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Sostieni con un’inserzione 
il Notiziario del tuo Distretto
Una proposta economica e... interattiva!
Oltre a sostenere uno strumento importante per la nostra Associazione, le inserzioni che vi proponia-
mo sono economiche e interattive. L’offerta non riguarda solo i 3 numeri annuali del notiziario car-
taceo, ma anche i 12 numeri annuali della newsletter elettronica, che, con un banner interattivo con la 
vostra pubblicità vi permette di avere il collegamento al sito Internet della vostra attività. E nel caso non 
abbiate la grafica ve la realizziamo gratuitamente! La rivista permette di essere visibile a oltre 10.000 
persone (famiglie ed enti territoriali) in un bacino di utenza formato dal territorio del Distretto 108 Tb.

Proposta per 3 uscite notiziario e 12 uscite newsletter 
(prezzi esclusa iva di legge)

•Pagina intera notiziario (cm 21 x 29,7), comprensiva di banner 
interattivo newsletter (cm 5 x 21):    900,00 (300,00 a uscita)

•Mezza pagina notiziario (cm 21 x 15), comprensiva di banner 
interattivo newsletter (cm 5 x 21):    750,00 (250,00 a uscita)

•Piede notiziario (cm 21 x 7,5), comprensivo di banner 
interattivo newsletter (cm 5 x 21):    600,00 (200,00 a uscita)
•Per Info: Roberta Palmieri, Segretaria Distrettuale: info@lions108tb.it
      Roberto Zalambani, Direttore Responsabile notiziario: zalambanir18@gmail.com
      Francesco Ballarini, Segreteria di redazione notiziario: ballarini@saleinzucca.it
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di Piero Augusto Nasuelli
Editoriale

La comunicazione
e le sue regole

Grazie alle sue co-
noscenze perso-
nali, il Presidente 

Rossi (cognome di fantasia) 
invita lo scienziato Bianchi 
(cognome di fantasia ) a 
relazionare su un argomen-
to interessante e degno di 
essere approfondito. Rossi 
invia una mail ai colleghi 
Presidenti e ritiene con 
questo di avere promosso 
l’iniziativa. Esito: sala vuota 
o quasi, i soliti pochi fede-
lissimi e Rossi che, non vo-
lendo fare più brutte figure, 
conclude che i Lions non 
partecipano, non capiscono 
le iniziative che possono 
dare lustro all’Associazione 
e così via...
L’errore è quasi sempre 
alla base. La comunicazione 
di un evento è fatta di una 
complessa rete di interventi 
e di relazioni, di utilizzo 
delle tante forme possibili 
di promozione, dalle più 

La nuova figura di Presidente del Comitato marketing e comunicazione
tradizionali alle più innovative. Solo così la 
manifestazione verrà presentata in modo 
efficace e la sua visibilità potrà avere ricadute 
molto positive sulla vita del Club rafforzan-
do lo spirito di appartenenza e l’orgoglio di 
essere un Lion.
Un aiuto in questa direzione lo può dare la 
nuova figura di “Presidente del Comitato 
marketing e comunicazione” che ha proprio 
la funzione di mettere in relazione le attività 
del Club con il sistema della comunicazione. Il 
Distretto su questa importante attività deve 
assumere un ruolo propositivo e fornire 
un supporto adeguato. Quest’anno abbia-
mo agito su alcuni fronti, nell’area digitale 
rinnovando la pagina Facebook, riattivando il 
canale YouTube, inviando a cadenza mensile 
la Newsletter a tutti i soci, diffondendo gli 
eventi attraverso un formato personalizzato 
di posta elettronica.
Ci attendiamo una maggiore reattività dai 
soci, che solo in parte e a intermittenza uti-
lizzano gli strumenti digitali. Certo, le abilità 
informatiche sono anche correlate all’età: i 
nostri soci donne hanno un’età media di 61 
anni, che diventa di quasi 67 per gli uomini. 
Ma ormai il percorso che passa dai telefonini 
è irreversibile e sarebbe auspicabile istituire 

qualche corso di alfabetizzazione informatica 
soprattutto per coloro che non hanno figli e 
nipoti per casa.
Quando poi entriamo nell’area della comu-
nicazione esterna, le cose non migliorano 
perché i media raramente parlano di noi e 
quindi, anche se siamo stimati e credibili, non 
riusciamo a uscire dall’immagine stereoti-
pata della convivialità che pure è una delle 
poche armi efficaci per raccogliere fondi e 
per comunicare tra soci e con le autorità 
del territorio. Quella che ancora dobbiamo 
costruire è una rete efficace di comunicazione 
nei club, tra i club e tra questi e le strutture 
organizzative e di servizio del Distretto. A tale 
proposito sto elaborando una proposta di fat-
tibilità che intendo presentare nelle prossime 
settimane per la valutazione dei club anche e 
soprattutto in vista di una possibile attuazione 
nella prossima Annata.
Il Congresso di Modena per me sarà dunque 
non solo un resoconto critico del mio servizio 
come Governatore di questo magnifico Distret-
to ma anche e soprattutto un ponte di proposte 
con coloro che raccoglieranno il testimone e 
con tutti voi, cari soci, che siete chiamati a per-
seguire pienamente la nostra Mission.

Piero
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Essere Lions è molto facile e insieme 
molto difficile. Si entra dopo aver 
risposto positivamente all’invito di 

un socio amico, dopo una breve frequen-
tazione degli incontri pubblici e di club, 
condividendo le nostre ritualità con l’ascolto 
degli inni, del codice etico, dell’illustrazione 
delle attività da parte del Presidente. Entrati 
nel Club, partecipando con assiduità alle 
iniziative anche con un proprio originale 
contributo, nel giro di pochi anni si è chia-
mati a ricoprire cariche direttive.
Si ricevono i mezzi di informazione distret-
tuali e multidistrettuali, si viene nominati 
Delegati ai Congressi e così si respira il clima 
dell’Associazione di servizio più diffusa nel 
pianeta.
Eppure a volte si ha l’impressione che i soci, 
soprattutto quelli accettati da poco, non 
avvertano di essere entrati a far parte di 
un mondo di volontariato che si distingue 
fortemente da tante altre aggregazioni.
Ecco quindi l’importanza della formazione 
che può consentire di acquisire consape-
volezza di essere diventati dei volontari che 

aspirano ad affermarsi quali leader globali 
nelle proprie comunità di riferimento e nel 
servizio umanitario. Portatori di un impe-
gno disinteressato che condivide i proble-
mi delle persone con senso del dovere e 
dell’amicizia, con altruismo, dignità e lealtà, 
che affianca gli enti che, nel pubblico e nel 
privato, perseguono il bene comune.
Noi Lions vogliamo essere persone che 
mettono al servizio dell’Associazione e della 
comunità le proprie professionalità e per 
questo non vogliamo essere considerati 
“dilettanti allo sbaraglio“ e soprattutto non 
possiamo comportarci come tali. Non basta 
infatti portare il distintivo con la L al centro 
e i due leoni che guardano in avanti e indie-
tro ma occorre, per fare l’esempio forse più 
scontato, sapere che essi rappresentano lo 
spirito del lionismo: partire dalla nostra sto-
ria centenaria e dal fondatore Melvin Jones 
per proiettarci verso il futuro.
Approfittando dell’opportunità data da 
essere sia Direttore del Notiziario che 
Presidente del mio Club, ho avuto la fortuna 
di poter partecipare a uno dei Seminari di 

La comunicazione
e le sue regole

la formazione 
del “we serve”
Acquisire la consapevolezza di essere volontari di un’Associazione globale

di Roberto Zalambani
il punto

formazione e di orienta-
mento per i neo soci del 
Distretto 108Tb che si sono 
svolti nelle scorse settima-
ne. Sono state 3 ore utili e 
istruttive per confrontarci 
con la straordinaria vicenda 
del Lions International, per 
approfondire la sua tenace 
storia e per familiarizzare 
con la sua struttura organiz-
zativa. Insieme ai nostri bravi 
formatori c’erano gli ultimi 
arrivati nella nostra grande 
famiglia ma anche presidenti 
di club e di zona, uniti dalla 
scelta dell’impegno disinte-
ressato a realizzare impor-
tanti service.
Eravamo tanti, non scorag-
giati affatto dal sabato matti-
na invernale, tutti interessati 
a capire e a collaborare. Un 
bel modo per guardare al 
nostro futuro con fiducia.

Roberto
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rimane il rammarico di non essere riuscita a 
salutare alcuni o di non aver dedicato ad altri 
il mio solito affettuoso abbraccio. Lavoravo 
per questo giorno fin dal mese di agosto, 
quando mi sono recata a Carpi ad incontrare 
il Sindaco per gettare le basi dell’evento; 
in seguito, questa deliziosa città tante altre 
volte, a tutte le ore del giorno o della sera, 
mi ha vista presente. A poco a poco la platea 
si riempie, arrivano le Autorità, arrivano i 
relatori, accolti ed accompagnati ai posti loro 
riservati, arrivano i delegati. Ho disposto 
sul palco tre tavolinetti bassi di colore nero, 
quattro sedie bianche che spiccano contro 
lo scuro fondale. Essenziali ma eleganti le 
composizioni floreali. Escludendo il tradizio-
nale tavolo rettangolare, volevo trasmettere 
un clima di serenità, di armoniosa condivi-
sione, di piacere di esserci, che fa tanto bene 
al cuore e di cui credo ci sia tanto bisogno. 
Desideravo, d’accordo con il Governatore, 
un Convegno che, in un momento associa-
tivo che richiede attenzione, ci riportasse ai 
grandi valori su cui poggia l’Associazione, 

alla forza del Noi, al “We serve”, motto che 
accomuna quest’anno tutti i Governatori del 
mondo, ma che deve essere il motto di ogni 
socio Lions. 
Avevo riletto la cantica dantesca del Para-
diso e mi ero soffermata sull’ultimo verso 
“l’amor che move il sole e l’altre stelle”. Sic-
come sono fermamente convinta che i sen-
timenti, le intuizioni, sottendano ogni nostra 
azione e comportamento, e ci indichino le 
strade da seguire, i traguardi da raggiungere, 
e che quindi vadano sempre ascoltati, mi è 
venuta l’idea di dedicare il convegno all’im-
pegno, alla passione, all’amore che i Lions 
quotidianamente riversano nel loro “We ser-
ve”: un amore che, grazie al principio dei vasi 
comunicanti, raggiunge davvero il mondo; 
così ho parafrasato il verso dantesco.
“È un privilegio in qualità di Direttore del 
Centro Studi e Archivio Storico darvi il 
benvenuto in questa mattinata che vede noi 
Lions impegnati fino nel tardo pomeriggio 
con il Congresso straordinario”. Così inizio il 
mio saluto con 15 minuti di ritardo! “Il Cen-

di Anna Ardizzoni
centro studi

cronaca sentimentale 
di un evento speciale

La squadra operativa, 
che già si era attivata 
nel pomeriggio di 

venerdì con abnegazione e 
professionalità encomiabili, 
prima ancora che fossero 
aperte le porte del Teatro 
di Carpi, è pronta. Dopo 
un briefing riassuntivo per 
rivedere la scaletta di tutta la 
giornata, Lions e Leo, allegri 
e sorridenti, esibendo orgo-
gliosamente il porta nome 
comune a tutto il gruppo, 
si sono dedicati ai rispettivi 
compiti. Non avendo un 
ruolo specifico, mi destreg-
gio fra le varie esigenze, cer-
cando di soddisfare richie-
ste, suggerendo soluzioni, 
sostenendo chi aveva dubbi, 
controllando l’orologio, 
perché volevo a tutti i costi 
rispettare la puntualità. Mi 

“ A m o r  c h e  m o v e  i l  m o n d o :  i m p e g n o  e  p a s s i o n e ”

4

Immagine nella pagina: Norberto De Angelis 
con Anna Ardizzoni e Piero Augusto Nasuelli



cronaca sentimentale 
di un evento speciale
“ A m o r  c h e  m o v e  i l  m o n d o :  i m p e g n o  e  p a s s i o n e ”

tro Studi” proseguo “vuole confermarsi an-
cora una volta come un laboratorio culturale 
dove portare avanti idee con l’auspicio che 
poi possano servire di supporto per miglio-
rare l’attività di servizio dei club e perché no, 
dei Lions stessi, stimolando riflessioni e buo-
ni propositi. La cultura permette la crescita 
umana dell’individuo, ne favorisce il con-
fronto dialettico, sostiene la consapevolezza 
dei ruoli che gli competono nella società. Ho 
cercato quindi di individuare relatori vicini al 
nostro mondo, che declinassero il tema con 
esempi concreti.”
È poi giunto il momento clou della matti-
nata. Dopo aver ascoltato con attenzione e 
commozione le testimonianze di vita vera dei 
relatori, ho paragonato il loro diversificato 
impegno nella società, profuso con amore 
e passione, al nostro “We serve”, perché 
esempio di volontà, tenacia, dedizione, doti 
che fanno la differenza. Vedevo i presenti 
soddisfatti, attenti ed ero contenta, visto 
che avevamo recuperato i minuti di ritardo, 
cosa che mi dava soddisfazione anche perché 
avevo fatto una scommessa con un Lion 
scettico su questo punto.
“Permettetemi alcune considerazioni” 
Così inizio le mie osservazioni conclusive. 
“Questo Convegno è l’ultimo che organizzo 
nel ruolo di Direttore del Centro Studi. C’è 
il tempo della critica e quello dell’azione, per 
fare in modo che le cose funzionino, per 
rimettere in moto il mondo, per ridare forza 
al lionismo. Abbiamo davanti tante opportu-
nità, abbiamo la forza di farlo. Rimettiamoci 
in discussione, restando fedeli ai principi 
etici del Fondatore. Il passato è un gigan-
tesco archivio, nel quale però non bisogna 

crogiolarsi con nostalgia, bensì ricavare da 
esso stimolo innovativo pensando al futuro, 
che è già oggi. Credo che il nostro Distretto 
possa proseguire la sua gloriosa storia in un 
rinnovato impegno di dinamismo costrut-
tivo tra l’esperienza ed il lavoro di chi ci ha 
preceduto ed una proiezione in avanti, con 
la speranza di contribuire a costruire una 
società più solidale. I nostri service non 
risolvono tutti i problemi della comunità, 
e lo sappiamo bene, però contribuiscono a 
mitigarne le asprezze. Noi, cari amici, non 
siamo né santi, né eroi, ma individui reali, 
concreti, con pregi e difetti, che però hanno 
voglia di fare, di sfidare ogni difficoltà per far 
sentire gli altri meno soli. Per questo dobbia-
mo avere sguardi che sappiano scavare nella 
realtà, il coraggio di andare controcorrente, 
di vivere il servizio con gioia, entusiasmo, 
combattendo ogni emarginazione o devianza 
con un comportamento etico, fortificato 
dalla linfa vitale della vera amicizia”.
Mi assumo tutta la responsabilità circa ogni 
manchevolezza, anche se per questo mi 
appello all’essere cauta nella critica, crite-
rio che dovrebbe stare alla base del vero 
spirito lionistico. Chiedo un applauso per i 
componenti del Centro Studi, per Roberta, 
per i 50 Lions e per i 30 Leo che mi hanno 
testimoniato sostegno e vicinanza, sottoli-
neando che, alle spalle di ogni manifestazione 
e al di là dei risultati, c’è tutto un lavoro 
che rimane nascosto, in assenza del quale 
nessuna attività potrebbe farsi; e che l’unità 
d’intenti, per far trascorrere queste ore in 
un’atmosfera gioiosa, suggerendo riflessioni 
importanti con leggerezza, ma senza superfi-
cialità, è stata la forza della squadra. Ricordo 

che, cammin facendo, anche 
noi abbiamo avuto tante 
difficoltà, stravolgimenti di 
progetti ed aspettative, ma 
che li abbiamo superati con 
l’orgoglio di essere Lions e 
Leo. Ringrazio i tanti soci 
presenti: è un fatto che 
interpreto come un augurio 
di lunga vita per il Lionismo. 
Mi congedo quindi con 
l’auspicio che, con l’amore, 
ci sia un ritorno al bello e 
alla felicità; che la passione 
per servire e l’impegno 
per una dialettica costrut-
tiva possano contagiare le 
nostre menti, i nostri cuori 
e che il mondo possa così 
riconoscere nel nostro agire 
disinteressato l’amore con il 
quale lo “moviamo”.
Con serenità invito sul palco 
le voci recitanti che, a con-
clusione dei lavori ci offrono 
un pensiero sull’amore, con 
la lettura di alcuni brani di 
prosa e di liriche che hanno 
al centro l’amore, nel senso 
più sublime e più ampio del 
termine. La scena è occupa-
ta dall’attrice Gaia Ferrara 
e dal Lions Giorgio Alberi; a 
loro dedichiamo il più atten-
to dei silenzi e, con il piacere 
di condividere sublimi emo-
zioni, cala il sipario su questo 
Convegno del Centro Studi.

