bisogni dei nostri Club e del nostro 
territorio per tentare di sviluppare un programma coerente che si potrebbe realizzare nello 
straordinario spazio etico e morale della nostra Associazione.

è la crisi economica che da dieci anni attanaglia il nostro Paese, la mancanza di lavoro, le difficoltà 
dei giovani e l’incertezza del loro futuro il primo pensiero che si affaccia alla mia mente.

Ma le persone anziane - che sono tanta parte della nostra popolazione - sono da trascurarsi? 
Sono da abbandonare al destino di una povera vecchiaia proprio loro che - pur con inevitabili 
errori - ci hanno portato ad un livello comunque mai raggiunto dai nostri genitori?

Il penultimo articolo del Codice dell’Etica lionistica ci impone di “aiutare gli altri”, dando 
comprensione a chi è in difficoltà, aiuto ai deboli e beni ai bisognosi. I giovani e gli anziani 
saranno, pertanto, il primo punto nel mio programma di mandato.

Ma che dire di una società in cui bisogna amaramente registrare la perdita di tutti i valori e 
della centralità dell’Uomo, se non che il Lionismo deve continuare assolutamente a svolgere il 
suo ruolo di sempre ponendosi, però, come primo traguardo quello di assumere l’impegno di 
essere e non di apparire. La presenza dei Club nel loro territorio, impegnati in fattive azioni 
sociali, sarà da me propugnata e sostenuta come uno dei cardini del mio anno di servizio.

In un quadro generale di forte preoccupazione (nonostante i timidi segnali di inversione di 
tendenza che si sono manifestati negli ultimi tempi), dobbiamo segnalare come la situazione 
ormai da anni degradata della vita pubblica, il diffondersi della corruzione nelle diverse sedi 
della politica e delle amministrazioni locali, gli incoscienti sperperi di denaro pubblico e il 
sempre più esteso esempio di diffusa delinquenza sociale ha portato ad un distacco dell’Uomo 
dalla vita sociale il che porta, inevitabilmente, a chiudersi nel proprio privato e l’allontanamento 
da quelli che sono sempre stati i cardini della nostra Associazione.

è al recupero di questi valori in via di estinzione che - a mio avviso - i Lions dovrebbero operare 
intensamente. La vita lionistica deve risultare come coronamento etico e morale della propria 
vita privata e professionale e non - come da molti inteso - mezzo per gratificazione sociale, 
incremento delle fonti di reddito, esternazione della propria personalità. 
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Il Governatore Salvati sarà sempre a fianco degli Amici che seguiranno questa semplice linea 
guida: il Lions non è un comitato di affari ma il più grande ente morale nel mondo dedito al 
servire i più deboli ed i più disagiati.

Crisi economica, crisi sociale, ma soprattutto, e questa interessa da vicino i Lions, crisi morale: 
non facciamo - in larga parte - quello per cui siamo nati e quello che ci ha consentito di 
raggiungere il prestigioso traguardo dei cento anni della nostra associazione.

La Società, per crescere, ha bisogno di nutrirsi di grandi ideali e di coniugare etica e morale: 
se, come Lions, fossimo capaci di recuperare queste motivazioni, avremmo ottenuto una 
vittoria eclatante.

In una società in cui ciascun cittadino tende a chiudersi in se stesso, a non confrontarsi con 
l’altro, a non dialogare, a non aprire una discussione critica, noi, come Lions dobbiamo 
recuperare il senso della Comunità, che diventa l’unica garanzia per la crescita morale delle 
persone: bisogna far si che ciascuno esca dal proprio guscio protettivo, per evitare l’angoscia 
della solitudine, e riprenda a vivere nella dimensione dell’Umanità.

Le sfide che attendono i Lions del nostro Distretto sono tante: dalla libertà di pensiero ad un 
progetto di costruzione di un impegno, che non si limiti ad amministrare l’esistente; dai grandi 
temi della laicità al desiderio di giustizia e libertà. Il compito dei Lions è proprio quello di 
ricostruire l’etica perduta, dando spazio a libertà e a responsabilità.

