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C

on il cuore, il cervello e il
fegato
La forza dell'azione sta nel

“noi”
Nel pensare comune cuore, cervello e
fegato non sono solo degli organi che
s o dd is f a n o s p ec if ic h e f u n z io n i
fisiologiche, ma sono i centri dai quali si
originano sentimenti, comportamenti e
azioni. Passione, amore, gioia e felicità
sono prerogativa del cuore, il cervello è
l'origine dei nostri comportamenti
razionali di calcolo e programmazione,
mentre al fegato attribuiamo il nostro
umore e il coraggio.
Cari Amici, iniziamo quest'anno con il
cuore, passione per i service, gioia di
stare insieme e di condividere progetti.
No n dimentichiam oci di essere
razionali, di metterci il cervello,
valutiamo le nostre forze e, se non
riusciamo, chiediamo aiuto ad altri club
e ad altri soci: spesso può essere dura,

ma con la tenacia e la costanza si
raggiungono risultati importanti.
Al giorno d'oggi ci vuole anche del
fegato: dobbiamo avere il coraggio di
osare. Quindi, mai fissare l'asticella a un
centimetro sotto le nostre possibilità,
ma proviamo a porla a cinque
centimetri sopra; dovremo fare tanti
allenamenti, ma se riusciamo a superare
i nostri limiti la soddisfazione sarà tanta.
Con il cuore, il cervello e il fegato ho
intenzione di agire in questo anno da
Governatore ma soprattutto da Lion:
con il cuore voglio poter trasmettere la
passione e la gioia che provo nel
constatare quanti di voi si impegnano
nelle nostre tante iniziative e attività;
con il cervello ho elaborato procedure
con l'intento di rendere più efficace ed
efficiente il nostro agire; con il fegato
spe ro d i poter d are inizio al
rinnovamento della nostra

Associazione all'inizio del nuovo
secolo di vita. La società è cambiata e
noi non possiamo rimanere ancorati a
schemi sociali non più attuali.
Da soli però non possiamo nulla e,
come dice di nostro Presidente
Internazionale Naresh Aggarwal, la
forza dell'azione sta nel “noi” e i
traguardi si raggiungeranno se
lavoreremo tutti insieme.
Piero
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Nella compilazione è stato più diligente
il pubblico femminile
L'indagine sugli strumenti informatici
per la comunicazione è stata un
suc ce sso. S ono state inviate
complessivamente 474 mail con il
questionario a officer distrettuali e
officer di club. La compilazione del
questionario era on-line e ha avuto
inizio il 24 agosto ed è terminata il 10
settembre. Gli intervistati erano
anonimi perché è stata disattivata
qualunque funzione di tracciabilità. Alla
scadenza i questionari compilati erano
291, ad oggi se ne sono aggiunti altri 13,
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così si è raggiunta quota 304, pari ad
una percentuale del 64,1%. Si tratta di
un livello elevatissimo per questo tipo
di indagine. Elaborando le risposte è
p o s s i b i l e o t te n e r e i n d i c a zi o n i
altamente attendibili.
Nella tabella sono riportati i dati più
importanti sulla distribuzione delle
risposte. Evidenzio come le signore
hanno dimostrato di essere le più
diligenti: su 114 mail inviate hanno
risposto in 87 pari al 76,3%. Lo
strumento per comunicare
considerato più importante e utile è la
posta elettronica, ma anche la

messaggistica di WhatsApp è assai
apprezzata. Ben 155 Lion hanno fatto
commenti, così come ben 125 hanno
formulato suggerimenti.
I dati sono ancora in corso di
elaborazione. I risultati saranno inviati a
coloro che sono stati destinatari della
m a i l p e r l a c o m p i l a z i o ne d e l
questionario e potrà essere scaricato
dal sito web del distretto.
Preparatevi dunque a nuove indagini, il
questionario è stato apprezzato ed è
facile da usare.
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Fonte: Elaborazione su dati MyLCI al 30 settembre 2017 – tra parentesi incremento percentuale rispetto inizio anno.
(a cura del Coordinatore Distrettuale Giuseppe Rando)
Cari Segretari di Club, questo è l'anno conclusivo delle attività del Centenario.
La procedura per la registrazione dei service fatti non è stata modificata.
Si chiede l'impegno di tutti voi per migliorare i livelli della rendicontazione. Tutti i club sono impegnati in tante iniziative e service
dobbiamo renderci conto che la rendicontazione è e diventerà sempre più il modo con cui comunicare all'esterno quello che
facciamo.