Anna

Immagine nella pagina: 
Gaia Ferrara e Giorgio Alberi
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tenere bella, viva e pulita.
Il Vescovo Francesco Cavina ha ripreso, in 
chiave cristiana, il tema del convegno “Amor 
che move il mondo: impegno e passione”, 
parafrasando la fine della Divina Commedia e 
richiamando la dignità della persona umana 
che trova la sua realizzazione nell’aspirazione 
alla vera pace e, come spiega Sant’Agosti-
no, all’amore pieno che supera interessi e 
preoccupazioni.
La parte laica del tema è stata sviluppata dal 
Past Direttore Internazionale Paolo Bernardi 
che, partendo dalle suggestioni richiama-
te dalla forza dell’impegno disinteressato, 
ha detto che il titolo riprende i valori più 
autentici che hanno reso grande la nostra 
Associazione: lo spirito di servizio all’inter-
no di un sistema complesso, umanitario, di 
solidarietà e di assunzione di responsabilità 
per migliorare la società. “Essere Lion oggi 
è più difficile che in passato - ha continua-
to - e per questo siamo stati lungimiranti 
quando, al Congresso di Salsomaggiore 
del giugno 1984, votammo all’unanimità, 
su mia proposta, l’istituzione del Centro 
Studi che, ogni anno, ci richiama al valore 
dell’impegno culturale”.
“Abbiamo bisogno di esempi positivi - ha 
commentato il Governatore Piero Augusto 
Nasuelli - e l’incontro di oggi ci rende or-

gogliosi di fornirne alcuni di grande valore 
nella bontà, nel servire senza apparire, 
nella generosità anteposta agli interessi 
personali”.
Anna Ardizzoni, assumendo la regia dei 
lavori, ha voluto rimarcare la scelta di Parma, 
città e territorio del nostro Distretto, come 
Capitale Italiana della Cultura 2020, e ricor-
dare come il Centro Studi abbia fatto da tem-
po una scelta di approfondimenti culturali 
partendo dalla forza del “We serve” al centro 
dei temi del Centenario la cui trattazione 
contribuisce ad accrescere la consapevolezza 
del nostro ruolo per migliorare la società.
“Questa idea – ha continuato - venne 
intuita dal nostro fondatore Melvin Jones 
nell’aspirazione quasi utopica alla ricer-
ca del bene comune che, con le parole 
di madre Teresa di Calcutta, si potrebbe 
rappresentare nel granello di amore che 
vale più di tonnellate di cemento. Oggi - ha 
concluso - le testimonianze che vi faremo 
ascoltare sono racconti di vita vera, mo-
delli per combattere la crisi etica del nostro 
tempo, per superare l’isolamento con un 
nuovo umanesimo, per accompagnare 
l’evoluzione tecnologica con il buon senso 
perché le persone che amano sprigionano 
energia positiva, sono più belle”.
Ed ecco sedersi sul palco, come nel salotto 
buono di casa, i testimoni: due donne e due 

di Roberto Zalambani
centro studi

con Amore, passione 
e impegno sociale 

si è svolto quasi al 
ritmo di uno spet-
tacolo il Convegno 

del Centro Studi Archivio 
Storico “Gian Piero Gardi-
ni”, il 17 febbraio nel Teatro 
Comunale di Carpi. Gli inni 
ascoltati in piedi, i codici etici 
pronunciati dai Cerimonieri 
dei Distretti Lions e Leo, i 
battiti di mani che hanno 
accompagnato la lettura dei 
nomi delle autorità civili, 
militari, religiose e lionisti-
che, dei sostenitori, di coloro 
che hanno inviato indirizzi 
di saluto, tutto ha contri-
buito a immergere i 250 
partecipanti in un’atmosfera 
speciale.
Lo sfavillio del teatro, tor-
nato all’antico splendore, ha 
fatto presto scordare l’umi-
dità esterna e il brusio del 
mercato di piazza dei Martiri. 
Un successo annunciato che 
l’emozionante regia del Di-
rettore del Centro Studi PDG 
Anna Ardizzoni ha ottenuto 
coniugando sapientemente 
i saluti delle autorità e le te-
stimonianze di persone che 
hanno perseguito il successo 
senza danneggiare gli altri, 
anzi orientandolo al bene 
comune e all’esempio coin-
volgente. Un successo che 
due voci recitanti di grande 
impatto hanno sancito prima 
del caloroso applauso finale.
Il primo a prendere la parola 
è stato il Sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli, che si è 
riallacciato alla storia del 
teatro, voluto dalla comu-
nità carpigiana attraverso 
un Comitato di benemeriti 
cittadini, subito dopo la pro-
clamazione dell’Italia unita, 
e che rimane il vanto di una 
città i cui abitanti e ammi-
nistratori fanno di tutto per 

A parlare sono stati i racconti di vita vera: esempi per combattere la crisi etica

Immagini nelle pagine: i quattro testimoni 
di una vita per gli altri
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A parlare sono stati i racconti di vita vera: esempi per combattere la crisi etica

uomini i cui successi, oltre ogni ostacolo, 
sono stati e sono orientati alle buone pra-
tiche; il loro talento è diventato passione, i 
loro valori hanno creato valore.
Emma Nazzarena Bisini Gambetti è giun-
ta a Carpi dalla casa di Riccò, il suo rifugio 
preferito sulle colline modenesi, il luogo 
dove riceve l’affetto dei suoi cari che non 
cessano di mostrarle la profonda stima per 
la passione, il talento e l’amore dimostrati 
nel condurre l’azienda di famiglia. Da oltre 
vent’anni, con il marito Ermo prima e con 
il figlio Stefano dopo crea e valorizza “l’oro 
nero” di Modena con creatività e tenacia. Si 
richiama ai valori dei nonni: affetti, rispetto, 
forza di volontà e passione. Le sue originali 
idee le hanno fruttato diversi premi di qualità 
a livello nazionale e, con le 10 composte che 
ha inventato, anche a livello internazionale.
Norberto De Angelis è giunto sul palco 
in carrozzina; campione paralimpico con 
una storia alle spalle incredibilmente bella 
nonostante la disabilità che lo ha colpito in 
Africa dopo la scelta di dedicarsi alle per-
sone più sfortunate. Vincitore di un titolo 
italiano di football americano con i Bobcats 
di Parma, scelse di impegnarsi a combattere 
la fame in Africa svolgendo missioni per 
una Ong di Bologna, portando alimenti ma 
soprattutto insegnando a coltivare la terra e 
a praticare l’allevamento. Poi, d’improvviso, 
durante una missione umanitaria, l’inci-
dente d’auto, la schiena rotta, due mesi di 
coma, il risveglio nell’ospedale di Parma, la 
diagnosi di un tumore, il suo superamento 
e un’illuminazione: lui, paraplegico, avrebbe 
percorso i 3.798 chilometri della Rute 66 che 
da Chicago arriva a Santa Monica. Oggi Nor-
berto, come ci ha raccontato tra gli applausi, 
continua le sue missioni in Africa e insegna 
sport sognando altre avventure che però 

servano a far capire che “la paura di perdere 
toglie la volontà di vincere”.
Ha preso poi la parola Patrizia Conti, primo 
Dirigente della Polizia di Stato. Da lei abbia-
mo ascoltato un’altra bella storia iniziata a 
Budrio, continuata a Bologna con il Liceo 
Classico, la laurea e il perfezionamento in 
diritto tributario. Ed ecco la scelta che l’ha 
indirizzata per la vita: il concorso pubblico 
per Vice Commissario di Polizia, la gavetta 
presso la Questura di Milano in anni difficili e 
pericolosi, tra il servizio di notte sulle volanti, 
lo scoppio di Tangentopoli, un’attività di fun-
zionario istruttore in settori impegnativi e 
delicati senza mai perdere la sensibilità verso 
le situazioni di maggiore degrado, il lavoro 
di repressione dell’illegalità accompagnato 
ad una spiccata attenzione verso i minori e 
in genere le persone più fragili e indifese. 
Tornata a Bologna ha ricoperto e ricopre 
numerosi altri incarichi. Nel 2014 ha creato 
un contatto con l’Associazione Soroptimist 
International, contribuendo alla realizzazione 
di una sala di ascolto protetto per minori e 
soggetti deboli a supporto del lavoro svolto 
dalle forze di Polizia e dai Tribunali.
Ecco infine, ultimo ma non ultimo, Giovanni 
Arletti, socio del LC Carpi Host. È stato defi-
nito l’Olivetti della via Emilia, ma lui, impren-
ditore filosofo, Presidente di Chimar, ama 
considerarsi un operaio di successo, custode 
dell’azienda con la quale ha costruito una 
storia d’amore. Per lui, la moglie Francesca e 
il figlio Marco, il welfare aziendale rappresen-

ta un capitolo fondamen-
tale nella convinzione che 
lavorare in un ambiente 
piacevole e umano sia 
molto importante. Etica 
del lavoro e dignità umana: 
ecco i principi praticati nei 
confronti dei 500 dipen-
denti con vari progetti 
innovativi: dall’angolo delle 
idee per interpretare le 
problematiche e le aspira-
zioni di tanti alla collabora-
zione con la Facoltà di Inge-
gneria dell’Università di 
Bologna, a una sinergia con 
una “start up” di giovani del 
territorio, a un percorso di 
lavoro per persone disabili, 
a un corso di lingua inglese, 
a borse di studio per i figli 
meritevoli dei dipendenti, a 
serate culturali in biblio-
teca, a un ristorantino per 
socializzare. Il progetto più 
recente è la creazione di un 
orto di 500 mq. a Limidi di 
Soliera, suo paese natale, 
che ha preso il posto di un 
capannone crollato dopo 
il terremoto e che due 
pensionati coltivano per un 
gruppo nutrito di dipen-
denti. “L’Italia è un Paese 
speciale - ha concluso - e 
deve fare cose speciali pen-
sando alla cultura, all’am-
biente, alla sicurezza, alla 
dignità delle persone”.
L’annuncio della Festa del 
60° dei Leo, il dibattito con 
Glauco Vercelloni e Nunzio 
Borelli, la consegna di fiori 
alle relatrici e degli ‘Ori di 
Modena’ ai relatori, hanno 
preceduto la chiusa di 
Anna, visibilmente emozio-
nata da due anni di lavoro 
“con le mani, con la testa 
e con il cuore” nel “suo” 
Centro Studi.
Si era ormai fatto tardi ma 
nessuno ha voluto perdere 
il gran finale: un “Pensiero 
sull’amore” con le voci re-
citanti dell’attrice teatrale 
e televisiva Gaia Ferrara e 
dell’autore, attore, giorna-
lista e Lion Giorgio Alberi; 
un inno al cuore che batte 
e cerca momenti di pace 
anche nella ferocia delle 
guerre.  Roberto



di Roberto Zalambani
congresso

nuove regole per 
servire con efficacia

Un Congresso straor-
dinario per miglio-
rare il nostro agire 

nella società, adeguare il no-
stro Distretto alle normative 
internazionali e rafforzare la 
coesione che ci ha consentito 
di diventare l’Associazione di 
servizio più diffusa al mondo 
e riconosciuta dalle Nazioni 
Unite.
Un luogo straordinario come 
il Teatro Comunale di Carpi, 
incastonato in una delle piaz-
ze più belle e grandi d’Italia, 
ormai ritornata all’antico 
splendore dopo l’oltraggio 
del terremoto e, più lontano 
nel tempo, dei totalitarismi, 
evocati nel sacrario del 
Castello a monito e speran-
za che non si possano più 
ripetere.
Noi Lions abbiamo risposto 
con entusiasmo all’invito del 
Governatore, mandando 213 
Delegati in rappresentanza di 
86 club; ad essi si sono ag-
giunti numerosi Leo, guidati 
dal Presidente Distrettuale 
Nicolas Vacchi il quale, dopo 
la lettura dei rispettivi Codici 
etici, è stato chiamato al 
microfono per sottolineare 

600 service, 700 meeting, oltre 100 incontri, ma dispersione degli interventi
la comunanza nel servizio “creduto e pratica-
to”. Poi ha ricordato come, in dieci anni, i Leo 
club del nostro Distretto siano raddoppiati 
di numero e triplicati nelle adesioni, tanto 
che oggi, con la nascita del Bologna Univer-
sity, sono diventati 19 con 130 soci. Non c’è 
dunque - ha concluso - notizia migliore per 
festeggiare il 60° del Programma Leo.
A proposito di anniversari, meglio non pote-
va essere rappresentato il service “Un Poster 
per la pace” nel 30° della sua istituzione che, 
sotto la sapiente regia di Paola Morelli, ha 
visto sfilare sul palco i primi tre classificati e 
i primi sette segnalati per l’originalità nello 
svolgimento del tema “Il futuro della pace”.
Prima che il Governatore svolgesse la Rela-
zione sullo stato del Distretto, è stata data 
la parola al Past Giuseppe Innocenti, che ha 
tracciato l’evoluzione della legislazione sul 
volontariato in Italia, oggi messo in gran 
parte a sistema nel cosiddetto Terzo Settore. 
Questo comporta implicazioni e adempimen-
ti che possono aprire grandi opportunità per 
la nostra Associazione, molto superiori alle 
preoccupazioni di perdita di autonomia e di 
involuzione burocratica. “ Nel nostro Paese 
- ha spiegato - operano 336 mila istituzioni 
non profit, con un numero elevatissimo di 
volontari. La Legge 106 del 2016 ha lo scopo 
di sostenere la cittadinanza attiva e l’inclusio-
ne sociale. Il nostro Distretto è stato il primo 
a registrarsi nell’Albo Unico Nazionale del 
Volontariato, e gli effetti positivi si sono già 
registrati attraverso i contributi del 5xmille. 

Piero Augusto Nasuelli, dopo aver insignito 
della sua pin Anna Ardizzoni e il Leo Marco 
Iachini, ha voluto, prima dei numeri, elencare 
le tante persone che lo stanno supportando 
partendo dallo staff e dagli Officer e conti-
nuando con un grazie sincero ai club che, 
nelle visite amministrative già completate, 
hanno dimostrato operosità ed efficienza. Lo 
dimostrano i dati raccolti dall’analisi delle 450 
schede pervenute e analizzate; complessiva-
mente i 91 club del Distretto hanno realizzato 
in un anno più di 600 service con distribu-
zione di circa 1 milione di euro, svolto 700 
meeting e oltre 100 incontri e manifestazioni 
aperti al pubblico. Ci sono però degli elemen-
ti di debolezza, quali la dispersione degli in-
terventi, l’esiguità nel numero degli associati, 
l’eccessivo individualismo, tanto che l’atten-
zione al proprio territorio, pur doverosa, fa 
a volte disperdere le energie e dimenticare la 
nostra vocazione internazionale con i grandi 
programmi globali dai quali dipende la nostra 
vera efficacia.
Il ruolo degli Officer e dei Presidenti di Zona 
è fondamentale per vagliare le proposte con 
particolare riferimento ai temi del Centenario 
e alla “massa critica” che possono smuovere, 
a condizione che su di essi si faccia rete e si 
indirizzino gli interventi condivisi.
Il Governatore ha posto attenzione anche 
sulle attività legate al mondo giovanile quali la 
lotta all’ alcolismo, in generale e nella guida; 
per questo ha dato la parola al responsabile 
dello specifico Osservatorio della Regione 
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Immagini nelle pagine: la platea gremita 
di Delegati Lions e i classificati al concorso
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Emilia Romagna sulla sicurezza stradale 
Mauro Sorbi, il quale ha rilevato quanto 
manchi il rispetto dell’educazione civica a cui 
fa da contrappeso negativo l’aumento degli 
incidenti provocati dalla distrazione, con la 
conseguente necessità di potenziare le cam-
pagne di sensibilizzazione.
Nello spazio riservato alla discussione è 
intervenuto Paolo Ferrari il quale ha sollecita-
to una maggiore attenzione ad alcuni aspetti 
formativi; intervento che ha poi consentito 

al Governatore di puntualizzare alcuni aspetti 
della strategia distrettuale in questo settore 
con la scelta di coinvolgere persone profes-
sionalmente qualificate e motivate.
La parola è poi andata a Stefania Parenti, che 
ha illustrato il bilancio della precedente anna-
ta lionistica, approvato dall’assemblea con il 
via libera dei Revisori dei Conti.
Il Governatore ha in seguito illustrato e 
portato in approvazione le tante modifiche 
statutarie; le votazioni, grazie anche al voto 

elettronico, sono state rapi-
de sia nello svolgimento che 
nella riproposizione percen-
tuali. Ha infine ringraziato 
tutti i partecipanti e, dopo 
aver dato la parola per un 
saluto ai suoi Vice Bernardi-
no Salvati e Maria Giovanna 
Gibertoni, ha dato appun-
tamento a Modena per il 
Congresso.             Roberto

Cambiare il mondo con la fantasia
I vincitori del 30° Concorso internazionale “Un Poster per la Pace”

Il 17 febbraio, in occasione del Congresso Straordinario, ha 
avuto luogo la Cerimonia di premiazione del 30° Concorso 

annuale Internazionale “Un Poster per la Pace”, dal titolo “Il 
futuro della Pace”, al quale hanno partecipato circa un terzo 
dei club Distrettuali.
La Giuria del Distretto ha selezionato i dieci Poster vincen-
ti, con le seguenti motivazioni: «Le opere si sono distinte 
per l’aderenza al tema, il corretto utilizzo della tecnica 
grafico-pittorica, l’originalità ed il messaggio emozionale 
che trasmettono».
A tutti i Presidenti dei club vincenti, il Governatore Piero 
Nasuelli ha consegnato il certificato di sponsorizzazione ed il 
certificato di merito da consegnare ai discenti, in occasione 

delle premiazioni a livello locale. Alle allieve finaliste, accom-
pagnate dai Dirigenti scolastici, è stata consegnata la targa al 
merito, con l’incisione raffigurante il Poster; ai Presidenti dei 
Club il certificato di sponsorizzazione.
Al fine di promuovere il Concorso, un service economica-
mente sostenibile e di grande impatto sociale, si consiglia 
ai Club interessati di contattare immediatamente le Scuole 
Medie del territorio di riferimento, affinché possano inserire 
l’iniziativa nel P.O.F. già dal prossimo settembre. Tema del 
Concorso 2018/2019 è: “La solidarietà è importante”. 
Un ringraziamento a tutti i Presidenti e soci dei club che 
aderiscono all’iniziativa.

Paola Morelli

Si sono classificati vincenti del Premio di merito 
ed originalità i seguenti alunni, sponsorizzati dai 
relativi Club: • Ilaria Zerbini, L.C. Budrio; • Chiara 
Reggiani, L.C. Castelfranco Emilia Nonantola; • 

Giulia Sommi, L.C. Colorno La Reggia; • Alessan-
dra Campana, L.C. Correggio A.Allegri; • Laura 
Leo, L.C. Formigine Castello; • Giulia Santangelo, 
L.C. Molinella; • Ilaria Dingi, L.C. Zola Predosa.

• 1° classificato. Elena Matilde Bianchi, classe III B – 
Istituto Comprensivo di S.Pietro in Casale – spon-
sorizzato dal L.C. San Pietro in Casale
Citazione del discente: “La solidarietà, il rispetto 
per l’ambiente sono le basi di un roseo futuro”.

• 2° classificato. Lisa Dell’Arciprete, classe II E - 
Scuola Media Focherini - sponsorizzata dal L.C. 
Carpi Alberto Pio

Citazione del discente: “L’incoscienza e la cecità 
dell’uomo portano alle guerre, ma solo uniti 
rendiamo il mondo migliore”.