La società è in continuo cambiamento e anche l’Associazione deve adeguarsi ai tempi moderni: 
non è ammissibile che mentre superiamo i 100 anni del Lionismo, oggi si vuole intervenire sul 
territorio ancora con opere di beneficenza e raccolte di fondi, che sono fuori dal Lionismo.

In questo scenario bisogna dare la massima importanza alla parte organizzativa: nessun alto 
palazzo ha mai potuto reggersi senza adeguate fondamenta.

Ho verificato in questi anni una certa riluttanza da parte di qualche Club ad organizzare la 
propria vita associativa adeguandola ai consigli ed ai suggerimenti dell’Associazione.

Io credo fermamente che programmazione e concretezza devono essere le fondamenta sulle 
quali costruire quell’Opera etica e morale di cui abbiamo parlato prima. Darò, quindi, 
la massima importanza alla realizzazione della gestione organizzativa dei Club nella 
consapevolezza che il volontariato non vuol dire pressapochismo.

La costruzione di una nuova generazione di Officers di Club sarà una delle priorità del mio 
mandato. Sarà questa la futura base dirigenziale del Lions dei prossimi anni. Essi si renderanno 
garanti nei miei confronti della realizzazione nei Club di quelle linee guida organizzative che 
già da qualche anno conosciamo ma che non sono ad oggi applicate da una significativa 
parte dei Club.

Non è “libertà” né “autonomia dei Club” il non seguire le linee guida che il Governatore 
suggerisce su indicazione, ovviamente, dell’Associazione.
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Esse derivano non dalla sua propria esperienza ma di quella di tutti i Club del mondo ed è 
assoluta arroganza pensare che il proprio agire sia migliore di quello che scaturisce da migliaia 
di esperienze. Un buon Club è quello che riesce a fare sintesi ed unità di azione tra le indicazioni 
del Governatore e l’autonomia e la libertà del Club.

Le azioni organizzative nei Club, indicate da acronimi per comodità lessicale (GLT, GMT, ect.) 
non derivano da un mero esercizio didattico ma rispondono alla necessità della divisione dei 
compiti nei Club. 

è passato il tempo dei “factotum” che non possono fare - per definizione - “bene tutto”. 
In una associazione di persone che normalmente lavorano e dedicano al servizio parte del loro 
tempo libero, coloro che assumono dei compiti non devono sentirne il gravame perché questo 
porterà, in un futuro inevitabile, il rifiuto ad assume una qualsiasi forma di impegno lionistico 
con conseguente abbandono dei progetti nelle mani - spesso insufficienti - di coloro che 
possono permettersi tanto tempo libero.

La mia esperienza - estremamente gratificante - al servizio della nostra Fondazione mi fa 
affermare che darò massima attenzione alle attività connesse alla raccolta fondi a favore della 
Fondazione stessa.  è sprovveduto egoismo pensare che il denaro raccolto dalla Fondazione 
serva soprattutto ad interessi altrui: la internazionalità, non solo della nostra Associazione, ma 
il cosmopolitismo di noi Uomini liberi ci impone di vedere nell’azione globale della Fondazione 
il punto più alto del “servire”.

Il faro che deve guidare l’azione di ciascun Club è lo Statuto dell’Associazione e quindi il Rispetto 
delle Regole: in tanti anni di Lionismo ho verificato che molto spesso queste regole vengono 
disattese dai Soci, più perché le ignorano, che per malafede. Allora è necessaria una maggiore 
informazione ed una più approfondita formazione dei Soci da parte del Distretto.

Per poter continuare ad operare concretamente sul territorio, è necessaria una seria campagna 
di aggregazione o di abbinamento fra Club. Sono fermamente convinto che molti dall’esterno 
ci guardano, e guardano al Lionismo quale scuola di formazione, altruismo e solidarietà.

Dobbiamo allora dimostrare di essere forti e coesi per combattere le ingiustizie sociali, 
le iniquità, le povertà morali e materiali.

Impariamo, come Lions, dal nostro passato e guardiamo al futuro, vivendo con intensità 
il presente e diventeremo così creatori e protagonisti del nostro destino, sapendo che il 
Governatore di turno, pur essendo un rifermento per tutta l’Associazione, rimane essenzialmente 
un Socio come tutti gli altri, senza alcuna presunzione o vanagloria.