Ricordo a Presidenti e Segretari che:
• il
è scaduto il termine per l'invio al Segretario Distrettuale Domenico Scalabrini (mail.scalabrini@gmail.com) e al
Presidente di Zona del
• il
scadrà il termine per l'invio del
con le stesse modalità di cui sopra. Tanti hanno già
inviato. Ma chiedo ai "ritardatari" di provvedere. Il quadro che emerge da questa raccolta dati è veramente sorprendente e sarà
oggetto di una attenta riflessione e discussione in vari ambiti.
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• Martedì 3 ottobre - Visita Ufficiale Club

• Martedì 17 ottobre - Visita Ufficiale Club

Visita Ufficiale – LC Bologna San Petronio

Visita Ufficiale – LC Reggio Emilia Host Città del Tricolore

• Giovedì 5 ottobre - Visita Ufficiale Club

• Venerdì 20 ottobre - Visita Ufficiale Club

Visita Ufficiale – LC Modena Estense

Visita Ufficiale – LC Guastalla

• Venerdì 6 ottobre - Visita Ufficiale Club

• Sabato 21 ottobre - Incontro di Zona

Visita Ufficiale – LC Carpi Alberto Pio

Incontro di zona

• Sabato 7 ottobre - Incontro di Zona

• Sabato 21 ottobre - Visita Ufficiale Club

Incontro di zona

Visita Ufficiale a tutti i Club della Terza Zona

• Sabato 7 ottobre - Visita Ufficiale Club

• Domenica 22 ottobre - Incontro di Zona

Visita Ufficiale – LC Minerbio Minerva

• Domenica 8 ottobre - Incontro di Zona

Incontro di zona

• Domenica 22 ottobre - Visita Ufficiale Club

Incontro di zona

Visita Ufficiale – LC Pavullo e del Frignano, Montese Appennino Est e LC
Vignola Castelli Medioevali

• Domenica 8 ottobre - Visita Ufficiale Club

• Lunedì 23 ottobre - Visita Ufficiale Club

Visita Ufficiale – LC Castel San Pietro Terme

Visita Ufficiale – LC Bologna Valli Lavino e Samoggia

• Venerdì 13 ottobre - Visita Ufficiale Club

• Giovedì 26 ottobre - Visita Ufficiale Club

Visita Ufficiale – LC Castelfranco Emilia Nonantola

Visita Ufficiale – LC Correggio

• Sabato 14 ottobre - Incontro di Zona

• Sabato 28 ottobre - Manifestazioni di Club

Incontro di zona

Cerimonia commemorativa caduti della guerra e ricordo di Renato
Uguccioni

• Lunedì 16 ottobre - Workshop Distrettuale
Incontro con gli officer dei club delle Zone 1-2-4-5-6-7 e gli officer
distrettuali del Gobal Action Team e LCIF

9-15
OTTOBRE

• Sabato 28 ottobre - Incontro di Zona
Incontro di zona

• Settimana mondiale del Service per la vista

12

• Giornata Mondiale della vista

15

• Giornata internazionale della sicurezza del bastone bianco

OTTOBRE

OTTOBRE
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BOLOGNA

6

OTTOBRE

• Apertura annata lionistica
Lions Club Val Santerno

presso il MIC (Museo Internazionale Ceramiche) di Faenza, apertura annata lionistica con visita al museo e
presentazione da parte del socio Giorgio Burzacchini della recente sua opera "Enciclopedia della ceramica".

7

OTTOBRE

• Serata di apertura 30° Anno del Club
Lions Club Budrio e Molinella

ore 20 - Ristorante Giardino - Via Gramsci, 20 a Budrio – Serata di Apertura del 30° Anno del Club.

• Serata di apertura
Lions Club Crevalcore Marcello Malpighi

ore 20.30, presso Villa Sassoli - Via Cadriano (Bo) - serata di apertura Catalana con menu tipico.

15

OTTOBRE

21

OTTOBRE

• Festa di apertura
Lions Club Grizzana Morandi - Caterina de Vigri

Fondazione Golinelli - Via Nanni Costa, 14 (BO) - giornata di apertura durante la quale si parlerà di nuove
prospettive per i giovani preparandoci ad un futuro “imprevedibile”.

• Preview Centro Espositivo F.I.CO.
Lions Club Minerbio Minerva

Previsita al Centro espositivo agroalimentare F.I.CO (Fabbrica Italiana Contadina) che aprirà ufficialmente il 15
Novembre p.v., riservato ai Lions Club di Bologna.

• Serata di apertura
Lions Club Porretta Terme Alto Reno

ore 20, presso Ristorante Corte Antica a Gaggio Montano, serata di apertura dell’anno lionistico con il pianista
Claudio Vignali.