• 3° classificato. Ilaria Cortesi, classe III E - Scuola 
Media Leonardo Da Vinci – sponsorizzata dal L.C. 
Bologna Colli A.Murri
Citazione del discente: «I bambini riescono a 
cambiare il mondo con la fantasia»

Premio di merito ed originalità



• Venerdì 29 giugno
10.00 – 17.00 Sala espositiva e Centro servizi della Conven-
tion - MGM Grand Resort
14.00 – 17.00 Seminari MGM Grand Resort
19.30 – 22.30 Ricevimento in onore dei Governatori neoe-
letti - MGM Grand Resort 

• Sabato 30 giugno
08.30 Partenza della Parata internazionale
10.00 – 17.00 Sala espositiva e Centro servizi della Conven-
tion - MGM Grand Resort
15.00 – 16.00 Sessione di business MGM Grand Resort - 
Candidature alla carica di Direttore Internazionale
19.00 – 20.15 Spettacolo Internazionale - MGM Grand Gar-
den Arena

• Domenica 1 luglio
9.00 – 12.00 Sessione plenaria di apertura MGM Grand Gar-
den Arena. Discorso del Presidente, intervento dell’ospite 
d’onore, cerimonia delle bandiere, risultati della parata inter-
nazionale, candidature alla carica di terzo vice presidente
10.00 – 17.00 Sala espositiva e Centro servizi della Conven-
tion MGM Grand Resort
13.00 – 17.00 Certificazione e votazione MGM Grand Resort
14.00 – 17.00 Seminari MGM Grand Resort

• Lunedì 2 luglio
10.00 – 12.30 Seconda sessione plenaria MGM Grand Garden 
Arena - Funzione commemorativa, sessione sulla LCIF, 
intervento dell’ospite d’onore
10.00 – 17.00 Sala espositiva e Centro servizi della Conven-
tion - MGM Grand Resort
10.00 – 17.00 Certificazione e votazione - MGM Grand Resort
13.00 - 14:30 Pranzo degli Amici di Melvin Jones - MGM 
Grand Resort
13.30 – 17.00 Seminari - MGM Grand Resort
20.00 – 22.00 Ricevimento congiunto per Past Presidenti 
Internazionali/Past Direttori Internazionali e Governatori Di-
strettuali/Past Governatori Distrettuali - MGM Grand Resort

• Martedì 3 Luglio
07.30 – 10.30 Sala espositiva e Centro servizi della Conven-
tion - MGM Grand Resort
07.30 – 10.30 Votazione e certificazione - MGM Grand Resort
10.00 – 13.30 Sessione plenaria conclusiva - MGM Grand 
Garden Arena. Insediamento del Presidente Internazionale 
2018-2019, consegna del Premio Umanitario, Cerimonia 
delle bandiere delle Nazioni Unite, insediamento dei Gover-
natori Distrettuali 2018-2019
19.00 – 21.00 Ricevimento degli Officer Internazionali - MGM 
Grand Resort

Las Vegas, il programma
della 101a Convention
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di Piero Augusto Nasuelli
international

Gli appuntamenti per chi andrà all’evento Lions più emozionante dell’anno

Ogni anno oltre 
20.000 Lions di 
tutto il mondo si 

riuniscono in occasione 
della Convention Interna-
zionale: l’evento ideale per 
ritrovare amici di vecchia 
data e trovarne di nuovi, ma 
anche conoscere progetti di 

altri club e distretti e incontrare di persona 
i leader internazionali e i rappresentanti del 
Lions Clubs International. Durante la Con-
vention i Lions di oltre 120 paesi e aree geo–
grafiche, che parlano lingue e provengono 
da ambienti culturali diversi, marciano gli uni 
accanto agli altri per le vie della città ospi-
tante, nella Parata delle nazioni. Partecipano 
a seminari e votano per decidere il futuro 

dell’Associazione. Si godono i momenti più 
emozionanti fra cui tre sessioni plenarie ric-
che di avvenimenti, visitano un’interessante 
sala espositiva e non solo, poiché si può 
partecipate ai progetti di service con Lions e 
Leo di tutto il mondo. Si ha infatti la pos-
sibilità di iscriversi a una varietà di service 
concreti che si svolgeranno all’MGM Hotel e 
in altri luoghi di Las Vegas.

Immagine nella pagina: la sede della prossima 
Convention Internazionale
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di Claudio Merciadri
formazione

STUDIARE E PRATICARE
LA VOCAZIONE AL SERVIZIO  
Per essere Lions occorrono impegno, disponibilità e testimonianza

Immediatamente dopo il 
Convegno di Apertura di 
luglio, i membri del GLT 

(Global Leadership Team), 
del GMT (Global Member-
ship Team), del GST (Global 
Service Team) e della LCIF 
(Lions Club International 
Foundation) si sono messi 
al lavoro per definire gli 
obiettivi loro assegnati.
Nel corso dei mesi di otto-
bre e novembre 2017, il Go-
vernatore ed i Coordinatori 
di GLT, GMT, GST e LCIF 
hanno potuto illustrare agli 
Officer dei club del Distret-
to, in incontri organizzati 
dai PZ a Bologna, Ferrara, 
Scandiano (RE) e Parma, 
gli adeguamenti organiz-
zativi che la sede centrale 
ha studiato e proposto per 
rendere l’attività dei club 
sempre più capace di dare 
risposte coerenti ai cambia-
menti in atto nella nostra 
società e per migliorare 
la presenza dei Lions Club 
nelle nostre comunità e nel 
nostro Paese. 
Al termine delle festività 
natalizie, la squadra dei 
formatori del GLT, cui si 

sono uniti i coordinatori del GMT e del GST, 
è scesa in campo per attuare la formazione/
informazione dei nuovi soci (ben oltre 200!)
A partire dal 10 gennaio e fino al 3 marzo 
2018, tutti i sabati mattina, i formatori sono 
stati impegnati in incontri organizzati tra 
Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, 
Ferrara e La Spezia. La partecipazione agli 
incontri è stata, complessivamente, buona. 
In alcune zone, addirittura superiore alle 
attese. Tre sono stati i messaggi chiave su 
cui sono stati costruiti gli incontri:

Il Service, inteso come strumento princi-
pale per la testimonianza e la certificazione 
degli Scopi del lionismo internazionale. La 
realizzazione dei service rappresenta il no-
stro modo di essere, nelle nostre comunità, 
nel nostro Paese e nel Mondo intero.

L’impegno personale e la pratica 
applicazione dei principi dell’etica 
lionistica. Entrare nel mondo Lions non 
rappresenta uno status symbol, ma richiede 
dedizione, impegno, disponibilità e testimo-
nianza. Ampio risalto viene dato alla non 
secondaria circostanza che le cariche (tutte) 
sono di durata annuale, consentendo, in tal 
modo, a tutti i soci di prendersi carico, sotto 
le diverse forme proposte, della gestione del 
Club. La partecipazione attiva non deve es-
sere vissuta come un peso, ma deve rappre-
sentare la ragione per cui si entra nel grande 
mondo Lions. Si insiste sulla necessità di 
partecipare alla vita del Club e del Distretto: 

per essere Lions non è sufficiente pagare la 
quota o partecipare a qualche conviviale.

L’organizzazione del Club, 
del Distretto, del Multidistretto 
e l’organizzazione internazionale. 
Riteniamo fondamentale far capire ai nuovi 
soci che il Lions Club International è un’As-
sociazione di cui si può e si deve essere 
orgogliosi per gli interventi umanitari che 
realizza, per il prestigio di cui gode a livello 
nazionale ed internazionale, per la credibi-
lità che molti suoi membri sono riusciti ad 
acquisire, per la dimensione mondiale che la 
caratterizza.
In questo contesto, particolare rilevanza vie-
ne assegnata alla LCIF, intesa come il braccio 
operativo dell’Associazione, alla tipologia 
ed all’entità dei suoi interventi in Italia e nel 
mondo. L’interattività è l’elemento su cui 
puntiamo per evitare cadute di attenzione, 
e le slide utilizzate sono intercalate da brevi 
filmati che mostrano i numeri, l’importanza 
ed il peso dei service distrettuali e multidi-
strettuali che il LCI ha realizzato negli ultimi 
anni. L’impatto di questi incontri è molto 
positivo e ci confortano i commenti dei 
partecipanti che scoprono di essere entrati 
in un mondo che non conoscevano, (se non 
superficialmente tramite le poche informa-
zioni ricevute all’atto del loro ingresso nel 
club), i cui membri sono guidati, nel loro 
agire quotidiano, da valori positivi condivisi 
e che testimoniano, con le realizzazioni di cui 
sono capaci, la loro vocazione al servizio.
Al termine di questo breve excursus, voglia-
mo riaffermare il valore della formazione 
come motore culturale di cambiamento e 
come strumento di approfondimento dei 
temi basilari del lionismo. Karl Popper soste-
neva a riguardo che “la ricerca non ha fine”.
Perciò, consapevoli dei nostri limiti ma, 
purtuttavia, fiduciosi nelle nostre potenziali-
tà, in un quadro di costante orientamento al 
servizio, è necessario continuare a ricercare 
nuove modalità di partecipazione, fornire 
nuovi stimoli ai nuovi soci, ma anche a quelli 
di più vecchia data, per raggiungere gli ambi-
ziosi traguardi che il lionismo internazionale 
continua a darsi per fronteggiare le difficoltà 
in cui milioni di donne e uomini si dibattono 
in tutto il mondo.

Claudio



di Teresa Filippini
lcif

50°Anniversario 
della Fondazione LciF   
I  r i s u l t a t i  e  l e  i n fo r m a z i o n i  p e r  c o n t i n u a r e  a  d o n a r e

Ècon grande gioia 
che celebriamo 
quest’anno il 50° 

Anniversario del Lions 
Clubs International Founda-
tion. LCIF è stata fondata dal 
Past Presidente Ed Lindsey 
nel 1968 per dare maggiore 
impulso alla Missione di 
Lions Clubs International e 
affrontare nuovi problemi, 
oltre che per assistere i 
Lions nei progetti umani-
tari locali su larga scala. La 
storia di LCIF è costellata 
da progetti ad alto impatto, 
da importanti partnership 
e dalla gentilezza e dall’im-
pegno dei Lions. Con il 
sostegno costante di LCIF, la 
nostra Associazione conti-
nuerà ad espandere i propri 
programmi e migliorare 
la vita di persone in tutto 
il mondo anche in futuro. 
Una curiosità: il primo 
donatore di 1000 dollari 
esattamente 50 anni fa fu 
un Lion italiano: Nunziante 

Cesareo del L.C. di Bari. Da allora, milioni di 
persone nel mondo hanno ricevuto dei be-
nefici grazie agli oltre 13.000 contributi della 
Fondazione, che hanno raggiunto un totale di 
oltre 1 miliardo di dollari USA.
Il valore delle donazioni a LCIF continua a 
crescere anno dopo anno grazie alla credi-
bilità della nostra Fondazione ed ai progetti 
correlati, anche per il supporto di donazioni 
da parte di altre fondazioni, aziende, governi 
e non Lions. Tuttavia, il maggiore contributo 
alla LCIF proviene proprio dalle generose 
donazioni dei Lions club e dei singoli soci, 
anche se, scorrendo i report del nostro 
Distretto, appaiono elenchi di club che ad 
oggi non hanno ancora effettuato donazioni 
mentre sono presentissimi nei service sul 
loro territorio. Per contro invece, abbiamo 
tanti club che si adoperano a 360° sia per la 
propria comunità sia per la nostra Fonda-
zione, acquisendo quella visione globale, che 
ci rende cittadini attivi in tutto il mondo. La 
nostra Fondazione ha bisogno di Noi e Noi 
abbiamo bisogno della nostra Fondazione! Ci 
mancano ancora 30.000 dollari per rag-
giungere entro giugno 2018 il nostro target 
annuale. Noi Lions del Distretto 108Tb 
abbiamo il dovere di adoperarci per rendere 
i nostri progetti di service globali sempre più 

efficaci verso il mondo del bisogno. Dona  il 
tuo contributo, collegati al sito www.lcif.
org/donate

Campagna internazionale 
e service nazionale
19 milioni di bambini hanno problemi di vista e 
2 su 3 di loro avrebbero bisogno degli occhiali 
per correggere vizi di refrazione come la 
miopia. Si stima che la percentuale di inciden-
za globale della miopia raddoppierà entro il 
2050 sino a interessare il 50% della popola-
zione mondiale. Lions, Johnson & Johnson e 
partner locali hanno creato Sight for Kids, un 
programma che mobilita professionisti del 
settore oculistico e volontari per condurre 
screening della vista in scuole a basso reddito 
e offrire agli insegnanti formazione sulla 
salute degli occhi. A oggi 150.000 insegnanti 
formati da Sight for Kids hanno sottoposto 
a screening per l’ipovisione 24,1 milioni di 
bambini. Il programma ha fornito servizi 
gratuiti a 500.000 bambini. Sight for Kids si 
propone di raddoppiare il numero di bambini 
aiutati portandolo a 1 milione entro il 2021. 1 
USD consente a quattro bambini di accedere 
all’educazione sulla salute degli occhi e agli 
screening della vista forniti da Sight for Kids.

Teresa
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Immagine nella pagina: 
il sorriso dei bambini aiutati dai Lions



13

PROGRAMMA DI MASSIMA
Mercoledì 23 maggio – Centro Congressi Hotel Nicolaus
Pomeriggio: Seminario per Governatori Eletti

• Giovedì 24 maggio – Centro Congressi Hotel Nicolaus
Intera giornata: Seminario per Governatori eletti
Pomeriggio: Consiglio dei Governatori
Sera: Cena di presentazione dei Governatori eletti (riservata) 
c/o Circolo Unione – Via Riva di Reno 77/79, Bari

• Venerdì 25 maggio – Centro Congressi Hotel Nicolaus
9.30 - 13.00: Seminari
9.00 - 19.00: Registrazione dei Delegati

• Venerdì 25 maggio – Teatro Petruzzelli
16.30: Parata; partenza Piazza Ferrarese, arrivo Teatro 
Petruzzelli
17.30 - 20.00: Cerimonia di Apertura
20.00 - 21.00: Cocktail di benvenuto

• Sabato 26 maggio – Centro Congressi Hotel Nicolaus
8.30 - 13.00: Registrazione dei Delegati
9.00 - 19.00: Lavori Congressuali (con pausa pranzo)

• Sabato 26 maggio 2018 - Salone Hotel Nicolaus
21.00: Cena di Gala (abito scuro)

• Domenica 27 maggio - Centro Congressi Hotel Nicolaus
9.00 - 14.00: Prosecuzione lavori congressuali
Presentazione dei Governatori Eletti
Presentazione del Presidente del Consiglio dei Governatori 
2018/2019
Chiusura Congresso 

Segreteria Congresso Lions:
congressolionsbari2018@gmail.com
Segreteria Organizzativa Centro Italiano Congressi Sud
Indirizzo: Via Escrivà 28 - 70124 Bari (BA) Telefono: 080 
5043737 info@cicsud.it

A fine dicembre 2017, abbiamo onorato 
il nostro impegno nei confronti dei 

partner GAVI e Bill & Melinda Gates Founda-
tion, assicurandoci così il raddoppio, da par-
te di quest’ultimo, degli agognati 30 milioni 
di dollari. Si prevede che l’impatto previsto 
del sostegno finanziario della LCIF e dei fondi 
corrispondenti GAVI sbloccati dal sostegno 
sia di 87,7 milioni di bambini immunizzati, 
pari a 97,8 milioni di dosi di vaccino contro 

il morbillo. LCIF continuerà a raccogliere ed 
accettare donazioni per i progetti del mor-
billo con una seconda fase della campagna, 
per raggiungere altri paesi africani dove la 
campagna non è stata ancora attivata. Il no-
stro Distretto ha donato ben 54.000 dollari 
per l’iniziativa! Davvero un grande successo 
anche grazie all’attivazione del Puzzle Mor-
billo da parte del nostro Governatore Piero 
Augusto Nasuelli. Grazie di cuore a Tutti!

Teresa

Campagna Morbillo: One Shot One Life
Grazie al puzzle, il nostro Distretto ha raccolto 54.000 dollari

il Centro Italiano Lions per la Raccolta de-
gli occhiali usati ONLUS ha festeggato i 15 

anni di attività con l’assegnazione di alcune 
onorificenze e riconoscimenti.
Per la prima volta in Italia, sabato 24 
febbraio, nella sede del Centro sono stati 
consegnati alcuni Eyeglasses Recycling 
Ambassador, il più alto riconoscimento 
internazionale, concesso in segno di apprez-
zamento per l’attività svolta sul proprio 
territorio e all’interno della propria comu-

nità a favore della raccolta 
e del riutilizzo degli occhiali 
usati. Per il nostro Distretto 
108 Tb ha ricevuto l’onorifi-
cenza, dal presidente Enrico 
Baitone e dal presidente del 
Consiglio dei Governatori, 
Lionella Dall’Agata Ragazzini 
(nella foto accanto), socia 
del L.C. Crevalcore Marcello 
Malpighi. 

Centro Italiano Lions raccolta occhiali
Onorificenza a Lionella Dall’Agata Ragazzini



di Roberto Zalambani
service

Quando il diabete 
è donna  
Produce un rischio cardiovascolare e visivo maggiore che negli uomini

La giornata mondiale 
del diabete 2017 è 
stata celebrata a Bo-

logna per la prima volta con 
il patrocinio dei Lions, che, 
oltre a svolgere un servizio 
di sensibilizzazione presso gli 
associati, hanno partecipato 
all’evento in tre momenti 
significativi: una conferenza 
stampa nella sala Savonuzzi 
di Palazzo d’Accursio il 6 no-
vembre; in piazza Maggiore  

l’11 novembre con gazebo, ambulanze, medici, 
dietisti, podologi, infermieri e volontari e un 
convegno svoltosi nella sala Marconi di Emil 
Banca.
Il tema affrontato, secondo le indicazioni 
dell’International Diabetes Federation e del 
Lions International, è stato “Quando il diabete 
è donna”. Secondo Gilberto Laffi, diabetologo 
del Policlinico S.Orsola-Malpighi e responsa-
bile della giornata a livello regionale, il diabete, 
pur non facendo distinzioni tra i due sessi, 
produce un rischio cardiovascolare e visivo 
superiore nelle donne, che registrano un 

maggior numero di infezioni del tratto urina-
rio come le cistiti e maggiori infezioni fungine 
nel tratto genitale come le vaginiti da Candida. 
Le donne inoltre, pur a parità di accesso alle 
cure, spesso ricevono attenzioni mediche 
meno aggressive, come ha sottolineato la 
presidente dell’Associazione Diabetici di Bolo-
gna Gloria Burzi che ha inoltre sottolineato il 
crescente impegno della ADB a essere tramite 
efficace sul territorio tra pazienti e strutture 
di cura e di assistenza.
Giovanna Santacroce, diabetologa dello 
stesso Policlinico, ha evidenziato che le donne 
presentano un profilo lipidico peggiore e 
un maggior rischio cardiovascolare e con 
variazioni ormonali nel susseguirsi degli inter-
valli temporali, con la conseguenza di dover 
affrontare maggiori difficoltà di controllo. È 
importante iniziare a prevenire questa malat-
tia in famiglia, adottando abitudini alimentari 
e motorie più sane per sé, per i figli e per gli 
anziani.
Insieme al past Governatore Antonio Bolo-
gnesi, erano presenti numerosi Lions dei Club 
Valli Savena Idice e Sambro, San Petronio e 
Castel San Pietro Terme. I lavori del Conve-
gno erano stati aperti dal diabetologo Adolfo 
Ciavarella, consulente sanitario e scientifico 
dell’Associazione, e sono terminati con 
quesiti e interventi, segno dell’interesse del 
numeroso pubblico.

Roberto

Il L.C. Molinella e il L.C. Budrio hanno promosso un ser-
vice sul diabete, che ha coinvolto i club della VI Zona e ha 

consentito alla Federazione Diabete di ottenere un contributo. 
La consegna è avvenuta il 3 febbraio scorso nel corso di una 
serata durante la quale il tema è stato trattato sul fronte della 
prevenzione e dei corretti stili di vita. Alla presenza del past 
Governatore Antonio Bolognesi e del Presidente di Zona Gil-
mo Vianello, i due Presidenti di Club Bruno Selva e Luigi Mon-
taguti hanno introdotto i relatori: Luca Montesi, responsabile 
di diabetologia del Centro Hercolani di Bologna e dietologo, e 
Rita Stara, Presidente della Federazione. 
“Patologia diffusa ma prevedibile e curabile, il diabete tro-
va oggi efficaci antidoti” ha spiegato il dottor Montesi “nei 
corretti stili di vita, nella personalizzazione delle terapie e 
delle diete, nel movimento. Antidoti doppiamente impor-
tanti, perché parliamo di una patologia con complicanze 

croniche e con oneri a carico dei pazienti mediamente 
doppi rispetto a chi non è diabetico”.
Rita Stara ha invece fornito dati impressionanti sul nume-
ro dei malati in Emilia Romagna e si è soffermata sui suoi 
percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, che sono nati da 
un’esperienza personale.

