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Il saluto del Governatore

are amiche e amici questa è l'ultima
newsletter dell'anno sociale 2017-
2018. La newsletter ha l'obietto di
informare tutti i soci sulle attività

che i club realizzeranno nel mese. Si tratta di
uno strum ento snel lo e im mediato.
Pubblichiamo in modo sintetico quanto viene
comunicato dai club, pertanto anche voi potete
sollecitare i club ad inviare alla Segreteria
D i s t r e t t u a l e ( m a i l :
comunicazione@lions108tb.it) le iniziative che
volete diffondere e condividere con gli altri
Lion del Distretto.
La nuova organizzazione dei club ha inoltre
previsto l'indicazione dell'Officer di club
addetto alla Comunicazione (un tempo da noi
indicato come addetto stampa), avete quindi un
punto di riferimento, coinvolgetelo e
responsabilizzatelo in questo importante
ruolo.
La newsletter viene spedita via mail a 2.276, ci
sono circa 450 soci che non hanno la mail o
l'indirizzo mail non è indicato nell'archivio soci;
viene mediamente aperta dal 43,6% dei
destinatari (il dato è in ogni caso per difetto): si
tratta di un valore soddisfacente per questo
tipo di invio. Ci sono quindi margini di
miglioramento che sono possibili solo con il

v os tr o in te r es s a m en to e le v os tr e
sollecitazioni.
Oltre alla newsletter il servizio Comunicazione
ha inviato ai soci delle diverse zone 42 annunci
di eventi quali, convegni, intermeeting,
seminari e spettacoli che sono stati promossi
dai club.
Il team Comunicazione si augura che queste
attività di divulgazione vi abbiano soddisfatto.
Vi saremmo grati se dedicate qualche minuti
alla compilazione di un semplice questionario
che permettere di avere indicazioni su come
possiamo migliorare la comunicazione
distrettuale.
Un caro saluto a tutti voi.

Piero

C

Comunicazione Lions: le novità
Officer di club, attività della newsletter, questionario per migliorare il servizio

Festeggiamo un bellissimo
anno passato insieme con

musiche, danze e lotteria!
Nella cornice della Corte di Villa

Spalletti in via Franceschini, 11 a San
Donnino di Liguria 42013 Casalgrande (RE)
trascorremmo una serata in allegria con
musiche, danze e una lotteria con premi a
favore di club e soci. Ogni club ha diritto ad
un solo premio.
Il prezzo di ogni biglietto sarà di € 2,00,
quindi più biglietti per club maggiore è la
possibilità di vincere.

Premi per i Club
1° premio un computer portatile
2° premio un tablet
3° premio consulenza per il miglioramento
della comunicazione del club.
Premi per i soci
10 quote per la partecipazione alla
Convention di Milano – luglio 2019
(La quota socio per la partecipazione alla
convention è di $ 150,00).

17
GIUGNO

Festa di chiusura
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Fonte: Elaborazione su dati MyLCI al 31 maggio 2018 – 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.

Convention Milano 2019:
Mancano 399 giorni al grande
evento del 5 luglio 2019!
Il Comitato Organizzatore della Convention
di Milano 2019 invita dunque quanti di Voi lo
desiderano, a partecipare alla “nostra
Convention” con l’incarico di Volontario.
Per partecipare è sufficiente compilare un
modulo che sarà automaticamente inoltrato
a l Coordinatore distrettua le del la
Convention Milano 2019

Clicca qui - Il modulo si compila in 3 minuti -
Grazie
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• Giornata di Helen Keller1°
GIUGNO

• Giornata mondiale dell'ambiente

29
GIUGNO

7
GIUGNO

24-28
GIUGNO

5
GIUGNO

30
GIUGNO

3
LUGLIO

• Compleanno di Lions Clubs International

• Riunione del Consiglio di Amministrazione Internazionale
(Las Vegas, Nevada, USA)

• Convention Internazionale Lions
(Las Vegas, Nevada, USA)

