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Il saluto del Governatore
Accettare la sfida lionistica impegnandosi sul campo

Formazione Officer, Forum di Skopje e Concerto banda dei Carabineri:
ecco i primi importanti appuntamenti

C

arissime e carissimi soci Lions, il
mio lavoro, così come il vostro, è
finalmente entrato nel vivo e
una volta al mese faremo due
chiacchiere su questa newsletter.
Vorrei cominciare spiegando il
significato della nuova veste grafica,
che ritroverete anche nella Rivista
Distrettuale. I colori oro e blu, ripresi
dalla cornice del mio logo, contornano
e si intrecciano tra i testi per dare un
segno di continuità durante tutto
l’anno.
La linea della newsletter e della
rivista è sintetizzata da una freccia
leggermente addolcita alla base, che
indica l’importanza della direzione,
ma anche il senso di appartenenza
alle attività lionistiche e il dinamismo
c he l e d e ve c a rat teri zz a re. Il
dinamismo è ulteriormente espresso
dal dipinto futurista, scelto per la
testata della newsletter, che è
sinonimo di velocità di pensiero e di
azione ed esprime bene tutta la
potenza che la nostra Associazione
può sviluppare. Tutto questo discorso
vuole ribadire il fatto che il Distretto
108 Tb non è fatto per i Lions da
salotto, ma per chi vuole accettare la

sfid a del l’impegno sul ca mpo,
attuando appieno gli scopi della
nostra Associazione.
Sono tre gli appuntamenti che mi
preme ricordarvi, perché ormai
prossimi.
La formazione per gli Officer del
Gabinetto Distrettuale, sabato 6
ottobre; l’Europa Forum a Skopje, dal
25 al 27 ottobre; e il Concerto della
banda dei Carabinieri di domenica 11
novembre, che riguarderà la Prima
Circoscrizione.
P e r q u a n to ri gu a rd a i l p ri m o
appuntamento, ricordo che la sua
organizzazione ha richiesto tempo e
denaro da parte del Distretto,
pertanto abbiamo il dovere di far
trovare ai formatori che
interverranno una platea gremita e
attenta: non è opportuno che chi si è
a s s u n to c o n s a p e v o l m e n te u n
incarico eluda questo importante
evento.
Per il secondo incontro, seppure più
impegnativo, spero che molti di voi si
attivino per dare il giusto sostegno al
PDG Cesare Diazzi, Delegato al Forum
Europeo per il concorso Young
Ambassador, e ai componenti del

nostro Campo della Gioventù, che in
quell’occasione presenteranno delle
importanti proposte.
Mi rendo conto che forse il più difficile
sarà il terzo, poiché riguarderà ben 35
club; ma se vogliamo cominciare a
cambiare la politica dell’orto e del
campanile, quale miglior cimento di
questa iniziativa, che ci permetterà di
avere un forte impatto, tutti uniti,
sulla società che ci circonda?
Vi aspetto dunque, non perché siate di
cornice a questi eventi, ma perché ne
s i a te pi e n a m e n t e p a r t e c i p i e
protagonisti.
Augurando a tutti un buon lavoro
associativo, vi abbraccio con affetto.
Bernardino
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Agenda del Governatore
• Martedì 2 ottobre:
Visita Ufficiale Bologna S. Petronio
• Giovedì 4 ottobre:
Visita Ufficiale Modena Estense e Modena Romanica
• Venerdì 5 ottobre:
Visita Ufficiale Minerva Minerbio
• Sabato 6 ottobre:
Formazione Officers Gabinetto Distrettuale
Visita Ufficiale Carpi Alberto Pio
• Domenica 7 ottobre:
Visita Ufficiale Reggio Emilia La Guglia Matilde di Canossa – Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana e Leo
Club Reggio Emilia La Guglia Matilde di Canossa
• Venerdì 12 ottobre:
Visita Ufficiale Modena Host
• Sabato 13 ottobre:
Visita Ufficiale Bologna Colli Augusto Murri
• Venerdì 19 ottobre:
Visita Ufficiale Castelfranco Emilia Nonantola
• Sabato 20 ottobre:
Visita Ufficiale Bologna I Portici
• Domenica 21 ottobre:
Visita Ufficiale Sarzana
• Lunedì 22 ottobre:
Visita Ufficiale Bologna Valli Lavino Samoggia
• 26-27-28 ottobre:
Forum Europeo Skopie
• Martedì 30 ottobre:
Visita Ufficiale Castenaso Villanova Gozzadini
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Calendario Eventi Club

BOLOGNA

12

• Visita guidata Basilica San Petronio

13

• Apertura annata e visita ufficiale Governatore

18

• Meeting di apertura annata

21

• Consegna borse di studio

22

• Serata con relatore sul tema “La sfida dell’economia della conoscenza”