Tutto ciò sarà possibile realizzare se poniamo la dovuta attenzione alla crescita associativa, 
ponendoci un obiettivo ambizioso di aumento dei Soci. Anche io ho un sogno: sarei felice se, 
dopo lunghi anni di decremento del numero dei Soci, ponessimo un freno a tale emorragia.

è una sfida. Per me e per voi.

Da sempre, colui che raccoglie il guanto, gode della mia ammirazione perché, nell’animo,  
     è un vincente.

              Raccogliamo assieme il guanto.

                       L’unione fa la forza: potremo vincere e rendere il nostro 
                             Distretto, più forte, più grande, più unito.
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maria Giovanna Gibertoni nasce a Bomporto (MO) il 14 gennaio 1957.

Frequenta a Modena l’Istituto Tecnico Commerciale Jacopo Barozzi e nell’anno 1975/76 
consegue il diploma di Ragionere e Perito Commerciale.

Nel 1976 si iscrive all’Università di Modena alla facoltà di Legge
(che poi abbandonerà nel 1978) e contestualmente comincia a lavorare 
in qualità d’impiegata presso una nota azienda locale.

Nel 1980 si sposa, si trasferisce a Medolla (MO) e inizia un nuovo rapporto di lavoro 
in qualità di Responsabile Amministrativa.

Nel maggio del 1989 consegue l’abilitazione e avvia l’attività di Tributarista che conduce 
in proprio fino alla fine del 2013, per poi operare in collaborazione.

Per diversi anni ha fatto parte del Consiglio Direttivo dei Tributaristi della Provincia di Modena 
e Bologna.

Dal 2005 è iscritta presso il Tribunale Civile di Modena negli elenchi degli Amministratori 
di sostegno.

Nel 2013 si iscrive all’Università di Modena e Reggio Emilia, dipartimento Studi linguistici 
e culturali - Scienze della cultura, facoltà che segue con profitto e grande passione.

Coniugata con Vainer Malavasi, ex funzionario di banca ora imprenditore agricolo, vive a Solara 
di Bomporto (MO), ha un figlio, Paolo di 34 anni, responsabile area commerciale di una nota 
multinazionale del territorio.
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LIONS CLUB FINALE EmILIA
maria Giovanna Gibertoni

Candidato alla carica
di primo vice governatore
per l’annata 2018-2019



IMPEGNO LIONISTICO NEL CLUB

Socia effettiva del Lions Club Finale Emilia dal 2004.
Dal 2006, ininterrottamente, fa parte del Consiglio Direttivo con l’assunzione di svariati incarichi:
2006/2007 Consigliere
2007/2008 Cerimoniere
2008/2009 Cerimoniere
2009/2010 Vice Presidente
2010/2011 Presidente
2011/2012 Past Presidente e Componente Comitato Soci 
2012/2013 Consigliere e Componente Comitato Soci 
2013/2014 Consigliere e Presidente Comitato Soci 
2014/2015 Tesoriere
2015/2016 Segretaria
2016/2017 Consigliere
2017/2018 Segretaria

IMPEGNO LIONISTICO NEL DISTRETTO

2011/2012 Presidente di Zona e Presidente Comitato Terremoto 
2012/2013 Presidente di Circoscrizione e Presidente Comitato Terremoto 
2013/2014 Componente Commissione Permanente Hope District 108TB Fund
2014/2015 Componente (Tesoriere) Centro Studi e Archivio Storico “Gian Piero Gardini” 
2015/2016 Componente (Tesoriere) Centro Studi e Archivio Storico “Gian Piero Gardini” 
2015/2016 Componente comitato attività sportive per il “Tiro al Piattello”
2016/2017 Coordinatrice di Dipartimento temi del Centenario - 
 Comparto Giovani Presidente Commissione distrettuale permanente “Progetto Giovani”
2017/2018 Secondo Vice Governatore
Ha partecipato a numerosi Convegni e Congressi Distrettuali sempre in qualità di Delegata 
e alla Convention di Chicago 2017.