• Chiusura della celebrazione quadriennale del Centenario

Defilamento del Tricolore
Lions Club Modena Estense

Per commemorare il centenario della 1^ G.M., il L.C. "Modena Estense", ha ideato e promosso
un Service triennale imperniato su tre cerimonie solenni, caratterizzate dal defilamento di un
Drappo tricolore lungo 1797 metri (che evoca l'anno di nascita del Primo Tricolore), da
svolgere a Bassano del Grappa (nel 2016), a Reggio Emilia, alla presenza del Presidente della
Repubblica (nel 2017) e ad Asiago (il prossimo 2 giugno 2018 ), con lo scopo principale di
rendere onore ai Caduti. La manifestazione sull'Altopiano di Asiago si svolgerà con partenza,
alle 15.00, da Gallio (in Piazza d'Italia), resa degli onori ai Caduti, alle 16.30, al Sacrario di Asiago
e arrivo, alle 18.00 ad Asiago (in Piazza II Risorgimento).

2
GIUGNO
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•
Partecipazione al defilamento del Tricolore - Asiago

•
Partecipazione alla festa di chiusura dell'anno sociale del
Lions Club Finale Emilia

•
- Incontri con i Lion in Segreteria distrettuale
- Partecipazione alla festa di chiusura dell'anno sociale del
Lions Club Grizzana Morandi Caterina de' Vigri

•
- Partecipazione all'intermeeting e consegna service
all'evento "Roccamurata sotto le stelle" - Roccamurata (PR)
- Partecipazione al Corso per officers di Club - Presidente
Comunicazione e Marketing

•
- Service internazionale degli scambi giovanili,
partecipazione alla presentazione dei ragazzi che si recano
all'estero. - Sassuolo
- Partecipazione alla "Festa di Primavera" organizzata dal
Lions Club Valli Savena e Sambro

•
Partecipazione alla inaugurazione delle serre donate dal
Lions Club Carpi Alberto Pio alla Cooperativa Nazareno

•
Partecipazione alla manifestazione "Concorso di voci
verdiane" promosso dal Lions Club Busseto Giuseppe Verdi
•
Partecipazione alla festa di chiusura dell'anno sociale del
Lions Club Reggio Emilia la Guglia Matilde di Canossa

•
- Incontri con i Lion in Segreteria distrettuale

- Visita ufficiale e festa di chiusura dell'anno sociale del
Lions Club Modena Host

•
Visita ufficiale e Charter Night Lions Club La Spezia Host

•
Visita ufficiale e festa di chiusura dell'anno sociale del
Lions Club Pieve di Cento

•
Riunione di Gabinetto e, a seguire, Festa di chiusura
dell'anno sociale del Distretto 108 Tb - La Corte di Villa
Spalletti - Via Franceschini, 11, 42013 San Donnino di
Liguria (RE)

•
Partecipazione alla consegna del service "Restauro
dell'organo della Basilica" del Lions Club Bologna San Luca

•
Partecipazione alla Convention Internazionale di Los
Angeles

Sabato 2 giugno

Domenica 3 giugno

Giovedì7 giugno

Sabato 9 giugno

Domenica 10 giugno

Lunedì 11 giugno

Martedì 12 giugno

Mercoledì 13 giugno

Giovedì 14 giugno

Venerdì 15 giugno

Sabato 16 giugno

Domenica 17 giugno

Venerdì 22 giugno

Giovedì 28 giugno

Per gli incontri in Segreteria Distrettuale siete pregati di contattare Roberta.
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BOLOGNA
• Festa di chiusura dell’Anno Lionistico

• Festa di chiusura dell’Anno Sociale 2017/2018

• Festa di chiusura dell’Annata Lionistica 2017/2018

• Restauro dell’organo della Basilica di San Luca

Lions Club Grizzana Morandi - Caterina De’ Vigri

Lions Club Castel San Pietro Terme

Lions Club Bologna Casalecchio Guglielmo Marconi - Lions Club Molinella - Lions Club Budrio - Leo Club Bologna

Lions Club Bologna San Luca

Presso la Scuola Media Don Milani di Riola Ponte alle 16.00 si assisterà alla consegna dei premi del concorso
Poster per la Pace, al quale hanno partecipato gli allievi della 2° e 3° Classe. Quindi alle 18.00, presso la Rocchetta
Mattei a Riola di Vergato, dopo una visita guidata al Castello e la proiezione del Documentario sulla storia del
Conte Mattei, seguirà un incontro conviviale nel Salone dei Novanta.