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

Lions Club Bologna Colli Augusto Murri - Lions Club Bologna San Petronio - Lions Club Sciacca Host

Alle 19.30 visita guidata della Basilica di S. Petronio e rinfresco.
Lions Club Bologna Colli Augusto Murri

Alle 19.30 presso Royal Hotel Carlton a Bologna, apertura ufficiale con il Governatore
Bernardino Salvati in visita ufficiale.
Lions Club Bologna San Lazzaro

Meeting di apertura annata lionistica.
Lions Club Bologna Colli Augusto Murri

Presso la Sala Marco Biagi al Baraccano alle 10.30, consegna Borse di studio agli alunni delle
scuole medie.
Lions Club Bologna

Presso il Royal Hotel Carlton alle 20.00, serata sul tema “La sfida dell’economia della
Conoscenza”. Relatore il Prof. Piero Formica.

FERRARA

1

• Serata di apertura annata

5

• Serata di apertura anno sociale

OTTOBRE

OTTOBRE

Lions Club Ferrara Estense

Presso il ristorante Svinadura di Ferrara alle 20.00, serata di apertura anno lionistico 20182019.
Lions Club Comacchio Sette Lidi

Presso il Ristorante "Pericle" di Portogaribaldi, serata di apertura dell’anno sociale alla
presenza del Presidente di Circoscrizione e del Presidente di Zona.

MODENA

2

• Serata conviviale con presentazione libro

8

• Giornata di apertura annata con visita a Mantova

OTTOBRE

OTTOBRE

Lions Club Modena Wiligelmo

Presso il Ristorante Vinicio alle 20.00, serata conviviale con l’autrice modenese Micaela
Magiera che presenterà il suo libro “La bambina sotto il pianoforte- Storie d’amore e di musica
nella Modena” di Mirella Fregni, Leone Magiera e Luciano Pavarotti.
Lions Club Modena Wiligelmo

Apertura annata Lionistica a Mantova con navigazione su battello del Lago di Mezzo, a seguire
pranzo conviviale alla locanda “Le Grazie” in Piazzale Santuario n. 2 a Grazie di Curtatone (MN).
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MODENA

19

• Serata di apertura e visita ufficiale del Governatore

23

• Serata di apertura con Leo Turrini

27

• Tavola rotonda sull’economia e cena di apertura

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

Lions Club Castelfranco Emilia e Nonantola

Presso il Ristornate “Quercia di Rosa” alle 20.15, serata di apertura con visita ufficiale del
Governatore e consegna di un Bastone Elettronico Lions.
Lions Club Mirandola

Presso Villa Fondo Tagliata, Via d. Pietri a Mirandola (Mo) alle 20.15, serata di apertura anno
sociale 2018-19. La serata vedrà la partecipazione di Leo Turrini, inviato del QN (Resto d.
Carlino, Nazione e Giorno), nonchè opinionista di Sky e Radio 24 che parlerà sul tema: "Ferrari, il
Sogno è per sempre".
Lions Club Pavullo e del Frignano

Presso la Sala Consigliare del Comune di Pavullo alle 16.30, tavola rotonda sull'economia dal
titolo: “Sistema locale , sviluppo e internazionalizzazione”. Iniziativa in collaborazione con il
distretto di Economia e Commercio di Unimore in occasione delle iniziative per i 50 anni della
facoltà. A seguire cena di apertura del club.

REGGIO EMILIA

5

OTTOBRE

• Concerto con coro giovanile AERCO
Lions Club Albinea Ludovico Ariosto

Presso la Basilica della Beata Vergine della Ghiara - corso Garibaldi alle 21.00 esibizione del
Coro giovanile AERCO - Silvia Biasini direttore, Mario Duella organo.

PARMA

5

OTTOBRE

• Presentazione Obesity Week
Lions Club Parma Ducale

Presso il Comune di Parma alle 10.30 presentazione dell’Obesity Week.

10

• Visita alla Biblioteca Gastronomica dell’Accademia Barilla

11

• Serata con relatore sull’argomento Salute-Sonno

14

• Gita a Venezia

27

• Vernissage mostra “Falsi d’Autore”

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

Lions Club Parma Ducale

Presso l'Accademia Barilla dalle 16.00 visita alla Biblioteca Gastronomica.
Lions Club Parma Ducale

Serata con Relatore Prof. Parrino - Argomento "Rapporto Salute- Sonno".
Lions Club Parma Maria Luigia

Gita a Venezia per visitare la città e la Mostra del Tintoretto a Palazzo Ducale.
Lions Club Parma Maria Luigia - Lions Club Parma Host

Presso il Circolo di Lettura di Parma alle 18.00 vernissage della mostra "Falsi d' autore" della
pittrice Lia Porcelli. Parte del ricavato dalle vendite sarà destinato all'acquisto di giochi per la
Scuola dell' Infanzia Racagni.
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