L.C. Molinella e Budrio: incontro sulla prevenzione

Immagine nella pagina: i protagonisti 
degli incontri sul Diabete
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Modena vi aspetta numerosi!

La città di Modena si appresta a 
ospitare i Delegati Lions del Di-
stretto 108 Tb-Italy per l’evento 

più importante dell’Annata lionistica. 
Con spirito di massima attenzione i 
soci del L.C. Modena Estense si stanno 
impegnando per assicurare la migliore 
accoglienza e organizzazione del 43° 
Congresso Distrettuale. I lavori si svol-
geranno presso il Forum Monzani, mes-
so a disposizione dalla BPER Banca, si-
tuato in via Aristotele 33 a poca distanza 
dal casello autostradale di Modena Nord. 
(Usciti dal casello seguite le indicazioni 
per Milano; entrati in tangenziale con-
tinuate per Sassuolo-Maranello fino 
all’uscita 17b, e in alcuni minuti sarete 
arrivati). 
Il Forum Monzani è adatto ad ospita-
re grandi eventi, dispone di un ampio 
parcheggio e sarà anche il luogo dove, 
durante la pausa dei lavori, verrà servito 
il pranzo a buffet.
A chi desiderasse pernottare suggeria-
mo l’hotel Central Park e l’hotel Estense, 

situati a pochi passi dal centro città e dal 
Museo Estense dove, nella serata del 12, 
si terrà la cena di gala per festeggiare gli 
eletti.
Durante i lavori della mattinata, consorti 
e/o accompagnatori potranno visitare 
in città il Duomo, la Torre Ghirlandina e 
Piazza Grande, siti patrimonio Unesco; 
il Palazzo Ducale, che ha ospitato per più 
di due secoli la Corte Estense, oggi sede 
della prestigiosa Accademia Militare; il 
Palazzo dei Musei che ospita la Biblioteca 
Estense, la Galleria Estense, i Musei civici 
e i Musei Lapidari. Per gli appassionati 
di automobili, suggeriamo la visita al 
Museo Enzo Ferrari adiacente alla sua 
casa natale. Non dimentichiamo poi il 
Mercato Coperto Albinelli dove acqui-
stare prodotti tipici di quella che è stata 
definita “Terra Di Sapori”.
Per chi seguirà i lavori congressuali c’è 
l’impegno di un sereno confronto e 
di trascorrere ore di proficua attività, 
all’insegna dei valori che ci contraddi-
stinguono.

Ci preme cogliere l’occa-
sione per evidenziare che 
a coronamento dell’impe-
gno di fine Annata il L.C. 
Modena Estense, ideatore 
e artefice del service 
pluriennale “Defilamento 
del Tricolore marciante 
più lungo al mondo” (1797 
metri), realizzerà l’even-
to sabato 2 giugno c.a., 
nella magnifica cornice 
dell’Altopiano di Asiago 
(VI). L’auspicio è di avere 
una folta presenza di tanti 
amici Lions del nostro e 
degli altri Distretti.
Salutandovi all’insegna 
del motto “We serve”, 
Modena e il L.C. Modena 
Estense vi aspettano.

Gianfranco Sabatini, 
Coordinatore comitato 

organizzatore
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congresso 
distrettuale
Modena, 12 maggio 2018

FORUM MONZANI MODENA
Distretto Lions 108 Tb - Italy
Governatore Piero Augusto Nasuelli “We serve”
Club organizzatore L.C. Modena Estense

Teatro Luciano Pavarotti Casa Museo FerrariDuomo Mercato Albinelli Accademia Militare
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PROGRAMMA
Ore 8.30-10.30 Registrazione e verifica 
poteri
Ore 9.15 Apertura dei lavori
Ore 13.30 Colazione di lavoro
Ore 15.00 Ripresa dei lavori
Ore 18.00 Chiusura dei lavori

ORDINE DEL GIORNO
1 - Apertura dei Lavori ed indirizzi di saluto
2 - Commiato delle Autorità
3 - Ratifica nomina Scrutatori
4 – Relazione del Governatore
5 – Relazione del Presidente del Distretto Leo
6 – Relazioni programmate (GAT – LCIF – 
Centenario)
7 - Interventi programmati
8 - Adempimenti preliminari alle elezioni e 
votazioni delle cariche di Governatore, 1° 
Vice Governatore e 2° Vice Governatore per 
l’anno 2018/19 – di Direttore del Centro Stu-
di e Archivio Storico per il biennio 2018/20

Sospensione dei lavori

9 – Relazione Segretario
10 – Relazione Cerimoniere
11 - Relazione del Tesoriere e Presentazio-
ne situazione finanziaria del Distretto al 
31.03.2018 e della previsione della stessa dal  
01.04.2018  al 30.06.2018
Relazione dei Revisori dei Conti – Votazione
12 – Relazione del Direttore del Centro Studi 

e Archivio Storico 
13 – Relazione del Direttore del Notiziario 
Distrettuale
14 – Relazione del Presidente della Hope 
District Fund
15 – Campo Emilia – Proposta progetto 
“Campo Emilia Inclusivo” e proposta aumen-
to pro quota Campo Emilia - Votazione
16 – Proposta ed approvazione della quota 
distrettuale 2018-2019 – Votazione
17 – Proposta e scelta del Tema di Studio per 
l’Anno 2018-2019 – Votazione
18 - Proposte  e  votazione  progetto contri-
buto 5 x 1000 per il periodo di imposta  2017 
- Votazione
19 - Votazione palese del Presidente e dei 
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti  
per l’Anno sociale 2018-2019
19 - Votazione palese per la nomina dei 
Componenti della Commissione permanen-
te Hope District Fund e del Presidente e dei 
componenti della Commissione Permanente 
Onore al Tricolore per l’Anno sociale 2018-
2019
20 - Proposte e determinazione della sede 
del 44° Congresso Distrettuale e della relati-
va quota
21 – Varie ed eventuali
22 – Proclamazione degli eletti
23 – Chiusura dei lavori

Bologna, 10 marzo 2018
Il Governatore Piero Augusto Nasuelli

convocazione
assemblea dei delegati

congresso 
distrettuale

Il Governatore del Distretto 108 Tb Piero Augusto Nasuelli, visti gli articoli IX Regolamento Internazio-
nale, VII Statuto Distrettuale e II, VI e XI Regolamento Distrettuale

c o n v o c a
l’Assemblea dei Delegati al 43° Congresso Distrettuale per sabato 12 maggio 2018, in Modena, 
via Aristotele n. 33, presso Forum Monzani, con il seguente programma e Ordine del giorno:
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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 Comita-
to 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 “Gian Piero Gardini” per il biennio 2018-
2020. Il comitato è composto dal PDG Giancarlo VANCINI 
(Presidente), dal PDG Antonio BOLOGNESI e dal PDG Giusep-
pe LANDINI (componenti).
Sono presenti: Giancarlo Vancini, Antonio Bolognesi e 
Giuseppe Landini. Sono pervenute 5 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 Giu-
seppe Rando in data 22.2.2018, a mezzo raccomandata con 
r.r. recante il n. id013937886466-6.
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.
Relazione programmatica
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatu-
ra 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.

• 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 candida-
tura 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 Governatore per l’anno 2018/2019.

• La busta contrassegnata dal numero 3 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Santa Maria Maddale-
na 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 candi-
datura 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 
Poggio Renatico,   
2) Avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci del 8.2.2018          
3) Estratto del verbale dell’Assemblea dei Soci del  8.2.2018 
4) Curriculum personale e lionistico
5) Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candida-
tura del Lions Giuseppe Rando alla carica di Direttore del 
Centro Studi e Archivio Storico Gian Piero Gardini per il 
biennio 2018-2020.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è con-
forme 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.

• La busta contrassegnata con il numero 5 contiene:
1) Lettera del Presidente del Lions Club Argenta Terre del Primaro
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 candi-
datura del Lions Alberto Vistoli alla carica di Secondo Vice 
Governatore per l’Anno 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 Secondo 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 visio-
ne 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 candida-
ture 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

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - Distretto 108 Tb
Comitato Candidature Anno 2017-2018

VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 5 MARZO 2018



Curriculum vitae
Nato a Mantova il 21 ot-
tobre 1951, si stabilisce a 
Bologna nel 1961 in seguito 
al trasferimento del padre, 
ufficiale di Pubblica Sicurez-
za. 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. Ha prestato 
servizio militare presso 
il 48° Gruppo Squadroni 
Eri-Pavone dell’Aviazione 
dell’Esercito sull’aero-
dromo di Pasian di Prato, 
Udine. È coniugato dal 1987 
con Elisa, docente di lettere 
classiche, già Socia del Lions 
Club Grizzana Morandi 
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Bernardino salvati
Candidato alla carica di Governatore Distrettuale per l’Anno sociale 2018-2019

Caterina De’ Vigri e oggi Socia del Lions Club 
Bologna Archiginnasio. Ha un figlio di 23 
anni, Giovanni, studente del quinto anno del-
la Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università Vita-Salute dell’Ospedale 
San Raffaele di Milano.

Percorso professionale
Svolge il tirocinio pratico presso il Reparto 
di Medicina Generale dell’Ospedale Bellaria 
di Bologna con il giudizio di ottimo; 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 Odontostomatolo-
gia presso la Clinica Universitaria di Bologna 
con il massimo dei voti. Da più di trent’anni 
svolge la libera professione come Odonto-
stomatologo a Bologna e a Riolo Terme (Ra).

Pubblicazioni
È autore di pubblicazioni di carattere scienti-
fico sul “Giornale di Stomatologia e Orto-
gnatodonzia” e sul “Giornale di Anestesia 
Odontostomatologica”. È socio fondatore 
del Centro Medico Specialistico Bolognese, 
che attualmente comprende otto sedi tra 
Bologna e provincia. È Direttore Sanitario 
della sede principale di Bologna e siede nel 
Consiglio di Amministrazione della Società.

Attività di volontariato
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. Attualmen-
te 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 Panthe-
on 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.

Tempo libero
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 otte-
nuto premi in alcuni concorsi e pubblicazioni 
su riviste del settore per le soluzioni tecni-
che ed estetiche adottate. È stato curatore di 
otto mostre su questi argomenti, in colla-
borazione con le Autorità comunali, tenute 
nella Rocca Trecentesca di Riolo Terme.
È autore di un testo sui danni dovuti alle 
incursioni aeree su Bologna e sulla successi-
va ricostruzione. Il volume “Bologna trema” 
edito da Pendragon, ricco di riferimenti sto-
rici e aneddoti locali, è stato acquisito dalla 
Biblioteca dell’Archiginnasio.
Come attività sportive pratica il tennis 
presso il Circolo Tennis Bologna ed è un 
appassionato sciatore. Possiede una buona 
padronanza della lingua inglese.
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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
2001-04: Consigliere
2004-06: Membro Comitato Soci
2006-07: Presidente Comitato Soci
dal 2007-08 al 2015-16 Censore
2016-18: Presidente Comitato Soci
E’ Presidente dell’A.P.L.O. (Associazione Onlus che affianca 
il Club per la raccolta fondi)

Incarichi ricoperti nel Distretto
2000-01 (DG Gardini): Delegato di Zona
2001-02 (DG Melchionda): Coordinatore del Dipartimento 
Attività Sociali e tutela della Salute; Presidente del Comita-
to 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 club); 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 Fund 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 Presi-
dente 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 Presi-
dente della Fondazione Sid L. Scruggs II
2012-13 (DG Bolognesi): Certificate of Appointment per 
l’incarico di Coordinatore Distrettuale della LCIF dal Presi-
dente della Fondazione Wing-Kun Tang
2013-14 (DG Paganelli): Certificate of Appointment per 
l’incarico di Coordinatore Distrettuale della LCIF dal Presi-
dente della Fondazione Wayne A. Madden
2014-15 (DG Malucelli): Certificate of Appointment per 
l’incarico di Coordinatore Distrettuale della LCIF dal Presi-
dente della Fondazione Joseph “Joe” Preston
2015-16 (DG Rando): Coordinatore del Comitato Attività 
Sportive
2016-17 (DG Beltrami): II Vice Governatore – Delegato del 
Governatore alla Comunicazione
2017-18 (DG Nasuelli): I Vice Governatore

Eventi lionistici
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 soste-
gno del service multidistrettuale.
2008: “Oggi le coliche” - Commedia brillante per la Cam-
pagna Sight First II.
2009: “L’occhio del Novecento” - Spettacolo Eduardiano 
pro LCIF.
2011: “Oggi le coliche” - Commedia in replica per i terre-
motati del Giappone.
2012: “Attraversando la nostra canzone” - Spettacolo 
musicale con Ivana Spagna per la Campagna contro il mor-
billo. “A qualcuno piace carta” - Spettacolo teatrale con 
Ennio Marchetto a sostegno dei terremotati dell’Emilia.
2013-2014-2015: Tre tornei di tennis con la collaborazio-
ne 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 as-
segnato e la partecipazione del 100% dei club 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
Club di appartenenza
100% Attendance Award per 24 anni; n° 6 President’s 
Appreciation Award

Distretto 108 Tb
Zone Chairman; Region Chairman; n° 2 District Chairper-
son; 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

Internazionali
President Excellence anno 1999-2000; Member Key; Mem-
bership 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 Coordinamen-
to 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.

Curriculum lionistico
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RELAZIONE PROGRAMMATICA
di Bernardino Salvati

È un compito piace-
vole 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 pros-
simo Anno lionistico, che 
mi vedrà – se lo vorrete – 
guidare il nostro Distretto. 
Ho ritenuto che sia indi-
spensabile, prima di affron-
tare temi organizzativi, ai 
quali, comunque, riservo 
una grande considerazio-
ne 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 lioni-
stico 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 Asso-
ciazione.
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 pen-
siero che si affaccia alla mia 
mente. Ma le persone an-
ziane – 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 raggiun-
to dai nostri genitori?
Il penultimo articolo del Codice dell’Etica 
lionistica ci impone di “aiutare gli altri”, dan-
do 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 assoluta-
mente 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 preoccupazio-
ne (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 amministra-
zioni locali, gli incoscienti sperperi di denaro 
pubblico e il sempre più esteso esempio di 
diffusa delinquenza hanno portato ad un 
distacco dell’Uomo dalla vita sociale, il che 
comporta, inevitabilmente, il chiudersi nel 
proprio privato e l’allontanamento da quelli 
che sono sempre stati i cardini della nostra 
Associazione.
È per il 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. 
Il Governatore Salvati sarà sempre a fianco 
degli Amici che seguiranno questa semplice 
linea guida: il Lions non è un comitato di af-
fari ma il più grande ente morale nel mondo 
dedito al servire i più deboli ed i più disagiati.
Crisi economica, crisi sociale, ma soprat-

tutto, 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 Asso-
ciazione.
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 sé stesso, a non confrontarsi 
con l’altro, a non dialogare, a non aprire una 
discussione critica, noi, come Lions, dobbia-
mo recuperare il senso della Comunità, che 
diventa l’unica garanzia per la crescita mora-
le delle persone: bisogna far sì 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 pen-
siero 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 respon-
sabilità.
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 
voglia 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 par-
te organizzativa: nessun alto palazzo ha mai 
potuto reggersi senza adeguate fondamenta. 
Ho verificato in questi anni una certa rilut-
tanza, da parte di qualche club ad organizzare 
la propria vita associativa adeguandola ai 
consigli ed ai suggerimenti dell’Associa-
zione. Io credo fermamente che program-
mazione e concretezza debbano 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 volontariato 
non vuol dire pressapochismo.
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È all’Ordine del giorno n. 15

La costruzione di una nuova generazione 
di Officer di club sarà una delle priorità del 
mio mandato. Sarà questa la futura base di-
rigenziale 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 cono-
sciamo ma che non sono ad oggi applicate 
da una significativa parte di essi.
Non è “libertà” né “autonomia dei club” il 
non seguire le linee guida che il Governato-
re suggerisce su indicazione, ovviamente, 
dell’Associazione.
Esse derivano non dalla sua propria espe-
rienza ma da quella di tutti i club del mondo 
ed è assoluta arroganza pensare che il pro-
prio agire sia migliore di quello che scaturi-
sce da migliaia di esperienze. Un buon club 
è quello che riesce a fare sintesi ed unità di 
azione tra le indicazioni del Governatore e la 
propria autonomia e libertà.
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. 
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 servi-
zio parte del loro tempo libero, coloro che 
assumono dei compiti non devono sentirne 
il gravame perché questo porterà, in un 
futuro inevitabile, il rifiuto di assumere 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 gratifi-
cante – al servizio della nostra Fondazione 
mi fa affermare che darò massima attenzio-
ne alle attività connesse alla raccolta fondi a 
favore della Fondazione stessa. È sprovve-
duto egoismo pensare che il denaro rac-
colto dalla Fondazione serva soprattutto ad 
interessi altrui: l’internazionalità, non solo 
della nostra Associazione, ma il cosmopoliti-
smo 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 lioni-
smo ho verificato che molto spesso que-
ste 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 ne-
cessaria una seria campagna di aggregazione 
o di abbinamento fra club. Sono fermamen-
te convinto che molti dall’esterno ci guar-
dino, e guardino 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 guar-
diamo al futuro, vivendo 
con intensità il presente, e 
diventeremo così creatori e 
protagonisti del nostro de-
stino, sapendo che il Gover-
natore di turno, pur essendo 
un riferimento per tutta 
l’Associazione, rimane es-
senzialmente un socio come 
tutti gli altri, senza alcuna 
presunzione o vanagloria.
Sarà possibile realizza-
re tutto ciò se porremo 
la dovuta attenzione alla 
crescita associativa, fissando 
un obiettivo ambizioso di 
aumento dei soci. Anche io 
ho un sogno: sarei felice se, 
dopo lunghi anni di decre-
mento 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 vin-
cente. Raccogliamo assieme 
il guanto.
L’unione fa la forza: po-
tremo vincere e rendere il 
nostro Distretto più forte, 
più grande, più unito.