RICONOSCIMENTI LIONISTICI

10 100% Attendance
2 Certificati Appreciation del Distretto
1 Zone Chairman
1  Region Chairman
MJF
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Medico Chirurgo - Specializzato in:
Igiene e Medicina Preventiva
Medicina Legale e delle Assicurazioni
Diplomato presso Università Bocconi di Milano in gestione ed organizzazione in Sanità
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Ferrara
Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana
Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta
Medaglia d’oro della Croce Rossa Italiana 

Gianni Tessari nato a Ficarolo l’11/06/1952 e invi residente in via Cesare Battisti 170.

Coniugato con Antonella, ha due figlie Laura (Architetto) e Anna (Medico oncologo) oltre alla
splendida nipotina Alice.

Gianni Tessari è medico che ha fatto della sua professione un servizio alla comunità.

Già Direttore Generale e Direttore Sanitario di Aziende Sanitarie pubbliche di Ferrara, Rovigo,
Verona, Bussolengo e Legnago, ora si occupa di direzione scientifica presso aziende sanitarie
private e accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Fin dalla giovane età ha sempre lavorato nelle associazioni di volontariato e di servizio alle per-
sone, mettendo i bisognosi ed i disabili al primo posto nel Suo impegno.

Esperto di gestione ed organizzazione di servizi sanitari e socio sanitari, formatosi in università
italiane ed estere.

Ha curato progetti strutturali di ospedali ed affini in Italia e all’estero.
Esperto organizzatore di eventi nazionali ed internazionali orientati al sanitario e al sociale, con
particolare riferimento alla gestione ed organizzazione di servizi socio sanitari ed alla medicina
oncologica.

Amante della natura, delle cose belle, dei viaggi, della buona compagnia e convivialità: cultore 
di cucina e di enogastronomia.
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LIONS CLUB 
SANTA mARIA mAddALENA 
ALTOPOLESINE
Gianni Tessari

Candidato alla carica
di secondo vice governatore
per l’annata 2018-2019



CURRICULUM FORMATIVO

LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA presso l’Università degli Studi di Ferrara il 24/07/1978.
ABILITATO all’esercizio professionale nella sessione autunnale 1978.
ISCRITTO ALL’ORDINE DEI MEDICI della Provincia di Rovigo dal 13/12/1978.
SPECIALIZZATO IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA presso 
l’Università degli Studi di Ferrara il 06/07/1981.
SPECIALIZZATO IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI presso 
l’Università degli Studi di Modena il 14/12/1984.
Nell’anno accademico 1984-85 ha partecipato con merito al Corso di Gestione 
ed Organizzazione in Sanit à presso la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università “L. BOCCONI” di Milano.
Nel 1986 e 1987 ha conseguito le idoneità per le posizioni funzionali apicali nelle discipline di:
a) Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri;
b) Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base;
c) Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.
Nel 1990 ha partecipato con merito al Corso “Management in Sanità”presso la Scuola 
di Direzione Aziendale dell’Università “L. BOCCONI” di Milano.

CURRICULUM PROFESSIONALE

Ufficiale Sanitario del Comune di Rovigo
Medico Provinciale di Rovigo
Responsabile incaricato del Settore Igiene Pubblica e per la Prevenzione 
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, presso l’U.L.S.S. 29 di Badia Polesine
Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero dell’U.L.S.S. n. 29 di Badia Polesine
Direttore Sanitario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo
Direttore Sanitario dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona
Direttore Sanitario dell’Azienda U.L.S.S. 22 di Bussolengo - Verona
Direttore Sanitario dell’Azienda U.L.S.S. 21di Legnago Verona
Scintific Advisor di SER.GE.CO. (Servizi Gestione Comunità).
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ATTIVITA’ DIDATTICA, SCIENTIFICA E SOCIALE