24
OTTOBRE

26
OTTOBRE

28
OTTOBRE

• Spettacolo “I ruggenti anni ‘20”
Interclub L. C. Cento - L. C. Crevalcore - L. C. Pieve di Cento - L. C. San Giovanni in persiceto e Leo Club Cento - Leo Club Pieve di Cento

Grand Hotel Bologna - Pieve di Cento (Bo) - spettacolo musicale “I ruggenti anni ‘20”.

• Immigrazione: problematiche e possibili soluzioni
Lions Club Bologna Galvani

ore 20.15 - Circolo della Caccia, Via Castiglione n. 25 (Bo) - serata di apertura dell’anno lionistico con il Dott.
Gianandrea Gaiani, analista storico – strategico e studioso dei conflitti e teatri di guerra, che intratterrà sul tema
“Immigrazione: problematiche e possibili soluzioni”; con la partecipazione di Dr. Andrea Cangini, Direttore del
QN Resto del Carlino.

• Outlet Fashion Street
Lions Club Zola Predosa

Presso l’Outlet "Fashion Street" - Via Ronco Maruni, 28 a San Lazzaro (Bo) - serata il cui ricavato sarà devoluto
all'acquisto di un cane guida per un non vedente.
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FERRARA
• Festa di Apertura
Lions Club Argenta Terre del Primaro

ore 19.45 - Piazza Marconi, 1 ad Argenta (Fe) - Festa di apertura con cena e spettacolo della Parigi anni ‘30.

• Cena di apertura
Lions Club Copparo

Cena di apertura dell’anno 2017-2018.

• Inaugurazione Targa
Lions Club Ferara Estense

Presso Palazzo della Racchetta - Via Valspergolo 7, (Fe) - inaugurazione della targa che indica la sede
permanente del Lions Club Ferrara Estense.

16

OTTOBRE

• Inaugurazione anno lionistico
Lions Club Ferara Estense

Presso Palazzo della Racchetta - Via Valspergolo 7, (Fe) - serata di apertura dell'anno lionistico 2017/2018.

27
OTTOBRE

• Anche i ciechi giocano a baseball
Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine

Conviviale con relatori esterni membri associazione AIBXC (associazione italiana baseball giocato da ciechi) e
rappresentati del CONI. Obiettivo della serata far conoscere l'attività dell'associazione e come possono giocare
a baseball i ciechi.

MODENA

7

OTTOBRE

• Apertura ufficiale con il Governatore
Lions Club Alberto Pio

presso ristorante La Bottiglieria – Via Dallai 1 Carpi (Mo) - serata di apertura ufficiale dell’anno lioinistico con la
presenza del Governatore Piero Nasuelli.

• A cena con il cuoco
Lions Club Montese Appennino Est

presso "Borgo Capponi Relais" - via Passo Brasa 31 loc. Canevaccia Castel D'Aiano (Bo) - serata dal titolo "A cena
con il cuoco" con la partecipazione del cuoco Riccardo Facchini della trasmissione Rai "La prova del Cuoco" di
Antonella Clerici.
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MODENA

12

• Serata di apertura del Club

OTTOBRE

Serata di apertura con intervento del Prof. Giorgio Zanetti sul tema del rapporto tra tecnologia ed umanesimo
“Cultura scientifico-tecnologica e cultura umanistica: le ragioni di un dialogo”.

22

• Visita ufficiale del Governatore e apertura anno sociale

OTTOBRE

24

Lions Club Modena Host

Interclub L. C. Pavullo nel Frignano - L. C. Montese Appennino Est - L. C. Vignola e Castelli Medievali

presso il Ristorante “Da Martino” - via Fondovalle Panaro, 39 a Pavullo nel Frignano (Mo) - Visita Ufficiale del
Governatore e serata di apertura dell’anno sociale. Interverrà Lorenzo Frignani con l'esecuzione di alcuni brani
musicali, utilizzando il "Violino del Frignano", da lui realizzato e donato al Club per essere usato da qualsiasi Club
ne faccia richiesta per service ed iniziative di vario genere.

• Serata di apertura
Lions Club Mirandola

OTTOBRE

ore 19.15 presso la Mantovanibenne srl - Via A. Righi, 6 a Mirandola (Mo) - serata di apertura a tema “La
Fabbrica, dove l’arte incontra la sua anima” un viaggio nei luoghi dove si fabbrica ad Arte in perenne contatto
con la magia del fare.