I Lions sono i “Cavalieri della vista”. Per portare anche ne-
gli scambi giovanili questa caratteristica, trasformeremo 

il Campo Emilia in un campo inclusivo che possa accogliere 
anche ragazzi ciechi o ipovedenti tra i ragazzi stranieri che, 
da circa 20 anni, vengono ogni estate a trovarci.
Studieremo un programma che consenta a tutti gli ospiti 
di fare le medesime attività, cercando di fare sentire tutti 
un gruppo. Avremo attenzione a non penalizzare i ragazzi 
normodotati e a non fare sentire in difficoltà i ragazzi cie-
chi. Ci avvarremo della collaborazione dell’Unione Italiana 
Ciechi che saprà consigliarci al meglio.
La sede del campo sarà al Castello di Rossena, dove i 
ragazzi vivranno assieme e da dove partiranno per le varie 
escursioni che li porteranno in giro per il nostro Distretto. 
Già pianificati diversi incontri con i club Lions, che hanno 
fatto a gara per aiutarci e per accogliere i nostri ospiti 
stranieri.
Inizieremo con una prima quota di ragazzi ciechi italiani, 
ma dall’anno prossimo la caratteristica internazionale 
del nostro campo tornerà a pieno titolo ospitando anche 
ragazzi ipovedenti stranieri. Il progetto, presentato 

all’ultimo Forum Europeo di Montreux, è piaciuto molto, 
e avremmo anche già ricevuto alcune richieste da parte di 
amici Lions stranieri.
Siamo certi che gli amici Lions del nostro Distretto, che 
hanno sempre sostenuto il nostro Campo, continueranno 
a farlo e, fieri di mostrare al mondo la prima esperienza di 
questo genere, accoglieranno la richiesta di aumentare la 
quota pro campo di 3 euro (da 7 a 10 euro).

Campo Emilia: nuovo progetto inclusione
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Curriculum vitae
Maria Giovanna Gibertoni 
nasce a Bomporto (MO) il 
14 gennaio 1957. Frequenta 
a Modena l’Istituto Tecni-
co Commerciale Jacopo 
Barozzi e nell’anno 1975/76 
consegue il diploma di 
Ragionere e Perito Com-
merciale. 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’impie-
gata presso una nota azien-
da locale. Nel 1980 si sposa, 
si trasferisce a Medolla (MO) 
e inizia un nuovo rapporto 

maria giovanna gibertoni
Candidato alla carica di Primo Vice Governatore Distrettuale per l’Anno sociale 2018-2019

di lavoro in qualità di Responsabile Ammi-
nistrativa. 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 pres-
so 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 cultu-
rali - 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.

Incarichi ricoperti nel Club
Socia effettiva del Lions Club Finale 
Emilia dal 2004. Dal 2006, ininterrotta-
mente, fa parte del Consiglio Direttivo 
con l’assunzione di svariati incarichi: 
2006-2007 Consigliere 
2007-2009 Cerimoniere 
2009-2010 Vice Presidente 
2010-2011 Presidente 
2011-2012 Past Presidente e Componen-
te 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 

Incarichi ricoperti 
nel Distretto
2011/2012 Presidente di Zona e Presiden-
te Comitato Terremoto 
2012-2013 Presidente di Circoscrizione e 
Presidente Comitato Terremoto
2013-2014 Componente Commissione 
Permanente Hope District 108 Tb Fund 
2014-2016 Componente (Tesoriere) 
Centro Studi e Archivio Storico “Gian 
Piero Gardini” 
2015-2016 Componente comitato attivi-
tà 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 Chai-
rman ; 1 Region Chairman; MJF.

Curriculum 
lionistico



Profilo 
professionale e 
curriculum vitae
Nato a Ficarolo l’11 giugno 
1952 e ivi residente in via 
Cesare Battisti 170. Coniu-
gato con Antonella, ha due 
figlie: Laura (Architetto) e 
Anna (Medico oncologo), 
oltre alla splendida nipoti-
na Alice. Gianni Tessari è 
medico e ha fatto della sua 
professione un servizio 
alla comunità. Già Diret-
tore Generale e Direttore 
Sanitario di Aziende Sani-
tarie 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 persone, mettendo i bisognosi 
e 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 pro-
getti strutturali di ospedali ed affini in Italia 
e all’estero. Esperto organizzatore di eventi 
nazionali ed internazionali orientati al sanita-
rio 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.

Curriculum formativo
Laureato in medicina e chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Ferrara il 24 luglio 
1978. Abilitato all’esercizio professiona-
le nella sessione autunnale 1978. Iscritto 
all’Ordine dei Medici della Provincia di Rovigo 
dal 13 dicembre 1978. Specializzato in igiene 
e medicina preventiva presso l’Università 
degli Studi di Ferrara il 6 luglio 1981. Specia-
lizzato in medicina legale e delle assicurazioni 
presso l’Università degli Studi di Modena il 
14 dicembre 1984. Nell’Anno Accademico 
1984-85 ha partecipato con merito al Corso 
di Gestione ed Organizzazione in Sanità pres-
so la Scuola di Direzione Aziendale dell’Uni-
versità Bocconi di Milano. Nel 1986 e 1987 
ha conseguito le idoneità per le posizioni 
funzionali apicali nelle discipline di: Igiene ed 
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri; Orga-
nizzazione dei Servizi Sanitari di Base; Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica. Nel 1990 ha 
partecipato con merito al Corso “Manage-
ment in Sanità” presso la Scuola di Direzione 
Aziendale dell’Università 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’Ulss 29 di Badia Polesine; 
Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero 
dell’Ulss n. 29 di Badia Polesine; Direttore 
Sanitario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 
di Ferrara; Direttore Generale dell’Azienda 
Ulss n. 18 di Rovigo, Direttore Sanitario 
dell’Azienda Ulss 20 di Verona, Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ulss 22 di Bussolengo 
(VR), Direttore Sanitario dell’Azienda Ulss 
21 di Legnago (VR), Scientific Advisor di Ser.
ge.co. (Servizi Gestione Comunità).

Attività 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’Universi-
tà Degli Studi di Ferrara, per l’insegnamento 
“Organizzazione e programmazione sanita-
ria”. Negli anni accademici dal 2004 al 2008 
è stato Professore a contratto presso la 
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medici-
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gianni tessari
Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore Distrettuale per l’Anno sociale 2018-2019

congresso 
distrettuale
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congresso 
distrettuale

na Preventiva dell’Universi-
tà degli Studi di Verona per 
l’insegnamento “Organiz-
zazione e programmazione 
sanitaria”. Per tre legislature 
è stato componente del 
Consiglio Direttivo dell’Or-
dine dei Medici di Rovigo. 
Per quattro legislature è 
stato componente del Con-
siglio Direttivo della Società 
Medico-Chirurgica Carraro 
di Rovigo. È stato compo-
nente del Consiglio Direttivo 
della Sezione Triveneta della 
Società di Igiene e Medicina 
Preventiva.
È stato Consigliere Nazio-
nale dell’Anmdo (Asso-
ciazione 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 nomi-
na 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 Sani-
taria È stato membro dal 1995 al 2002 del 
Coordinamento dei Direttori Generali delle 
Aziende Ulss ed Ospedaliere del Veneto. Ha 
effettuato visite tecniche in collaborazione 
con il Centro Nazionale per l’edilizia e la tec-
nica ospedaliera in USA, Germania, Austria, 
Canada, Olanda, Francia, Svezia, Danimarca, 
Spagna, Svizzera.
È stato membro del Gruppo di Lavo-
ro 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 e Immigrazione” 

dell’Organismo Nazionale di Coordinamen-
to 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 As-
sindustria (Associazione degli Industriali) di 
Rovigo. Socio dell’Accademia dei Concordi 
di Rovigo. È stato Presidente della Fonda-
zione “Rose della Salute per la lotta contro 
il cancro” Onlus. È membro del Centro Na-
zionale 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 Ita-
liana”. Insignito di Medaglia d’oro al Merito 
della Croce Rossa Italiana. Cavaliere di Grazia 
Magistrale del Sovrano Militare Ordine di 
Malta.

Accolto nel club Santa Maria Maddalena Alto Polesine 
nell’Annata 1988-1989, Presidente Antonio Guariento; 
presentato dal socio Napoleone Bombonato quando era 
Governatore del Distretto Lions 108 Tb Marcello Brigu-
glio. Per molti anni, Officer di club, Vice Presidente 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 
Piero 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 radiazio-
ni elettromagnetiche” (2008-2009); Presidente del Co-
mitato per le problematiche delle persone diversamente 
abili (2009-2010); membro del Comitato “Progetto ricerca 
Distretto 108 Tb 5 X 1000 anno 2009; Presidente di Com-
missione di progetti culturali in rapporto alle istituzioni 
(2011-2012); membro del Comitato organizzatore del Con-
vegno d’Inverno e Congresso straordinario (2012-2013); 
membro del Comitato per la promozione del service “Noi 
per il dopo di noi” (2012-2013); Coordinatore del Diparti-

mento relazioni affari interni ed esterni (2013-2014).

Organizzazione e partecipazione 
a eventi e congressi
• 2000-2001, Ferrara: Convegno d’Inverno “La pre-
venzione 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 pro-
spettive • 2010 Modena, Convegno: “Il disabile in ospeda-
le: accoglienza e assistenza” • 2012 Carpi (MO), 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 
per conto del Distretto
La prevenzione della violenza sui minori (due volumi); La 
malattia di Alzheimer.

Riconoscimenti e premi
1 Excellence Presidente; 1 Zone Chairman; 9 District Chai-
rman; 5 Award del Governatore; 1 targa per meriti civili e 
lionistici (1999); 1 targa per meriti civili e lionistici (2012); 
3 Melvin Jones Fellow.

Curriculum lionistico



2001 al 2004 è Vice Presidente del Con-
siglio Nazionale Geometri. Dal Consiglio 
Nazionale Geometri viene nominato Con-
sigliere 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 Nazio-
nale Geometri” e dal 2001 al 2004 ricopre 
la carica di Segretario; è anche socio fonda-
tore 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; nel 2004 
consegue il diploma dal Royal Institution 
Of Chartered Surveyors (RICS) con sede a 
Londra e si iscrive come Membro Chartered. 
Per gli anni in cui è impegnato al Consiglio 
Nazionale Geometri partecipa ai Congressi 
Internazionali di Categoria e alle conferenze 
(Working Week) organizzati dalla Federazio-
ne Internazionale Geometri (FIG) a Praga, 
Seoul, Washington, Parigi, Atene, presentan-
do varie pubblicazioni. È consulente tecnico 
d’ufficio iscritto nell’elenco dei Periti del Tri-
bunale 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 Italia-
na”. Dal 2009 è componente del Consiglio, 
con la carica di Vice Presidente della “Fonda-
zione Geometri della Provincia di Ferrara”. 
Nel 2010 è stato nominato dal Vescovo della 
Curia Arcivescovile di Ferrara e Comacchio 
Componente del CDA 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 Volonta-
ri per la Protezione Civile gli conferiscono un 
Attestato per l’attività di tecnico svolta a se-
guito 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.

25

giuseppe rando
Candidato alla carica di Direttore del Centro Studi e Archivio Storico 

Gian Piero Gardini per il biennio 2018/2020

congresso 
distrettuale

Curriculum vitae
Giuseppe Rando nasce a 
Rovigo il 6 settembre 1948 
e lì vive fino a 6 anni; nel 
1954 si trasferisce a Ferra-
ra. Consegue il Diploma di 
Maestro D’Arte nel 1968 e 
successivamente nel 1972 
il Diploma di Geometra; si 
iscrive nel 1973 alla Facoltà 
d’Ingegneria dell’Universi-
tà di Ferrara, che 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’urba-
nistica, della topografia, 
dell’estimo e catastale. Nel 
1980 viene eletto nel Consi-
glio Provinciale dei Geome-
tri di Ferrara ricoprendo la 
carica di Tesoriere sino al 
1992 e poi di Presidente sino 
all’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 

Impegno nel Club
Socio effettivo del Lions Club Migliarino 
Ostellato dal 1° febbraio 1982, per tre anni 
è stato componente in veste di Consiglie-
re del Consiglio Direttivo del Club. Il 1° 
aprile 2000 si trasferisce nel Lions Club 
Ferrara Europa, nato dalla fusione con 
altri 2 club e il club di Migliarino Ostel-
lato, ove ha ricoperto l’incarico di Vice 
Presidente nel 2005/06, di Presidente 
nel 2006-07 e 2012-13, di Segretario nel 
2008-09. Per tre anni è stato compo-
nente del Consiglio Direttivo in veste di 
Consigliere. Dal 2007 è Coordinatore del 
Comitato per la ricostruzione dell’antico 
“Organo della Basilica di S. Giorgio. Nel 
corrente Anno ricopre il ruolo di: Coor-
dinatore Distrettuale per il Centenario; 

Curriculum 
lionistico
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congresso 
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Il Centro Studi e Archivio Storico Gian Piero Gardini si è 
riunito a Bologna, nei locali della Segreteria Distrettuale 
di via Amendola, nella giornata di lunedì 5 febbraio 2018, 
alla presenza del Governatore Piero Augusto Nasuelli per 
prendere in esame le proposte pervenute dai club relative ai 
temi, ai service, alla richiesta per il 5 x 1000.

Tema di studio Distrettuale
Quattro club hanno inviato complessivamente 6 temi. Te-
nuto conto del fatto che l’Art. 25 dello Statuto Distrettuale 
(punto 4) suggerisce di indicare quelli ritenuti più meritevoli 
(possibilmente non più di tre per ciascuna categoria) e ad un 
tempo di coordinarne i testi, dopo il contatto avuto da parte 
del Direttore con i proponenti, per mediare titoli e argo-
menti dopo attento esame e ampio scambio di opinioni, si è 
giunti alla seguente rosa di proposte che premia l’impegno 
espresso dal sodalizio durante un’Assemblea.
1° L.C. Ferrara Diamanti: “Genitori educatori- genitori da 
educare”.
2° L.C. Ferrara Estense: “Divario fra scuola, Università con il 
mercato. Il sistema didattico dovrebbe formare gli studenti 
ad una concreta integrazione nel mondo del lavoro. I Lions 
per una sensibilizzazione al problema.” 
3° L.C. Pavullo e del Frignano e L.C. aderenti: Sassuolo, Vi-
gnola e Castelli Medioevali, Montese Appennino Est, Formi-
gine Castello, Castelnuovo Rangone (13a Zona) “Connessi e 
felici? Quando la tecnologia diventa dipendenza.”
4° L.C. Argelato San Michele: “Le evoluzioni nella tecnologia, 
nella robotica, nell’alimentazione, nel lavoro: sfida o adatta-
mento?”
Tutti i temi sono stati sufficientemente presentati nella sche-
da suggerita per rendere omogenea la proposta.

Service Distrettuale
Circa il Service Distrettuale è giunta una sola proposta a cura 
di Vania Franceschelli presidente “Lions for stoma care” a 

nome di 11 Club del modenese ed esattamente: Finale Emilia, 
Modena Estense, Modena Host, Carpi Host, Modena Wiligel-
mo, Pavullo e del Frignano, Carpi Alberto Pio, Castelfranco 
Emilia Nonantola, Modena Romanica, Mirandola, Montese 
Appennino Est.

Assegnazione dei fondi conferiti 
al Distretto (5 X 1000)
Relativi al periodo di imposta 2017 con disponibilità 2020. 
Due sono le proposte giunte per l’assegnazione del 5 X 1000 
ed esattamente:
1° Dai L.C. Colorno la Reggia e Parma Maria Luigia con i club 
sostenitori: Parma Host, Parma Ducale, Parma Farnese, Sal-
somaggiore Terme, Bardi Val Ceno, Borgo Val di Taro, Lan-
ghirano Tre Valli, Busseto Giuseppe Verdi, Montechiarugolo. 
“Sicurezza ambientale, salvaguardia del territorio e dei beni 
storico-artistici nel centro storico di Colorno (PR). Il proget-
to riguarda la fornitura e posa di paratie antialluvione mobili, 
a salvaguardia del centro storico dell’abitato di Colorno, in 
caso di piene del torrente Parma. La proposta è ampiamente 
illustrata con immagini e relative spiegazioni tecniche. 
2° L.C. Portomaggiore San Giorgio: Borsa di Studio per un 
ricercatore dell’Università di Ferrara relativa a nuovi mar-
catori del “Mesotelioma maligno della pleura”. La proposta è 
corredata da testi e documentazioni vari. 
Tutta la documentazione relativa a quanto esposto è conser-
vata presso la Segreteria Distrettuale di Via Amendola e di 
tutto risponde il Direttore del Centro Studi che sottoscrive il 
presente verbale. 

PDG Anna Ardizzoni - Direttore Centro Studi 
e Archivio Storico; Bologna, 23 febbraio 2018

PS: Durante il Congresso straordinario del 17 febbraio 2018 tenu-
tosi a Carpi è stato votata dall’Assemblea l’abrogazione del servi-
ce distrettuale, quindi il service sarà presentato ai soci, consigliato 
per la sua valenza umanitaria internazionale, ma non votato.

Centro Studi e Archivio Storico: proposte temi 
studio, service distrettuale e richiesta (5 x 1000) 

Estratto verbale riunione lunedì 5 febbraio 2018

Coordinatore Distrettuale Flussi Migratori; Presidente del 
Comitato “Progetto ALERT”. Attualmente ricopre la carica 
di Consigliere nel Lions Club Ferrara Europa.

Impegno nel Distretto
2008-2009: Delegato di Zona; 2007-2008; Presidente 
del Comitato LCIF; 2009-2010: Presidente della Circo-
scrizione 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 Dipartimen-
to 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 Mul-
tidistrettuale e Distrettuale Comitato Flussi Migratori; Dal 
2005 ha partecipato a tutti i Convegni e a tutti i Congressi 
Distrettuali, 5 volte quale Delegato.

Riconoscimenti
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 testimonia-
re la mia disponibilità al servizio e il mio entusiasmo di 
essere Lions”.
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Il celebre economista Stefano Zamagni, 
ospite del Lions Club Alberto Pio, lo scor-

so 24 febbraio ha tenuto una vera e propria 
lectio magistralis a una platea attenta e 
giovanissima di studenti dei principali istituti 
superiori di Carpi.
L’intervento di Zamagni si è concentrato 

soprattutto sui temi della globalizzazione, 
fenomeno nato alla fine del secolo scorso, 
e prodotto dalla 4° rivoluzione industriale, 
che sta avvenendo ancora ora. “Siamo nel 
bel mezzo di un salto epocale” ha afferma-
to il professore, “che offre opportunità 
strabilianti ma che, purtroppo, trova il 

Zamagni a Carpi Ospite del L.C. Alberto Pio, 
ha interessato i giovani della città

di Giampaolo Capitò
service giovani

5 anni di contrasto 
all’alcolismo giovanile
Incontro finale a Loiano (BO) il 5 maggio con riflessioni sul Progetto Corona

il Progetto Corona per il contrasto 
all’alcolismo giovanile ha iniziato il suo 
quinto anno di attività cominciando 

dalla Scuola Media di Molinella il 20 gennaio, 
proseguendo poi con qualla di Crevalcore il 
10 febbraio, quella di Budrio il 21 febbraio e il 
7 marzo, a Bologna, alle Scuole Manzoni. In 
totale sono stati coinvolti oltre 200 giovani 
dai 13 ai 15 anni, con i rispettivi dirigenti 
scolastici e docenti. 
Come per le scorse sessioni, sono stati 
realizzati incontri con moduli di quindici 
minuti per ogni argomento: informazioni 
medico-scientifiche e guida sicura con la 
Polizia Municipale; da quest’anno sono stati 
posti agli alunni anche una serie di quesiti 
sul comportamento su strada dei ciclomo-
toristi, con una serie di filmati sui casi più 
importanti. La simulazione con gli occhiali 
alcolemici che procura uno stravolgimen-
to della vista simile a quello indotto dallo 
stato di ebbrezza, ha molto colpito ragazzi 
e docenti. Il Gioco Corona, come sempre, 
ha chiuso la mattinata ed è stato partico-
larmente apprezzato per la sua peculiarità, 
così distante dai videogiochi. 
Novità di quest’anno è stato il Guidoncino 
del Progetto Corona, donato alle scuole 

visitate e sottoscritto da molti club parteci-
panti. L’iniziativa vuole comprendere tutti i 
club che in questi cinque anni hanno aderito 
e organizzato eventi del Progetto Corona. 
Molto importante il coinvolgimento delle 
Istituzioni, specialmente dei Comuni e della 
Polizia Municipale delle località visitate. I 
Lions sono stati frequentemente affiancati 
dai Leo che hanno presentato il loro contri-
buto di servizio alla comunità mondiale.
Gli eventi proseguiranno a Pianoro il 17 mar-
zo, a Vergato il 7 aprile, a Porretta Terme il 21 
aprile e il 19 maggio a Sassuolo (unica scuola 

primaria). È previsto, infine, 
un incontro a Palazzo Loup 
di Loiano (BO) il 5 maggio, 
sul tema: “Progetto Corona, 
cinque anni di attività nelle 
scuole. Riflessioni e appro-
fondimenti sul messaggio 
lasciato ai ragazzi”. Saranno 
invitati tutti i Presidenti e i 
soci dei club partecipanti e i 
dirigenti scolastici degli istitu-
ti visitati.