Dall’Anno Accademico 1991/92 è Professore a contratto presso l’Istituto di Igiene
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Degli Studi di Ferrara, 
per l’insegnamento “Organizzazione e programmazione sanitaria”.
Negli anni accademici dal 2004 al 2008 è stato Professore a contratto presso 
la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli
Studi di Verona per l’insegnamento “Organizzazione e programmazione sanitaria”.
Per tre legislature  è stato componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine 
dei Medici di Rovigo.
Per quattro legislature è stato componente del Consiglio Direttivo 
della Società Medico-Chirurgica “CARRARO” di Rovigo.
è stato componente del Consiglio Direttivo della Sezione Triveneta della Società
di Igiene e Medicina Preventiva.
è stato Consigliere Nazionale dell’A.N.M.D.O. 
(Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere).
è stato membro della Società Italiana di Medicina Sociale.
è stato rappresentante delle Casse Pensioni amministrate dal Ministero del Tesoro 
in seno alle Commissioni previste dalla Legge 8/8/91 n.274.
è stato esperto, su nomina del Ministero dell’Ambiente, dell’Albo Nazionale delle imprese 
esercenti servizi di smaltimento rifiuti.
è stato membro della Commissione Tecnica Nazionale 
per la sicurezza Nucleare e la Protezione Sanitaria
è stato membro dal 1995 al 2002 del Coordinamento dei Direttori Generali 
delle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto.
è stato membro del Gruppo di Lavoro permanente presso il CNEL 
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) per lo studio dei provvedimenti governativi
sul riordino del SSN ex D.Lgvo 229/99 e del Gruppo di Lavoro 
“Salute ed Immigrazione” dell’Organismo Nazionale di Coordinamento 
per le politiche di integrazione sociale degli stranieri che ha sede sempre presso il CNEL.
è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio dei Processi di Acquisto 
delle Amministrazioni Pubbliche costituito all’interno dell’Università Bocconi di Milano.
è stato membro di Giunta di Assindustria (Associazione degli Industriali) di Rovigo.
Socio dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.
è stato Presidente della Fondazione “Rose della Salute per la lotta contro il cancro” - Onlus.
è membro del Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera (CNETO)
Dall’anno 1988 è socio del Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine.
Insignito dell’onorificenza di Grand’Ufficiale dell’ “Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.
Insignito di medaglia d’oro al merito della Croce Rossa Italiana.
Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta.
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VISITE TECNICHE EFFETTUATE IN COLLABORAZIONE 
CON IL CENTRO NAZIONALE PER L’EDILIZIA 
E LA TECNICA OSPEDALIERA

Usa, Germania, Austria, Canada, Olanda, Francia, Svezia, Danimarca, Spagna, Svizzera.

IMPEGNO LIONISTICO NEL CLUB

Accolto nel club Santa Maria Maddalena Altopolesine nell’annata 1988-1989, 
presidente Antonio Guariento, presentato dal socio Napoleone Bombonato quando 
governatore del distretto Lions 108Tb era Marcello Briguglio.
Per molti anni, officer di club, vicepresidente di club nell’anno 1995-1996 e presidente di club 
nel 1996-1997.
Per diverso tempo officer distrettuale, presidente di zona, membro del centro studi e archivio 
storico “Gian Pietro Gardini”;
Presidente del comitato organizzatore del convengno d’inverno (2000-2001);
Officer incaricato per i problemi dell’infanzia (2000-2001);
Presidente del comitato distrettuale per i problemi dell’infanzia (2001-2002);
Officer incaricato per la trattazione del tema di studio nazionale (2004-2005);
Coordinatore del comitato di dipartimento attività culturali, 
sociali e del tempo libero (2005-2006);
Presidente del comitato service distrettuale (2006-2007);
Presidente del comitato per la trattazione del tema di studio: elettrosmog e i pericoli 
delle radiazioni elettromagnetiche (2008-2009);
Presidente del comitato per le problematiche delle persone diversamente abili (2009-2010);
Membro del comitato “Progetto ricerca distretto 108 Tb 5 per mille anno 2009”;
Presidente di commissione di progetti culturali in rapporto alle istituzioni (2011-2012);
Membro del comitato organizzatore del convegno di inverno 
e congresso straordinario (2012-2013);
Membro del comitato per la promozione del service “Noi per il dopo di noi” (2012-2013);
Coordinatore del dipartimento relazioni affari interni ed esterni (2013-2014).
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ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE 
A CONVEGNI E CONGRESSI