26

• Meeting con relatore

OTTOBRE

Lions Club Alberto Pio

presso Ristorante La Bottiglieria – Via Dallai, 1 a Carpi (Mo) - meeting con la Dott.ssa Rita Rizzoli, laureata in
fisica e ricercatrice presso C.N.R di Bologna che intratterrà sulle “Possibili applicazioni pratiche delle
nanotecnologie in particolare in campo medico e nel settore tessile”.

REGGIO EMILIA

6

OTTOBRE

• Conviviale con presentazione libro
Interclub L. C. Canossa Val d’Enza - L. C. Reggio Emilia La Guglia Matilde di Canossa - L. C. Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana

ore 20 presso il ristorante "Don Papi" a Regio Emilia - conviviale e presentazione del libro “L’eretica di Dio”
Interverrà il Prof. Hafez Haidar, insegnante universitario, scrittore, candidato nel 2016 al Premio Nobel per la
pace. Sarà presente l'attrice Maria Antonietta Centoducati che interpreterà alcuni brani del romanzo.

7

OTTOBRE

• Tavola rotonda sugli scavi a Canossa
Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto” e Liuons Club Canossa

dalle ore 15 alle 18 tavola rotonda sul tema degli scavi a Canossa.
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REGGIO EMILIA

17

OTTOBRE

• Meeting di apertura annata lionistica
Lions Club Reggio Emilia Host

Festa di apertura con la presenza del Governatore.

27-30
OTTOBRE

• Gita a Malta
Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto”

Gita in amicizia a Malta e incontro con Lions Club Sliema.

PARMA

7

OTTOBRE

• Consegna Cartelli
Lions Club Colorno La Reggia

ore 11, presso la storica Aranciaia di Colorno, verranno consegnati ai sindaci dei comuni di Colorno, Mezzani e
Sorbolo i cartelli stradali di sensibilizzazione al rispetto del diritto al parcheggio dei disabili.

8

OTTOBRE

12

OTTOBRE

14

• Gita a Vicenza
Lions Club Parma Maria Luigia

Gita a Vicenza con visita della Villa Cordellina Lombardi e visita guidata alla mostra “Van Gogh. Tra il grano e il
cielo”. Il ricavato andrà a favore di un Service per il Centenario.

• Intermeeting sull’ambiente
Interclub L. C. Pama Maria Luigia - L. C. Parma Ducale - L. C. Busseto Giuseppe Verdi

ore 20, presso il Ristorante Antica Corte Santa Teresa a Parma, conferenza del Colonnello Fedele, Comandante
Guardia Forestale sul tema: “L'importanza del bosco e le precauzioni da prendere da parte di chi lo frequenta”.

• Conviviale di apertura
Lions Club Montechiarugolo

OTTOBRE

ore 20, presso il Ristorante Romani, Conviviale di Apertura.

29

• Burraco in rocca

OTTOBRE

Lions Club Langhirano Tre Valli

Presso la Sala Baganza, in accordo con l'Amministrazione locale, serata con Burraco in Rocca. I fondi raccolti
verranno utilizzati per il sostegno ad attività giovanili della cittadina.
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La spezia

8

OTTOBRE

• Giornata di apertura anno lionistico
Lions Club Sarzana

Presso La Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo (PR), giornata di apertura tra le opere di Gentile da
Fabriano, Filippo Lippi, Carpaccio, Dürer, Tiziano, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet, Renoir, Cézanne, sino a De
Chirico, De Pisis, Morandi, Burri, oltre a sculture di Canova e di Bartolini. Pranzo presso il Ristorante delle
Fattorie di Canossa e passeggiata nel Parco Romantico della Villa. A seguire sarà possibile visitare la mostra sulla
nascita della comunicazione moderna (i cartelloni e le targhe pubblicitarie degli anni 1890-1957) che illustra la
storia della prima Pubblicità in Italia, con oltre 200 opere.

9

OTTOBRE

14

OTTOBRE

• Sfilata di moda
Lions Club La Spezia degli Ulivi

ore 21 - Nuova Biblioteca Beghi, Ex deposito Fitram - sfilata di moda a tema “Nulla si perde se continuiamo ad
averne cura”.

• Incontro con Governatore
Lions Club Sarzana

A La Spezia incontro con il Governatore Piero Nasuelli.

20
OTTOBRE

• Cellule Staminali: nuova frontiera della medicina
Lions Club Lerici Golfo dei Poeti

Incontro con il Preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Pisa Prof. Mario Petrini, insigne ematologo, sul
tema “Cellule Staminali: Nuova frontiera della medicina” il ruolo che le cellule staminali avranno nel futuro per
la cura di alcune patologie del sangue.
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