Giampaolo

nostro Paese impreparato a 
coglierle, perché non pos-
siede gli strumenti per farlo, 
ma neanche la mentalità 
necessaria”.
Tuttavia il professore ha 
espresso fiducia nei giovani, 
concludendo che il nostro 
popolo ne uscirà vincente 
anche questa volta, grazie 
alla sua innata creatività e 
alla capacità di produrre 
talenti.  Nell’Auditorium San 
Rocco, che ha ospitato l’e-
vento, erano presenti molti 
esponenti delle istituzioni 
cittadine e docenti.

Ivana Sica

Immagine nella pagina: il progetto Corona 
illustrato agli alunni di Budrio



di Franco Capra
service giovani

Alla “Verdi” di castel del rio: 
donati oltre 100 libri
La lettura come veicolo di conoscenza e di crescita personale

Dopo le stelle e i 
bambini, ciò che 
c’è di più bello al 

mondo sono i libri. Questa 
frase spiega e dà valore al 
service che L.C. Val San-
terno ha offerto alla Scuola 
Elementare Statale Giusep-
pe Verdi di Castel del Rio, 
donando, in collaborazione 
con l’iniziativa “Aiutaci a 
crescere, regalaci un libro” 
della casa editrice Giunti, 
oltre 100 libri.
Mercoledì 29 novembre 
2017, presso l’istituto scola-
stico, è avvenuta la con-
segna dei libri agli oltre 60 
alunni della scuola con una 
manifestazione a dir poco 
commovente. Coordinati 
dai loro insegnanti, i ragazzi 

hanno accolto questa donazione recitando 
frasi che valorizzano il ruolo della lettu-
ra nella loro crescita, o leggendo pensieri 
personali su ciò che occupano i libri nel loro 
mondo.
I Lions hanno accolto da tempo la sfida di 
promuovere la lettura in tutto il mondo. 
Tuttavia, oggi questa sfida non può rivol-
gersi solo ai paesi lontani con basso tasso 
di alfabetizzazione, ma anche al nostro, 
dove si è diffusa ad una velocità incredibile, 
soprattutto tra gli adolescenti, la lettura di 
contenuti sui media digitali: una lettura più 
breve, più veloce, ma anche più discontinua, 
superficiale e meno impegnativa.
Questo service vuole infatti portare all’at-
tenzione della società civile e culturale 
l’importanza della lettura, poiché, come ha 
affermato durante la cerimonia di consegna 
dei libri il Presidente Gabriele Vassura: “la 
lettura è un veicolo importante di conoscen-
za e di crescita personale”.

Franco

nel 1966 don Giuseppe Nozzi, parroco della chiesa dei SS. 
Savino e Salvatore di Corticella, ebbe l’idea di fondare la 

Casa della Carità nel territorio della sua parrocchia, a scopo di 
un’evangelizzazione non assistenziale: è stata un’idea vincente 
perché ancora oggi accoglie sedici (numero massimo possi-
bile) giovani e meno giovani con disabilità motorie o mentali, 
alleviando in questo modo le difficoltà di gestione alle famiglie. 
Tre suore della Congregazione Mariana della Casa della Carità 
accudiscono i residenti e la Casa un tutte le necessità quotidiane. 
Suor Silvia, una delle giovanissime religiose, è la responsabile. 
Tutto questo è ancor più ammirevole se si pensa che la Casa 
della Carità non riceve contributi dalla Chiesa e nemmeno dallo 
Stato: essa si avvale solo di quanto i parrocchiani - in particolare 
i bambini del catechismo - e volontari, sono disposti a donare. E 
tra i volontari ci sono anche i soci del L.C. Castel S. Pietro Ter-
me, che offrono il loro tempo per fare compagnia e intrattene-
re queste persone. La nostra partecipazione è iniziata nell’Anno 
lionistico 2016-2017; allora era Presidente Andrea Sermenghi, 
che ha accolto con entusiasmo la proposta dell’ex socio Arman-
do Poma. Tante sono le attività attuate dai soci nei pomeriggi 
di sabato in cui si rendono disponibili a fare giochi, disegnare, 
intonare cori e aiutare le suore nella gestione della casa.

Gianna Zagni

I soci del LC Castel S.Pietro Terme e i giovani della Casa della Carità di Corticella
Offrire il tempo è offrire la vita

Immagini nella pagina: la consegna dei libri 
e l’attenzione ai disabili
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Anche quest’anno il L.C. Bologna San 
Petronio e i club Bologna Carducci 
Castelmaggiore, Bologna San Luca, 

Bologna Valli Savena Idice e Sambro e Bu-
drio, aderenti al progetto “I Lions e i giovani 
dell’Istituto Penale Minorile”, hanno organiz-
zato venerdì 19 gennaio 2018 una cena con i 
giovani detenuti nella palestra dell’Istituto. 
Questo evento rientra in uno dei temi previ-
sti dal progetto: quello della socializzazione, 
che porta i soci partecipanti a interagire con 
i giovani attraverso momenti di svago, per 
alleggerire, anche solo per qualche ora, la 
loro condizione. 
Un gruppo di giovani, guidato dallo chef 
della squadra di calcio del Bologna, ha realiz-
zato il menù, mentre gli altri hanno cenato 
e chiacchierato con noi, manifestando i loro 
problemi, raccontando le loro esperienze, 
ma anche esibendosi in giochi di abilità. 
Questa esperienza è stata vissuta nello spiri-

to lionistico del “We serve” e ha posto ogni 
socio in contatto con un mondo che è al di 
fuori della quotidianità. 
Oltre al direttore dell’Istituto, Alfonso 
Paggiarino, erano presenti il Governatore 
Distrettuale Piero Nasuelli, autorità lionisti-
che e numerosi soci e ospiti. 

Il Governatore ha consegna-
to al direttore Alfonso Pag-
giarino il massimo ricono-
scimento lionistico: il Melvin 
Jones. Ai giovani detenuti è 
stato donato un televisore.

Maria

Un mondo al di fuori 
della quotidianità
I Lions a cena con i giovani detenuti dell’Istituto Penale Minorile di Bologna

Alla “Verdi” di castel del rio: 
donati oltre 100 libri

In occasione della ricorrenza dell’11 set-
tembre, in memoria dell’attentato alle 

Twin Towers, è stato inaugurato il giardino 
dedicato a Melvin Jones in Piazza Manzoni a 
Modena, nel quale è situato il monumento 
realizzato con le travi provenienti da Ground 
Zero. Il taglio del nastro per l’inaugurazione 
del giardino è stato effettuato congiunta-
mente dal Sindaco di Modena Muzzarelli 
e dal Presidente del L.C. Modena Estense 
Francesco Terrano.

di Maria Molinaro
service giovani

Inaugurato il Giardino Melvin Jones
Realizzato dal L.C. Modena 
Estense in piazza Marconi

service ambiente

Immagini nella pagina: Alfonso Paggiarino 
con Piero Augusto Nasuelli e l’entrata dell’Istituto
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a.M.A.Re. Auto Mutuo Aiuto Reumatici è un’associazione 
sorta ad Imola, che si propone di offrire aiuto alle perso-

ne affette da malattie reumatiche e di sensibilizzare il territo-
rio riguardo queste problematiche. Le malattie reumatiche, 
infatti, comprendono un gran numero di patologie (oltre 100) 
differenti tra loro, ma accomunate dall’essere spesso assai 
dolorose. Nel nostro Paese soffrono di malattie reumatiche 
circa sei milioni di persone. Importantissimo diventa quindi ri-
conoscere i sintomi e arrivare al più presto a una diagnosi per 
intervenire nella cura e limitare i danni. Con lo spirito del “We 
serve”, il Lions Club Val Santerno ha destinato i fondi raccolti 
alla cena di beneficenza presso il Circolo Sersanti all’associa-
zione A.M.A.Re. Il contributo andrà a costituire la base di una 
raccolta finalizzata all’acquisto di una piccola strumentazione 
da donare all’ambulatorio di Reumatologia di Imola. 

Franco Capra

Reumatismi: oltre 100 le patologie collegate
L.C. Val Santerno, raccolti fondi 
per la reumatologia di Imola

Immagine nella pagina: la consegna del service 
all’Associazione AMARedi Vittorio Biffi
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Diffondere la cultura 
sulle vaccinazioni
L.C. Bologna San Lazzaro: saranno organizzati convegni scientifici e formativi

il Il 65° Congresso Nazio-
nale ha approvato a gran-
de maggioranza come 

tema dell’anno “Diffondere la 
cultura scientifica su vacci-
nazioni ed autismo contra-
stando la disinformazione”, 
che unifica i temi proposti 
dal L.C. Bologna San Lazzaro, 
che compie mezzo secolo, e 
dal L.C. Bracciano Anguillara 
Sabazia Monti Sabini.

Il Coordinatore nazionale del tema, Maria 
Enrica Cecchini, Governatrice delegata alle 
tematiche sanitarie, ha indetto una riu-
nione multidistrettuale a Roma, insieme 
al responsabile nazionale di Leo4Health, 
Marco Conti del Distretto LEO 108 LA, e 
tutti i Coordinatori distrettuali del tema.  I 
convenuti hanno approvato un programma 
di azioni a complemento di quanto già in 
atto nel progetto dei LEO, i quali svolgono 
un’azione per sensibilizzare su razionalità e 
convenienza delle vaccinazioni, “Leo4Health” 

2017-19”, illustrata nel sito www. leoclub.
it. Si è deciso inoltre di evitare, fin dal titolo 
delle manifestazioni, di accomunare le parole 
“vaccini” e “autismo”, perché c’è il rischio 
che si diffonda ulteriormente la falsa idea che 
esista un rapporto causa-effetto fra i due 
fenomeni. La tematica su vaccini e autismo 
deve essere integrata dai Lions per la parte 
“cosa fare per le persone con autismo”. 
Insieme al Coordinatore del tema del nostro 
108 Tb, Prof. Carlo Hanau, (hanau.carlo@
gmail.com) abbiamo proposto di orga-
nizzare convegni riguardanti sia la ricerca 
scientifica sia la formazione del personale 
sanitario, educativo, sociale e dei genitori. 
Per questa parte propositiva occorre subito 
preparare interventi informativi e forma-
tivi e poi integrare il tema nazionale con un 
service, da proporre al multidistretto l’anno 
prossimo, per favorire la ricerca. Nel nostro 
Distretto stiamo realizzando tre convegni, 
sui temi dell’inclusione degli adulti nel lavoro 
(Reggio Emilia), dei bambini nella scuola 
(Salsomaggiore) e nello sport all’interno 
della scuola (Bologna). Saremmo lieti se altri 
club volessero unirsi, oppure proporre altri 
incontri: siamo disponibili a collaborare per 
favorire un buon successo delle iniziative.

Vittorio
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il Tema nazionale “Diffondere la cultura 
scientifica su vaccinazioni e autismo 
contrastando la disinformazione”, scelto 

per l’Anno lionistico 2017-2018, ha avuto 
una brillante trattazione nella serata inter-
club organizzata dai L.C. Bologna San Luca, 
Carducci Castel Maggiore e San Petronio, 
il 26 gennaio. Il relatore è stato il Prof. 
Giorgio Cantelli Forti, Professore Emerito 
dell’Alma Mater – Università di Bologna, che 
ha evidenziato come ciascuno di noi speri-
menti quotidianamente una personale lotta 
contro virus, infezioni batteriche, ma anche 
contro funghi e parassiti. 
Quale strategia usare nei confronti delle 
infezioni sempre in agguato? È preferibile 
puntare sulla prevenzione, che consente di 
ridurre il consumo dei farmaci per curarle 
e di evitare, con un uso improprio delle 
medicine, la creazione di nuove generazioni 
di micro-organismi resistenti. La prevenzio-
ne riduce i rischi di contagio per la comunità 
e l’aumento dei costi sanitari che in futuro 
potrebbero avere conseguenze economi-
che peggiori della recente crisi finanziaria 
del 2008. Una strategia di lungo periodo 
punta all’introduzione di terapie innovative 
in grado di far fronte ai ceppi resistenti. 
Per combattere batteri multi-resistenti, 
l’arma fondamentale è l’uso dei vaccini, che 

riducono i casi di malattie e proteggono gli 
individui più deboli che non possono essere 
vaccinati. Ciononostante, nella popolazione 
resistono ancora molte perplessità per le 
eventuali reazioni ai vaccini. È evidente che 
non esiste rischio zero, ma occorre valutare 
il rapporto rischio/beneficio, che è a favore 
di questi ultimi. 
Cantelli Forti ha ricordato che la causa prin-
cipale di una diffusa diffidenza nei confronti 
dei vaccini è stata la frode scientifica del Dr. 
A.J. Wakefield nel 1998, che falsificò studi 
per vantaggi economici personali e per 
poter vendere un suo prodotto al posto del 
vaccino trivalente MPR, collegando questo 
all’insorgenza dell’autismo. 
Per diffondere la cultura scientifica sul-
le vaccinazioni è necessario un maggior 
coinvolgimento del personale sanitario nelle 
proprie responsabilità etiche e professio-
nali. L’eventuale opposizione da parte di 
fasce di operatori sanitari alle vaccinazioni 
è in grado di creare almeno tre situazioni 
critiche: rischio per la propria salute, rischio 
di diventare “untori” nei confronti dei propri 
pazienti e colleghi, oltre a essere un esempio 
negativo a favore dell’insensata campagna 
anti-vaccinale in atto. Non meno importan-
te deve essere un’assidua comunicazione 
per contrastare le false notizie sui vaccini. 

È in atto una campagna no-
vax, che ha trovato spazio 
per mancanza di cultura e 
informazione, ma anche a 
causa dell’operato di opi-
nionisti e sedicenti esperti 
che tentano di speculare a 
fini economici e politici. Le 
vecchie e le nuove epidemie 
non sono più attuali grazie 
alla prevenzione attuata dai 
sistemi sanitari occidentali, 
in gran parte tramite i vac-
cini; ma non si deve ritenere 
che, una volta superate tali 
epidemie, la vaccinazione ri-
sulti un mezzo ormai inutile 
o utile soltanto ad arricchire 
il mondo farmaceutico. 
Al termine della relazione il 
Prof. Cantelli Forti ha fatto 
omaggio ai presenti dell’in-
teressante pubblicazione, dal 
titolo: “I Vaccini e le Vac-
cinazioni”, che può essere 
scaricata anche dal sito: 
http://www.sifweb.org/
documenti/PositionPaper/
position_paper_2017-02-01

formazione scientifica 
a tutto campo
Incontro promosso dai L.C. Bologna San Luca, Carducci Castel Maggiore e San Petronio

Diffondere la cultura 
sulle vaccinazioni
L.C. Bologna San Lazzaro: saranno organizzati convegni scientifici e formativi

Immagini nella pagina: Giorgio Cantelli Forti, 
con i presidenti dei club organizzatori 
e la copertina del suo libro
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È un piacere e un ono-
re celebrare il 60esi-
mo anniversario dei 

Leo a livello internazionale, 
servendo l’Associazione, a 
livello distrettuale, in questo 
Anno particolare, poten-
done raccogliere i frutti, 
i risultati, i fatti concreti. 
In questo Anno sociale, 
da tempo giunto alla sua 
seconda fase, posso dirmi 
soddisfatto a nome di tutti i 
Leo del Distretto 108 Tb per 
i frutti raccolti. Ciò ci spinge 
a scrivere, insieme, il secon-
do secolo di storia del Lions 
Clubs International.

Lo Stato del Distretto 
È il momento di condividere 
i fatti, i risultati, il “raccolto 
abbondante” di quanto com-
piuto e realizzato tutti insie-
me, e mi scuserà il lettore se 
dedicherò a questi “numeri”, 
a questi “fatti”, a queste 
“azioni”, una riflessione che 
ci lasci comprendere quanto 
sia importante “The Power 
of We”, quello che il nostro 
Presidente Internazionale 
Naresh Aggarwal definisce “il 
potere, la forza del Noi”.
Il Distretto Leo 108 Tb regi-
stra una crescita numerica e 
soprattutto umana rispetto 
alla situazione associativa. 
Lo scorso anno abbiamo 
concluso l’Annata con 18 
club e circa 200 soci. Ad 
oggi abbiamo costituito e 
consegnato la Charter ad un 
nuovo Leo Club, il Bologna 
University, sponsorizzato 
dal Lions Bologna Irnerio. 
Ad oggi, dunque, censiamo 
una crescita sia del numero 
dei Leo club, 19, sia dei soci 
del Distretto, che ad oggi 
sono quasi 230. Negli ultimi 
quattro anni abbiamo vissu-
to un incremento del 25% e, 

di Nicolas Vacchi
leo

in base ai dati in mio possesso, negli ultimi 
10 anni siamo più che raddoppiati per nume-
ro di club, e triplicati per numero di soci.
A livello distrettuale abbiamo donato 
materiale didattico a sei scuole elementari 
e medie; ad oggi, abbiamo raccolto dal Di-
stretto Leo 108 Tb un totale di 10.000 euro. 
Un grande obiettivo è il sostegno a LCIF e, 
ad oggi, grazie al contributo delle aree in 
cui il Distretto è suddiviso, abbiamo donato 
alla Fondazione quasi 2000 euro. Il Distretto 
e i suoi club hanno anche organizzato, per 
realizzare il nostro Tema Operativo Distret-
tuale Leo4Leadership, 9 conferenze rivolte 
a liceali o universitari. Il service di area 
internazionale da noi proposto ai distretti T 
gemelli (Veneto, Trentino e Friuli) “A year 
without war” propone poi una tregua bellica 
durante tutto il 2020; per la realizzazione 
del service raccogliamo 3200 euro. Con 
il supporto dei Lions, i singoli club hanno 
realizzato circa altri 15.000 euro di service, 
per un movimento totale di oltre 30.000 
euro. Continua il nostro lavoro per tutte le 
“quattro aree del Centenario”: fame, vista, 
ambiente e giovani. Per ciascuna di esse 
sono decine e decine le iniziative svolte. Il 
tema di Sensibilizzazione nazionale su una 
corretta informazione sullo spinoso argo-
mento “vaccini”, nominato “Leo4Health”, 
ha visto due iniziative, organizzate in due 

province diverse del Distretto a cui hanno 
partecipato cinque club Leo e circa due-
cento uditori fra Leo, Lions, ospiti e alunni 
delle scuole. 55 iniziative di club, 9 iniziative 
di area e 16 eventi distrettuali, 15 quintali di 
pasta alle Caritas, 12 scuole coinvolte con i 
progetti “Martina”, “Corona” e “Stai sobrio”. 
Abbiamo dedicato la stessa attenzione ad 
altri obiettivi: formazione dei soci, comuni-
cazione interna ed esterna, rapporti fra Leo 
e Lions, service di area internazionale.