• 2000/2001 Ferrara convengno d’inverno “La prevenzione della violenza sui minori’
• 2006 Granarolo dell’Emilia convegno “Noi per il dopo di noi” un aiuto concreto per 
 il futuro dei disabili; esperienze pubbliche e private di volontariato a confronto
• 2009  convegno nazionale “Noi per il dopo di noi’ disabilità, azioni e prospettive
• 2010  Modena convegno “Il disabile in ospedale: accoglienza e assistenza’
• 2012  Carpi (Modena) convegno “La comunicazione positiva: strumento di innovazione
 sociale e sviluppo economico per la promozione dei principi di buon governo 
 e buona cittadinanza”
• 2013  Ferrara convegno d’inverno e congresso straordinario

PUBBLICAZIONI CURATE DA GIANNI TESSARI
PER CONTO DEL DISTRETTO

1) La prevenzione della violenza sui minori in due volumi
2) La malattia di Alzheimer

RICONOSCIMENTI LIONISTICI

Un Excellence Presidente
Un Zone Chairman
Nove District Chairman
Cinque Award del governatore
Una targa per meriti civili e lionistici (1999)
Una targa per meriti civili e lionistici (2012)
Tre Melvin Jones Fellow
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Giuseppe Rando nasce a Rovigo il 06 Settembre 1948 e li vive fino a 6 anni, nel 1954 si 
trasferisce a Ferrara.
Consegue il Diploma di Maestro D’Arte nel 1968 e successivamente nel 1972 il Diploma di 
Geometra, si iscrive nel 1973 all’Università di Ferrara Facoltà d’Ingegneria che poi nel 1974 
abbandona per motivi familiari.

Nel 1975 si iscrive al Collegio Provinciale dei Geometri di Ferrara ed inizia ad esercitare 
l’attività di Libero Professionista nei vari settori dell’edilizia civile ed industriale, dell’urbanistica, 
della topografia, dell’estimo e catastale.

Nel 1980 viene eletto nel Consiglio Provinciale dei Geometri di Ferrara ricoprendo la carica di 
Tesoriere sino al 1992 e poi di Presidente sino alla elezione nel Consiglio Nazionale dei Geometri 
avvenuta nel 1997.

Dal 1982 al 1997 è componente del Consiglio Geometri della Regione Emilia Romagna.

Dal 1997 sino al 2000 è Consigliere Nazionale.

Dal 2001 al 2004 viene nominato Vice Presidente del Consiglio Nazionale Geometri.

Dal Consiglio Nazionale Geometri viene nominato Consigliere delegato nel Consiglio Europeo 
dei Geometri Esperti (CLGE) ; nel Consiglio del Gruppo Europeo dei geometri (EGOS); nella 
Federazione Internazionale Geometri (FIG), e rappresentante in ambito del Comitato Unitario 
delle Professioni Nazionale (CUP).

è socio fondatore della “Fondazione Nazionale Geometri” e dal 2001 al 2004 ricopre la carica 
di Segretario, ed anche socio fondatore dell’Associazione Nazionale GEO.VAL Esperti in 
valutazioni immobiliari.

Nel 2003 consegue il diploma dal Chartered Institute Of Building (CIOB) con sede a Londra e 
si iscrive come Membro Chartered; successivamente nel 2004 consegue il diploma dal Royal 
Institution Of Chartered Surveyors (RICS) con sede in Londra e si iscrive come Membro Chartered. 

Per gli anni in cui è impegnato al Consiglio Nazionale Geometri partecipa ai Congressi Internazionali 
di Categoria ed alle conferenze (Working Week) organizzati dalla Federazione Internazionale 
Geometri (FIG) in Praga, Seoul, Washington, Parigi, Atene. Presentando varie pubblicazioni.
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LIONS CLUB FERRARA EUROPA 
POGGIO RENATICO
Giuseppe Rando

Candidato alla carica
di Direttore del Centro Studi 
e Archivio Storico per il biennio 2018/20



è consulente tecnico d’ufficio iscritto nell’elenco dei periti del tribunale di Ferrara.