Presso il Ristorante Gastarea - Viale delle Terme 1058 a Castel San Pietro Terme - alle 20.15 festa di chiusura
dell'anno sociale 2017/18. Nel corso della serata passaggio delle consegne fra Emanuela Ghetti, che sta per
concludere il suo mandato e Veronica Alvisi che sta per iniziare l'annata 2018/19.

Presso il Ristorante Giardino di Budrio serata di chiusura dell’annata lionistica 2017-18. Serata allietata dallo
spettacolo musicale di Puggio&Bob.

Ritrovo nel parco della Basilica alle 19.15 e spettacolo degli Sbandieratori Petroniani della città di Bologna A.S.D.a
seguire all’interno della Chiesa interventi di cerimoniale e presentazione dell’organo restaurato dalla ditta SNC.
Benedizione di S.E. l’Arcivescovo Matteo Zuppi e saluto del sindaco di Bologna Virginio Merola, concerto con gli
organisti Antonio Seri e Daniele Ungarelli e la Corale della Cappella Musicale della BeataVergine Immacolata di
Bologna.Successivamente rinfresco presso il ristorante “Da Vito”.

7
GIUGNO

8
GIUGNO

22
GIUGNO

FERRARA
• Cena di chiusura - 8^ Charter Night

• Serata di Chiusura - 50^ Charter Night

Lions Club Argenta Terre del Primaro

Lions Club Bondeno

Presso il Ristorante La Voglia Matta di Fusignano, alle 20.45 cena di chiusura e ottava Charter Night. Nel corso
della serata ci saranno gli ingressi di nuovi soci, la consegna di alcuni riconoscimenti lionistici, il passaggio della
campana e il saluto del nuovo presidente.

Presso la sede del Club - viale matteotti 26 a Bondeno - serata di chiusura dell’anno lionistico in occasione della
50° charter e consegna Premi per Poster della Pace.

9
GIUGNO

16
GIUGNO
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MODENA
• Festa di chiusura Annata Lionistica

• Serata di chiusura Anno Sociale 2017-2018

Lions Club Finale Emilia

Lions Club Modena Host

Presso il ristorante “Antico Casale” - Via Campodoso n. 43 a Reno Finalese (MO) - alle 12.30, avranno luogo i
festeggiamenti per la chiusura dell’annata lionistica. L’evento sarà caratterizzato dalla consegna di n. 5° borse di
studio a neolaureati meritevoli del territorio, che si sono distinti nel loro percorso formativo. Gradito ospite
d’onore il finalese Dott. Italo Spinelli, balzato agli onori della cronaca nazionale per la sua recente laurea in
Filosofia, conseguita all’età di 82 anni.

Presso Villa Canossi a Correggio (RE), frazione Mandriolo, tradizionale serata di chiusura dell’Anno Sociale
2017-2018 del Club. Interverrà alla serata il Governatore del Distretto 108 TB, Piero Augusto Nasuelli, per la
visita ufficiale del Club.

PARMA
• Cena chiusura annata lionistica
Lions Club Parma Maria Luigia
Presso il Castello dell'Elfo festeggiamenti per la chiusura dell' annata lionistica 2017-18. Conviviale rallegrata da
un intermezzo musicale della Presidente, il soprano Paola Sanguinetti, accompagnata al piano dal Maestro
Martani e dal tenore Domingo Stasi.

3
GIUGNO

21
GIUGNO

14
GIUGNO