Celebrazione dei 60 anni Leo 
Continuando sul percorso già iniziato lo 
scorso anno, molto si è lavorato per quanto 
riguarda i rapporti Leo – Lions; durante que-
sti mesi, il Distretto Leo ha sempre cercato 
di presenziare ad eventi e visitare le Zone o i 
singoli Lions Club del Distretto, e come ben 
sapete tre sono i momenti distrettuali in cui 
abbiamo voluto esaltare la nostra collabo-
razione: il Convegno di Apertura, tenutosi 
ad Albinea il 15 Luglio 2017, al quale erava-
mo presenti in cinquanta Leo; il Convegno 
d’Inverno di febbraio a Carpi al quale, più o 
meno visibili, hanno lavorato, insieme allo 
staff di Anna Ardizzoni, una quarantina di 
Leo; la Conferenza Distrettuale Leo che si è 
tenuta a Palazzo della Racchetta a Ferrara, 
il 3 marzo, evento di grande successo per 
le centotrenta persone presenti che hanno 
condiviso prima i lavori per gettare le basi 

Il potere del noi: 
condividiamo i fatti
Stato del Distretto, celebrazione dei 60 anni Leo, maturità associativa
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dei service futuri e, alla sera, la festa insieme 
ai Lions, perché i Leo hanno compiuto i 60 
anni dalla nascita del primo Leo club a livello 
globale.

Maturità associativa 
Condividendo il pensiero del nostro Pre-
sidente Internazionale, che ho incontrato 
nuovamente a Roma, a marzo, insieme 
agli altri Leo italiani, dico che il service è la 
ragione di essere della nostra organizzazio-
ne globale, e che siamo entrati nel nostro 
secondo secolo di vita; abbiamo superato i 
sessant’anni dei Leo, e ci stiamo “evolvendo 
per soddisfare le necessità di un mondo in 
costante evoluzione. Possiamo mostra-
re che risolvere i principali problemi del 
mondo è possibile se lavoriamo insieme per 
il bene comune”, sempre ponendo l’accento 
su un servizio che ci rende forti insieme, 
cauti nella critica, generosi nella lode, co-

struttori di una speranza che passa dai fatti e 
dai risultati concreti.
Un raccolto abbondante, si sa, non è mai 
frutto del caso, ma di un’organizzazione che 
lavora con una costante programmazio-
ne, con una forte risolutezza, incentrando 
molto o tutto sul lavoro di squadra e la 
continuità.
Un raccolto abbondante non è mai frutto 
di disfattismi, critiche sterili, personalismi, 
ma anzi è il risultato concreto di un at-
teggiamento propositivo, di critica, sì, ma 
costruttiva, di condivisione di idee, progetti 
e successi.
Un raccolto abbondante può essere sempre 
tale se, oltre a raccogliere quanto “semina-
to” nei tempi, negli anni precedenti, da altri 
soci e leader, si è capaci di seminare qual-
cosa di nuovo, ed innaffiare i germogli e gli 
innesti, proposti da qualcun altro che ci ha 

sapientemente preceduto, a 
favore di chi verrà dopo di 
noi, con maggiore entusia-
smo. Il buon socio Leo, sia 
esso Presidente Distrettuale, 
Presidente di un Club o so-
cio, deve dunque agire come 
l’agricoltore, il coltivatore 
di una terra che è buona 
perché costituita stabilmen-
te su un Codice Etico che ci 
insegna a “Dimostrare con 
l’eccellenza delle opere e la 
solerzia del lavoro, la serietà 
della vocazione al servizio.” 
Una terra da cui nascono 
dei frutti, che sono i nostri 
service, utili per il benessere 
e la felicità.

Nicolas

Nuove cariche e festeggiamenti per il sessantesimo Leo
XXXVI Conferenza Distrettuale

Lo scorso 3 marzo si è svolta a Ferrara, presso il Palazzo 
della Racchetta, la XXXVI Conferenza del Distretto Leo 

108 Tb. Lo staff organizzatore, coordinato da Michael Ma-
rescotti, dalla Delegata d’area ferrarese Leo Stefania Sasso 
e dal Cerimoniere Distrettuale Maria Costanza Gamberini, 
ha lavorato accanto ai Lions Giorgio Ferroni ed Enrico 
Ravegnani per garantire la buona riuscita dell’evento, che 
contava la presenza di cento soci Leo e Lions.
Questa Conferenza, infatti, non solo è stata l’occasione per 
eleggere le nuove cariche per l’Anno sociale 2018/2019, 
come consuetudine, ma anche per festeggiare i 60 anni tra-
scorsi dalla nascita del primo Leo Club. È sempre importante 
ricordare la partenza, per apprezzare il percorso.
I Leo sono giunti a Ferrara fin dalla mattina per i lavori, ai 
quali erano presenti i rappresentati di quasi tutti i club del 
Distretto. Durante la giornata sono state elette le cariche di 
Presidente Distrettuale, nella persona di Marco Tioli, e Vice 
Presidente Distrettuale, nella persona di Eugenia Giorgini. I 
candidati erano due per la Presidenza distrettuale e due per 
la Vice Presidenza Distrettuale. Un sano confronto che, tra 
i protagonisti, si è concluso nel segno dell’amicizia e dell’ar-

monia che caratterizza la nostra Associazione.
Per la serata, ai soci Leo già presenti si sono uniti molti soci 
Lions, per condividere questa giornata di intensa celebrazio-
ne, con gioia e serenità; nonostante le intemperie, eravamo 
un centinaio di astanti. Ad ognuno dei presenti è stata dona-
ta una pergamena e una spilla a ricordo di questa splendida 
giornata che, come ha spiegato il Presidente Distrettuale in 
carica Nicolas Vacchi nel suo intervento, ha avuto lo scopo 
di soffermarsi a ripercorrere la strada che ci ha portato 
fino a qui, tra molte sfide superate, e traguardi importanti 
raggiunti. La generosità, l’amicizia, la volontà d’animo e la 
grande intraprendenza di ognuno dei soci hanno contribuito, 
in questi anni, a raggiungere obiettivi importanti che hanno 
migliorato la società che ci circonda.
La giornata si è conclusa con i grandi complimenti dei soci 
Leo e Lions presenti, i quali hanno sottolineato la bravura 
e l’indescrivibile dedizione di questi giovani così pieni di 
passione e ambizione. Una grande Conferenza Distrettuale 
guidata dal nostro Nicolas Vacchi assieme al suo staff ed un 
importante traguardo, insomma: un grande giorno da non 
dimenticare.



I Service principali
del Distretto Leo
N o n  s o l o  n u m e r i  m a  s o p r a t t u t t o  i m p e g n o  e  p a s s i o n e

I service principali che 
ogni anno il Distretto 
Leo porta avanti sono 

principalmente 4: il Tema 
Operativo Nazionale, rea-
lizzato da tutto il Multidi-
stretto, il Tema Operativo 
Distrettuale e LCIF, orga-
nizzati dalle singole aree del 
Distretto e il service con i 
nostri distretti T gemelli. 
Quest’anno abbiamo deciso 
di organizzare noi il service 
ed ospitare una conferen-
za a distretti T Uniti, il 26 
maggio a Casalecchio. 
Quest’anno, il Tema 
Operativo Nazionale è Leo 
School 4 U. Questo service 
ha come finalità la dona-
zione di materiale didattico 
alle scuole con alunni di 
età compresa tra i 6 e gli 
11 anni; ad oggi, abbiamo 
contribuito con 10.000 
euro. Un grande obiettivo, 
fissato dal nostro Presidente 
Distrettuale Nicolas Vacchi, 
è quello di sostenere LCIF; 
ad oggi, grazie al contributo 
delle aree in cui il Distret-
to è suddiviso, abbiamo 
donato alla Fondazione 800 
euro. Le aree hanno anche 
organizzato, per realizzare 
il nostro Tema Operativo 
Distrettuale Leo4Leader-
ship, 9 conferenze rivolte ai 
ragazzi delle scuole superio-
ri e agli universitari, aventi 
come tema la leadership.
Il service da noi proposto 
ai gemelli TA1, TA2 e TA3 
è A Year Without War, che 
propone una tregua bellica 
durante tutto il 2020. Per 
la realizzazione del service 
raccogliamo 3200 euro.
Continua il nostro lavoro 
per tutte le quattro aree 
del Centenario: fame, vista, 
ambiente e giovani. Per 
ciascuna di esse sono decine 

e decine le iniziative svolte. Il tema di sensi-
bilizzazione nazionale sulla corretta informa-
zione sui vaccini, “Leo4Health”, ha visto due 
iniziative, organizzate in due province del 
Distretto, che hanno coinvolto cinque club 
Leo e circa duecento partecipanti, fra adulti 
e alunni delle scuole. Il nostro lavoro, però, 
non è solo quantificabile in somme di dena-
ro; ecco di seguito altri risultati interessanti:
durante questa prima parte di Annata, sono 
state realizzate 55 iniziative di club, 9 inizia-
tive di area e 16 eventi distrettuali. Tutte le 
aree del Centenario hanno avuto almeno 3 
eventi dedicati. Abbiamo realizzato il Proget-
to Corona insieme ai Lions, in 10 istituti, e il 
Progetto Martina in altri 2. Tutto il Distretto 
ha donato 15 quintali di pasta alla Caritas, 
6 kit di materiale scolastico alle scuole 
elementari e uno spirometro a una scuola di 
Pavullo. Negli ultimi anni i soci sono triplicati 
e il numero di club è raddoppiato: quest’an-
no abbiamo registrato la formazione e la 
costituzione di un nuovo Leo club, il Bologna 
University, la cui formazione e partecipazio-
ne si stanno rivelando importanti per la vita 
del Distretto. 

Il Presidente Distrettuale ha riorganizzato 
la comunicazione Leo, istituendo un uffi-
cio stampa composto da sei Officer che si 
occupano di rivista, newsletter Leo, sito 
web, social network, grafica, foto e video. La 
formazione, come anticipato, si è sviluppata 
anzitutto a favore dei nuovi soci; si imple-
menta la consapevolezza e l’importanza che 
per essere Leo, occorre “conoscere i Leo”, 
ovvero conoscere etica, organizzazione, 
modalità, persone e storia associativa per 
meglio aderirvi e partecipare. A proposito 
di partecipazione, alcuni numeri che non 
possiamo ignorare sono quelli riguardanti 
le adesioni dei soci agli eventi distrettuali, 
che sono molto elevati (all’ultimo Consiglio 
distrettuale di Sestola eravamo in cento fra 
soci Leo emiliani e toscani) e manifestano 
come tutti i club stiano lavorando insieme 
ed in sinergia. È grazie a questo lavoro, uniti, 
che siamo riusciti a raggiungere gli impor-
tanti risultati elencati, praticando sempre, 
come dice il nostro Presidente Distrettuale 
Nicolas Vacchi, un servizio umile ma nobile.

Eugenia
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L o scorso 26 gennaio, presso il Savoia 
Hotel Regency, si è realizzato uno 
dei più begli eventi a cui un Distretto 

possa assistere: la nascita di un nuovo club. 
Si tratta del Leo Club Bologna University, 
sponsorizzato dal L.C. Bologna Irnerio.
Come tutte le tappe fondamentali di un 
percorso, anche questa ha rappresentato 
un significativo momento di riflessione: il 
nuovo club è stato adeguatamente formato 
dal Comitato di Formazione del Distretto 
Leo attraverso una serie di incontri ove si 
sono affrontate le tematiche fondamentali 
inerenti all’Associazione; ma la domanda che 
sorge spontanea è: quanto pesa la forma-
zione nella vita di un socio? 
Ahimé, ad oggi la formazione riveste un 
ruolo decisamente secondario; nel momen-
to della nascita di un nuovo club si organiz-
zano alcuni incontri informativi, ogni anno 
gli Officer di club ricevono qualche pillola 
qua e là, quando va bene, nulla più dello 
stretto necessario, e molte volte il sapere 
non viene trasmesso in modo corretto.
Si tratta, a mio parere, di un’importante 
questione che, col passare del tempo, chie-
derà sempre più di essere affrontata e sarà 
sempre più decisiva per il nostro futuro. 
Mancanza di formazione significa non cono-
scenza delle basi associazionistiche, significa 
perdita di identità, di unità, di confronto, 

non conoscenza dei soci. Come è possibile 
sperare di essere un’Associazione forte, 
florida e in piena crescita se coloro i quali vi 
appartengono non ricevono una formazione 
sufficiente o, qualora la posseggano, non 
sia aggiornata e adeguata ai tempi in cui si 
trovano ad operare?
Ritengo sia fondamentale impostare un pro-
gramma formativo completo ed esaustivo 

per gli aspiranti, ma ancor 
più importante è far passare 
il messaggio che un socio 
non smette mai di formarsi 
e di essere formato; ognu-
no di noi, per tutta la sua 
permanenza all’interno 
dell’Associazione, necessita 
di continui “aggiornamenti”, 
poiché cambia la società 
nella quale siamo piena-
mente calati, cambiano gli 
obbiettivi, le strategie e i 
modi; i valori della nostra 
etica non mutano, fortuna-
tamente, ma mutano i modi 
in cui vengono declinati, 
interpretati e applicati. Solo 
in questo modo saremo 
davvero in grado di avere un 
impatto, di agire nel modo 
corretto ove c’è veramente 
necessità, solo così sapre-
mo cogliere pienamente 
le richieste del mondo che 
ci circonda, e solo in quel 
momento, potremo davvero 
dire “dove c’è un bisogno, lì 
c’è un Lions”.

Daniele

Ben arrivato Leo Club 
Bologna University!
I l  n uovo  c l u b  è  s pon so r i z z a t o  da l  L . C .  B o l ogna  I r n e r i o

35

Immagini nella pagina: la cerimonia 
di nascita del club

leo
di Daniele Valentini



i L.C. Imola Host e il Val 
Santerno hanno orga-
nizzato un incontro sul 

tema “Omertà e corruzio-
ne. Due aspetti di un unico 
problema” invitando il Dott. 
Carlo Nordio, ex Sostituto 
Procuratore della Repubblica 
presso la Procura di Venezia, 
dove ha seguito numero-
se inchieste di rilevanza 
nazionale da Tangentopoli 
al Mose. Oggi, da ex magi-
strato, è brillante scrittore 
e presidente della giuria dei 
letterati del Premio Cam-
piello. 
“La corruzione” ha affer-
mato Nordio “è un feno-
meno non solo italiano, ma 
mondiale; nel nostro Paese 
è maggiormente percepito 
per la quantità e la quo-
tidianità delle notizie che 
provengono dai mass media, 
ed anche perché il cittadino 
si sente vittima di tali illeciti 
perpetrati principalmente da 
funzionari pubblici, deputati 
invece alla tutela del cittadi-
no”. Nordio ha sottolineato 
come nel corso dei decenni 
siano cambiati gli attori della 
corruzione, che vedono oggi 

coinvolti anche gli organi di controllo del 
sistema, che con la loro omertà lo rendono 
difficilmente penetrabile per reprimerlo. 
Quali possono essere gli strumenti per 
combattere tale malattia? Il legislatore ha 
adottato come antidoto l’inasprimento delle 
pene previste per i reati di corruzione e 
concussione, aumentato i poteri dei pub-
blici ministeri, introdotto nuovi strumenti 
di indagine (intercettazioni telefoniche, 
ambientali, ecc.). “Ma” sostiene il relatore 
“non è sufficiente, anche se molti processi 
si sono conclusi con condanne esemplari; 
molti invece si sono persi nei meandri delle 
procure e altri sono caduti in prescrizione”. 
Quindi, lo strumento che Nordio indica per 
debellare il sistema corruttivo sta nel disar-

mare il soggetto corruttibile, obiettivo che si 
realizza con la semplificazione delle norme e 
delle procedure burocratiche. Se si elimina-
no le possibilità interpretative delle norme 
lasciate alla discrezionalità dei dirigenti pre-
posti, e contemporaneamente i vari ostacoli 
ai percorsi di formazione di provvedimenti 
autorizzativi, viene meno la possibilità dei 
preposti di poter proporre agevolazioni a 
fronte di “mazzette”.
Sono seguite moltissime domande da parte 
dei presenti, incuriositi dalle interessanti 
soluzioni al problema, che tutti auspicano 
possano essere assunte al più presto per 
portare il nostro Paese a livelli più accettabili 
di legalità.