è iscritto nell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale della CC.I.AA. di Ferrara.

Già Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara.

Nel 2001 Il Consiglio dei Geometri della Provincia di Ferrara gli conferisce un Attestato 
di “Riconoscimento dell’attività Istituzionale svolta nel Consiglio Direttivo”

Nel 2003 il Consiglio Nazionale Geometri con Determina gli ha conferito la Stella d’Oro 
al merito professionale. 

Nel 2004 il Presidente della Repubblica con decreto gli ha conferito il titolo di 
Cavaliere dell’Ordine “ Al merito della Repubblica Italiana “ 

Dal 2009 è componente del consiglio, con la carica di Vice Presidente della “Fondazione 
Geometri della Provincia di Ferrara”

Nel 2010 è stato nominato dal Vescovo della Curia Arcivescovile di Ferrara e Comacchio 
componente del C. di A. della “ Fondazione Dott. Carlo Fornasini” che svolge attività nella 
conduzione di fondi Agricoli.

Nel Novembre del 2012 Il Consiglio Nazionale Geometri e L’Associazione Nazionale Geometri 
Volontari per la Protezione Civile gli Conferiscono un Attestato per l’attività di tecnico svolta 
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 a titolo di Volontario a supporto della 
Protezione Civile 

Coniugato con Azzurra Benati, vive a Ferrara in Via della Fortuna 1/C, svolge l’attività 
professionale in Ferrara con studio in Via Mazzini 84. 
Ha due Figli Emanuel di 42 anni diplomato Geometra e Massimiliano di 35 diplomato Geometra.

IMPEGNO LIONISTICO NEL CLUB

Socio effettivo del Lions Club Migliarino Ostellato dal 1- 2-1982, per tre anni  è stato componen-
te in veste di Consigliere del Consiglio Direttivo del Club.
Nel 1-04-2000 si trasferisce nel Lions Club Ferrara Europa , Club nato a causa della fusione con 
altri 2 Club e il Club di Migliarino Ostellato, ove ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente  nel 
2005/06, di Presidente nell’ anno 2006-07 e 2012-13 , di Segretario nel 2008-09. 
Per tre anni  è stato componente del Consiglio Direttivo in veste di Consigliere, 
Dal 2007 è Coordinatore del Comitato per la ricostruzione dell’antico “Organo della Basilica di     
S. Giorgio.

Attualmente ricopre la carica di Consigliere nel Lions Club Ferrara Europa Poggio Renatico.
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IMPEGNO LIONISTICO NEL DISTRETTO

2008-2009 Delegato di Zona
2007-2008 Presidente del Comitato L.C.I.F.
2009-2010 Presidente della Circoscrizione Ferrara
2009-2010 Componente del Comitato organizzatore Congresso Distrettuale di Ferrara
2010-2011 Lions guida per il Costituendo L.C. Argenta Terre del Primaro
2010/2011 Coordinatore Dipartimento Affari Esterni ed Interni 
2011/2012 Coordinatore Dipartimento Scuola ed Attività Culturali
2012/2013 Componente del Comitato di Coordinamento aiuti ai Terremotati dell’Emilia
2013/2014 2° Vice Governatore Distrettuale
2014/2015 1° Vice Governatore Distrettuale
2015/2016 Governatore Distrettuale
2016/2017 Coordinatore Multidistrettuale e Distrettuale Comitato “Flussi Migratori”.

Nel corrente anno ricopre il ruolo di:
• Coordinatore Distrettuale per il Centenario; 
• Coordinatore Distrettuale Flussi Migratori;
• Presidente del Comitato “Progetto ALERT”

Dal 2005 ha partecipato a tutti i Convegni e a tutti i Congressi Distrettuali, 5 volte quale Delegato.

RICONOSCIMENTI LIONISTICI

10 -100% Attendance
1 District Chairman
1 Certificato Appreciation del Distretto 
1 Zone Chairman
2 Melvin Jones Fellow

“Il mio impegno sarà quello di continuare a testimoniare la mia disponibilità al servizio 
e il mio entusiasmo di essere Lions”.
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