Franco

Problema corruzione 
e… omertà
La semplificazione di norme e procedure ne diminuiscono le possibilità

di Franco Capra
intermeeting

il 28 ottobre scorso si è svolta a Monghidoro l’annuale 
manifestazione per commemorare i soldati italiani caduti 

in guerra e i militari e civili caduti nelle missioni internazionali 
di mantenimento della pace. Quest’anno, però, la 15a edizione 
ha assunto anche un altro importante significato: quello di 
ricordare la figura e l’opera del socio Renato Uguccioni, ide-
atore della manifestazione e organizzatore di tutte le edizioni 
precedenti. La giornata si è aperta con la riunione nella sala 
delle assemblee del Palazzo Comunale, dove Anna Ardizzo-
ni Magi ha ricordato l’attività di Renato e il suo legame col 
territorio di Monghidoro dove, ancora ragazzo, aveva vissuto 
gli anni della guerra. Alla commemorazione si è unito anche 
il Sindaco Barbara Panzacchi. Successivamente gli intervenuti 

Ricordato il socio Renato Uguccioni, ideatore della manifestazione
Monghidoro: i club bolognesi commemorano i caduti 
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eventi

Un canto celebra 
il Primo Tricolore
I  c lub del  Distretto 108 Tb in prima f i la al  221° Anniversario

ottimo il successo dell’iniziativa 
promossa dal Lions Club Reggio 
Emilia Host Città del Tricolore in 

occasione del 221° Anniversario del Primo 
Tricolore, svoltosi il 7 gennaio a Reggio Emilia 
alla presenza del Presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni. Oltre 60 soci provenienti da 
tutto il Distretto, assieme a un folto pubblico 
cittadino, hanno partecipato alla manife-
stazione “Tricolore e dintorni”, intervento 
musicale con il soprano Annalisa Ferrarini 
accompagnata dalla pianista Cristina Calzolari. 
L’intervento musicale è stato eseguito presso 
il Museo del Tricolore in piazza Casotti e inse-

rito tra le manifestazioni pomeridiane dell’an-
niversario, che si sono aperte alle 16.00 con il 
Laboratorio per bambini “Bandiere ed Arte”. 
A seguire è stata organizzata la visita guidata 
“Una bandiera - Una storia” alla scoperta dei 
221 anni del Tricolore in collaborazione con 
i Musei Civici di Reggio Emilia. Il Presiden-
te Eugenio Menozzi del club Reggio Emilia 
Host, insieme ai soci distrettuali, ha accolto il 
Governatore Piero Nasuelli il quale ha visitato 
assieme a tutti i soci il Museo del Tricolore 
- alla cui realizzazione ha attivamente collabo-
rato il club Reggio Emilia Host - inaugurato 
un anno fa dal Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella. Al termine 
della visita il Governatore, 
il Presidente e i soci si sono 
trasferiti nella storica Sala del 
Tricolore, gremita di cittadini, 
per assistere all’emozionante 
momento musicale, dove 
le artiste reggiane Annalisa 
Ferrarini e Cristina Calzolari, 
dopo avere aperto con l’inno 
di Mameli, hanno interpretato 
un programma di musiche 
prevalentemente verdiane.

si sono recati nella piazzetta antistante il Municipio e sono 
partiti, accompagnati dalle bandiere e dalla Banda di Monzuno, 
alla volta delle cinque tappe ormai tradizionali, presso ognuna 
delle quali è stata deposta una corona. La prima sosta è stata 
al Monumento ai caduti in Piazza Ramazzotti, poi al Parco della 
Rimembranza, dove sono intervenuti il Sindaco e il Governa-
tore del Distretto. La cerimonia si è poi spostata al cippo che 
ricorda l’ingresso delle Forze Armate americane nel 1944, poi 
al monumento che ricorda i cittadini inermi fucilati dai nazisti, 
per ritornare alla piazzetta del Municipio dove è stata deposta 
l’ultima corona, dedicata al ricordo dei caduti monghidoresi 
nella Prima Guerra mondiale. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, 
è stata fatta visita ai monumenti ai caduti di altre due frazioni 
comunali. All’iniziativa hanno collaborato i dodici Club della 
Provincia di Bologna presenti con diversi soci. Numerosa 
anche la partecipazione di amici e di cittadini della zona. 

Antonio Bolognesi
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di Paola Di Pietro
club

Lions e terza età: 
incontro a tavola
Camerieri d’eccezione: cinque Presidenti di club e giovani Leo

Domenica 3 dicem-
bre 2017 si è svolta 
a Modena l’ottava 

edizione della “Festa con 
gli Anziani per gli Auguri di 
Buon Natale”, promossa e 
offerta dai L.C. modenesi, 
assieme al Comune di Mo-
dena e ormai entrata nella 
tradizione delle attività di 
volontariato della città.
Come tutti gli anni, il socio 
Vinicio Sighinolfi, proprieta-
rio del ristorante “Vinicio”, 
che ha ospitato l’evento, 
ha addobbato il locale con 
decorazioni natalizie e ha 
apparecchiato i tavoli con le 
classiche tovaglie rosse per 
offrire a 106 anziani, ospitati 
in 17 strutture protette o 
seguiti dai servizi sociali, un 
ambiente allegro e consono 
all’atmosfera festiva.
L’inno di Mameli ha aperto 
ufficialmente la mattina, ri-
empiendo di emozione tutti 
i convenuti, in modo par-
ticolare gli anziani: alcuni, 
commossi, hanno portato la 
mano al cuore.
Il Governatore Piero Na-
suelli e il Sindaco di Modena 
Giancarlo Muzzarelli hanno 
sottolineato la valenza di 

tale iniziativa e l’importanza della consoli-
data collaborazione tra Lions e le istituzioni 
locali.
Dopo la Santa Messa, celebrata dal Vicario 
del Vescovo, il salone si è animato con le 
voci degli anziani e dei Lions, anch’essi circa 
un centinaio. Camerieri d’eccezione sono 
stati i cinque Presidenti dei club modenesi 
e giovani Leo, che, anche se improvvisati, 
sono stati bravissimi a servire, perché ani-
mati da una grande disponibilità. 

I giovani Leo e alcuni giovanissimi figli 
di Lions hanno offerto il loro impegno 
con grande serietà. Sicuramente, questa 
esperienza sarà di grande valenza educa-
tiva, poiché fatta di pazienza e solidarietà 
nei confronti di quanti per la loro fragilità 
hanno bisogno degli altri. Da parte loro, gli 
anziani hanno voluto ringraziare e omaggia-
re il Governatore, il Sindaco e tutti i Lions 
preparando piccoli pensieri augurali.
“Ciascun anziano” ha commentato Gian-
franco Sabatini, Officer distrettuale “ha un 
suo accompagnatore che conosce i suoi usi, 
abitudini e limiti e che, con una cura delicata 
nei suoi confronti, trasmette una tenerezza 
e un grande calore che credo sia la cosa più 
bella dell’evento”. 
Un ringraziamento va anche ai volontari 
della Croce Blu, dell’Auser e di Anteas, che 
hanno effettuato i trasporti: accompagnare 
e assistere un centinaio di persone, spesso 
in carrozzina, ha le sue difficoltà. Soddisfatti 
per la buona riuscita dell’evento, anche gli 
assistenti delle case protette e tutti i Lions, 
che ogni anno non vogliono mancare a 
questo toccante appuntamento, per essere, 
come sempre, fedeli al motto “We serve”.

Paola
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Per celebrare la Giornata della Me-
moria, il 27 gennaio i Lions Club 
Mirandola e Finale Emilia hanno 

organizzato un incontro sul MEIS, il Museo 
Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della 
Shoah, inaugurato a Ferrara dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella a metà 
dello scorso dicembre. Ad illustrare il MEIS è 
intervenuta Carla Di Francesco, architetto e 
Segretario Generale del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo. 
In un periodo, come l’attuale, in cui certi 
discorsi e gesti portano alla ribalta delle cro-
nache il razzismo nei confronti degli ebrei, 
l’adesione massiccia all’incontro e il vivo 
interesse dei soci e degli invitati, fra cui i sin-
daci di Mirandola, Finale Emilia, Concordia, 
San Felice e Camposanto, dimostra quanto 
è ancora forte nella coscienza delle persone 
l’interesse e la considerazione nei confronti 
dei cittadini di religione ebraica, della loro 
cultura e della loro storia. All’incontro si è 
infatti parlato del MEIS anche come di un 
luogo destinato a promuovere la cultura e la 
storia ebraica nel nostro territorio. 
Antica di ben 2200 anni, la presenza degli 
ebrei nella nostra penisola è culminata con 
il terribile evento della loro deportazione 
nei campi di sterminio. “Anche se”, come 
ha ricordato il sindaco di Mirandola Maino 
Benatti nel suo intervento di saluto, “ci sono 
stati atti di eroismo e di sacrificio anche 
fra i nostri concittadini, come il carpigiano 
Odoardo Focherini che, dopo aver salvato 
un centinaio di ebrei, morì in campo di 

concentramento”. 
Il percorso storico raccontato dal MEIS 
testimonia la presenza degli ebrei in Italia fin 
dal II secolo a.C.: essi erano ridotti in stato 
di schiavitù. Dopo la distruzione del Tempio 
di Gerusalemme da parte dell’imperatore 
Tito (70 d.C.) e il conseguente fenomeno 
della diaspora, emigrarono nella nostra 
penisola altri ebrei. A quell’epoca le loro 
sinagoghe erano nascoste nelle catacombe 
che si confondevano con quelle dei cristiani. 
Poi, con l’editto di Costantino (313 d.C.) e 
l’adesione imperiale alla religione cristiana, 
le due religioni si differenziarono sempre 
più, tanto che per gli ebrei cominciarono 
le prime persecuzioni e, successivamente, 
l’emigrazione, voluta dai Bizantini, dal sud 
al nord della penisola. Verso il XV secolo, a 
seguito della cacciata degli ebrei dalla Spagna 
ad opera della regina Isabella la Cattolica, 
si verificò una forte immigrazione verso 
l’Italia. Molti di loro si stabilirono a Ferrara, 

club

chiamati dal Duca Ercole I° 
d’Este a svolgere l’opera di 
banchieri. A Ferrara esiste 
tuttora un ghetto integrato 
nella città. Da quel periodo, 
ebrei e ferraresi convissero 
in pace, fino alle leggi razziali 
del 1938, cui fece seguito, 
nel 1943-45, la shoah. 
“La presenza ebraica”, ha 
precisato il sindaco di Finale 
Emilia Sandro Palazzi nel 
suo intervento, “si riscontra 
anche a Finale, dove esiste 
tuttora un cimitero ebraico 
e dove, fino agli anni ‘40, 
era attiva una comunità 
che ha lasciato traccia nella 
cultura gastronomica con 
la “torta degli ebrei”, oggi 
diventata una specialità 
finalese”. 
Il MEIS racconta la storia 
ebraica con video, immagini, 
oggetti e altri reperti pro-
venienti da tutto il territorio 
nazionale, ma si propone 
anche l’organizzazione di 
spettacoli, mostre mono-
grafiche e attività didattiche 
per le scuole con le quali ha 
già cominciato delle collabo-
razioni. La realizzazione del 
Meis pensa al domani, poiché 
chi non ha memoria del 
passato non ha futuro e, so-
prattutto, rischia di ripetere 
gli stessi errori.

I.P.

Chi non ha memoria 
non ha futuro
L.C. Mirandola e Finale Emilia promuovono il Museo Nazionale dell’Ebraismo
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multidistretto

Servire 
a gonfie vele
Battezzato a Viareggio il nuovo sodalizio del soci appassionati del mare

Lo scorso 11 no-
vembre si è tenuto, 
presso il Grand Hotel 

Principe di Piemonte di 
Viareggio, il Battesimo del 
gruppo Lions del Mare. Si 
tratta di un nuovo sodalizio 
fra soci provenienti da tutta 
Italia, uniti dalla passione 
per gli sport marittimi e dal 
desiderio di coniugarla allo 
spirito di servizio. Il grup-
po si propone, infatti, di 
organizzare manifestazioni 
nautiche a scopo benefico 

lungo tutte le coste del Paese (ispirate all’or-
mai storico Trofeo Lions, che da 18 anni 
si disputa nelle acque del Golfo dei Poeti): 
occasioni per vivere lo sport sul mare come 
un momento di aggregazione, condivisione e 
soprattutto solidarietà.
All’evento hanno preso parte numerose 
personalità eminenti, sia interne che esterne 
all’Associazione: Carlo Bianucci, Past Presi-
dente del Consiglio dei Governatori; Giusep-
pe Rando, Past Governatore del Distretto; 
i soci Giovanni Arrivabene, pluripremiato 
campione di vela, e Giuseppina Bombaci, 
madrina dell’evento e Coordinatrice europea 
della Federazione Business and Professional 

Women; Marinella Curre, capo della delega-
zione dei FAI di La Spezia; Adriana Beverini, 
Presidente del Premio Montale - Fuori di 
Casa e Gabriella Tartarini, incaricata per i 
progetti culturali della Fondazione Cari-
spezia. Relatori della serata, l’Ammiraglio 
Roberto Camerini e il Capitano di Fregata 
Fabrizio Rossi, Comandante in seconda della 
nave Amerigo Vespucci.Le autorità lionisti-
che intervenute hanno manifestato il loro 
entusiasmo per le potenzialità dell’iniziativa: 
la passione, l’amicizia, lo spirito di squadra 
che contraddistinguono tanto gli sport nau-
tici quanto la nostra Associazione permette-
ranno certamente ai Lions del Mare di mol-
tiplicare le loro iniziative umanitarie, nonché 
di svolgerle nel modo più efficace possibile. Il 
gruppo, scaturito dall’iniziativa dei Distretti 
Tb, Ia2, La e Ib3, ha ricevuto l’approvazione 
del Multidistretto e l’omologazione dalla 
Sede centrale di LCI a Chicago. 
Il Consiglio direttivo e tutti i componenti del 
gruppo invitano i soci interessati a visitare 
il sito www.lionsdelmare.it, dove potranno 
avere maggiori informazioni sull’organiz-
zazione, le attività, e su come unirsi a noi 
per vivere le onde come luogo di sfide leali e 
nuovo ambito della nostra capacità di servi-
zio. Vi aspettiamo: la vostra barca merita di 
issare la bandiera dei Lions del Mare!

Giuseppe

di Giuseppe Rando

La divertente serata dan-
zante e canora ha avuto 

luogo il 10 febbraio all’Hotel 
Calzavecchio di Casalecchio 
(BO). Tra frac e crinoline, 
la festa ha radunato in un 
giorno di carnevale i soci di 
cinque L.C.: Bologna San 
Luca, Bologna Carducci Ca-
stel Maggiore, Bologna San 
Petronio, Crevalcore Marcel-
lo Malpighi e Castel D’Aiano 
F. Rizzoli. La serata è stata 
animata dagli artisti della 
Società di Danza Bolognese, 
che hanno offerto una serie 
di danze in costume otto-
centesco: valzer, mazurke, 

Gran ballo dell’800 Serata intermeeting di danza, canto e raccolta fondi
quadriglie, contraddanze e marce, evocando 
l’eleganza dei grandi balli dell’800. Dopo aver 
assistito all’esibizione, soci e consorti sono 
stati coinvolti dai ballerini in una magica danza 
di gruppo. Significativa è stata la presenza del 
soprano Dora Di Natale, anch’essa Lions, che 

in un bellissimo e ampio costume da Violetta 
Valery, la Signora delle Camelie, ha dato inizio 
alla festa, cantando il brindisi da “La Travia-
ta” di Verdi. Con questo evento divertente e 
inconsueto i cinque club hanno infine avuto la 
possibilità di effettuare una raccolta fondi.



Promosso dal Lions Club Castenaso Villanova Gozzadini

lo spettacolo, suddiviso in due parti, è stato promosso 
dal L.C. Castenaso Villanova Gozzadini al Teatro Consor-

ziale di Budrio (BO). Nella prima parte Alessandro Pilloni ha 
recitato alcuni brani tratti dal libro “Bye, Bye Gigolò” pub-
blicato nel luglio 2017 dallo scrittore Mario Pinzi presente 
in sala. La canzone “Tua per sempre”, su versi di Alessandra 
Pinzi e musiche di Stefano Nanni, è stata interpretata da Lele 
Saraceno, costituendo il sottofondo sonoro alla presen-
tazione dello spettacolo e la conclusione della prima parte 
della serata. Nella seconda parte Mirella Golinelli, soprano 
drammatico, con il Diamond Ensemble, ha reso omaggio ad 
Astor Piazzolla, compositore argentino, per il 25° anniver-

sario della scomparsa. Accompagnata da Lee Kyung Sook al 
pianoforte, Alessandro Zacheo alla fisarmonica, Luigino Mo-
nesi al flauto, Andrea Arcangeli alla chitarra classica, Alfredo 
Trebbi al contrabbasso ed Elisabetta Ciannella, giovane con-
certista di 16 anni, all’oboe, Mirella Golinelli ha eseguito, su 
arrangiamento di Alessandro Zacheo, brani d’incomparabile 
bellezza; infine, ha invitato sul palco la Presidente Bianca Ma-
ria Radaelli Molinari Pradelli, vedova del collezionista d’arte 
e famoso direttore d’orchestra Francesco Molinari Pradelli; 
Achille Contedini, fondatore del L.C. Castenaso Villanova 
Gozzadini; Mario Pinzi, autore del libro “Bye Bye Gigolò” e 
Andrea Marchi, Presidente della Zona 5 del Distretto.

L’Arte incontra la Lirica è il titolo del concerto orga-
nizzato dal L.C. Mirandola, nel quale il soprano Maria 

Simona Cianchi ha eseguito arie operistiche accompagnata al 
pianoforte da Maestro Lucio Carpani. 
Il soprano Simona Cianchi, fiorentina, è diplomata al Con-
servatorio di Parma; insegna canto e ha già calcato i teatri 
italiani con opere di Puccini e di Verdi. Il maestro Lucio 
Carpani, mirandolese, è diplomato in pianoforte a Carpi e a 
Parma, è stato concertista alla Corale Rossini di Modena e dal 
2014 dirige il Coro Città di Mirandola. 
Il Presidente Guido Zaccarelli (nella foto con i due artisti) ha 
ricordato che il Lions Club Mirandola ha finanziato nel mese 
di novembre un corso rivolto alla comunità dal titolo “l’Arte 
della Voce”, nato per avvicinare i ragazzi alla musica lirica e 
tenuto dai due artisti; inoltre il Club ha provveduto all’ac-
quisto di attrezzature foniche per il Coro Giovanile Augusta, 
diretto dallo stesso Lucio Carpani.
I due artisti hanno eseguito famose romanze da alcune 
opere di Puccini. Il primo brano è stato l’aria “Vissi d’arte”, 
dal secondo atto di Tosca.  A seguire, è stata eseguita l’al-
trettanto celebre “Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly. 
La terza è stata “Quando men vo” tratta da Bohéme.  Infine, 
ha chiuso il programma delle arie “O mio babbino caro”, da 
Gianni Schicchi. Il concerto è giunto alla parte conclusiva 
con una magistrale interpretazione della famosissima can-

zone napoletana “Torna a Surriento”. Come ultimo pezzo, è 
stato cantato un brano tratto dalla colonna sonora di “C’era 
una volta il West”: un omaggio al Maestro Ennio Morricone, 
grande compositore nonché socio Lions.

Spettacolo al Consorziale di Budrio

L.C. Mirandola: arie di Puccini e musica del Lion Ennio Morricone
L’Arte incontra la Lirica 



S E D I  E M I L I A  R O M A G N A
•Bologna, via Oberdan, 9; tel. 051.6403811

•San Lazzaro di Savena (BO), via Gramsci 39; tel. 051.0562831
•Casalecchio di Reno (BO), via Nino Bixio 6; tel. 051.591350

•Altedo (BO), via Nazionale, 127/b; tel. 051.871877
•Modena, strada Collegarola, 91; tel. 059.9122400

•Modena, corso Cavour, 36; tel. 059.214600 
•Reggio Emilia, via Gramsci, 1/m; tel. 0522.514490

•Correggio (RE), via G. Matteotti, 11; tel. 0522.514490
•Castelnovo Ne’ Monti (RE) via Roma 60/1; tel. 0522.514490

•Parma, via XXII luglio, 3; tel. 0521.1683006.1683008
•Piacenza, via S. Antonino, 12; tel. 0523.337885
•Ravenna, via Berlinguer, 54; tel. 0544.278043

•Forlì, via Gramsci, 2; tel. 0543.32023
•Cesena, cor te Don G. Botticelli, 11; tel. 0547.612999

•Rimini, via Circonvallazione Meridionale 40; tel. 0541.391235
•Savignano sul Rubicone (FC), corso Vendemini, 34; tel. 0541.1571692


