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Il saluto del Governatore
Protagonisti di un anno eccezionale
Auguri ad ogni socio, per un 2019 di soddisfazioni e partecipazione
lionistica

C

are amiche ed amici Lions,
questa newsletter giunge
propizia all’inizio del nuovo
anno e ciò mi consente di estendere i
miei migliori auguri a voi ed alle
vostre famiglie.
Auguri per un anno che vi veda in
salute e durante il quale possiate
realizzare tutti i vostri propositi
privati e lionistici.
Auguri per il lavoro dei vostri Clubs
che possano rinnovare l’entusiasmo
degli anni passati ed alimentarlo
ancora di più attraverso il continuo
impegno in favore degli altri.
Auguri per il nostro Distretto, che
sempre è stato e tale deve rimanere,
ai vertici del Multidistretto per i
risultati ottenuti e la dedizione alla
causa comune.
Auguri infine a tutta la nostra
Associazione perché possa
raggiungere e superare ulteriori
traguardi a livello mondiale grazie
anche al costante supporto della
nostra Fondazione.
Come racconto spesso durante la
mia visita ufficiale ai Clubs e come
avete appena letto, mi sono divertito

a riassumere ed elencare in ordine
inverso gli scopi che ci ha lasciato
Melvin Jones.
In questo modo ci spiega in maniera
perfetta come dobbiamo portare a
termine i nostri services.
Sul nostro territorio, nel nostro
Distretto e nel mondo intero, senza
preclusioni e con mente aperta.
Sono ormai giunto a metà del mio
mandato, anche se mi sembra di aver
cominciato solo ieri, ma tutti gli
app untam enti più im portanti
devono ancora arrivare.
Per me come anche per voi.
Il prossimo Convegno Distrettuale
d’inverno unitamente al Convegno
del Centro Studi è ormai alle porte e
spero sarà un’esperienza
indimenticabile per tutti.
Seguirà il Congresso Distrettuale
subito seguito da quello Nazionale.
Ed infine, in quest’anno per noi Lions
italiani veramente eccezionale, la
Convention Internazionale di Milano.
Non fatevi mancare queste
occasioni per conoscere pienamente
la nostra Associazione e per poterla
poi servire meglio.

Non rimanente indifferenti e lontani
per subire poi le decisioni prese da
altri.
Siate protagonisti entusiasti,
motivati e consapevoli della vostra
Associazione.
Ho detto abbastanza e non mi
rimane che lo spazio per rinnovarvi
gli auguri da parte mia e di mia
moglie Elisa e perdonate la vanità
della fotografia, che non mi ritrae in
abito simulato, ma che vuole
ricordare quella parte di me che,
attraverso la mia “Oma”, viene da
oltralpe e che nel periodo natalizio,
chissà perché, sboccia in modo
particolare.
Buon lavoro a tutti.
Bernardino
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Agenda del Governatore
• Venerdì 11 gennaio:
Lions Club Val Santerno - Partecipazione alla
serata con l’onorevole Patuelli
• Domenica 13 gennaio:
Visita Ufficiale Lions Club Argelato San Michele
• Venerdì 18 gennaio:
Visita Ufficiale Lions Club Bondeno
• Sabato 19 gennaio:
Visita Ufficiale Lions Club Budrio, Lions Club
Molinella

• Venerdì 25 gennaio:
Visita Ufficiale Lions Club Reggio Host
• Sabato 26 gennaio:
Mattina a Modena per apertura lavori
formazione per Lions sul tema “Adolescenti e
digitale. Il ruolo degli adulti”.
Visita Ufficiale Lions Club Castelnuovo Rangone
• Domenica 27 gennaio:
Visita Ufficiale Lions Club Busseto

• Domenica 20 gennaio:
Visita Base Aereonautica di Poggiorenatico (Fe)

Convention annuale di Lions Clubs International
5 – 9 luglio 2019

La fine dell’anno si sta avvicinando sempre più e l’iscrizione alla LCICon
2019 è già ben avviata. Ricorda che la quota d’iscrizione scontata non
sarà più disponibile dopo l’11 gennaio 2019. Non lasciarti sfuggire
l’occasione di usufruire della quota più bassa disponibile,
indipendentemente dal fatto che la registrazione sia solo per te o per
un gruppo di persone.
Le quote d’iscrizione si basano sulle date seguenti:
Fino all’11 gennaio 2019: 150 US$
Dal 12 gennaio al 31 marzo 2019: 200 US$
Dal 1° aprile fino alle date della Convention: 225 US$
Per iscriversi vai sul sito: http://lcicon.lionsclubs.org/it/
Entro il 1° maggio si può annullare l’iscrizione con restituzione della quota decurtata di una piccola commissione (10 dollari).

Evento Distrettuale

20

GENNAIO

• Domenica 20 gennaio:
Presso il Cinema Teatro Corso - Via Sant’Ambrogio 9 Rivalta (RE)
Concerto Service per la vista con Massimo Tagliata 5et
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Calendario Eventi Club
BOLOGNA

10

• Service sull’educazione stradale

11

• Incontro con il Dott. Patuelli Presidente ABI

17

• Consegna Service alla casa di riposo di Cento

18

• Convegno con il Prof. Stefano Zamagni sul tema della riforma del terzo settore

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

Lions Club Cento

Presso il Liceo Classico "G. Cevolani" a Cento service "Educazione stradale consapevole"
relatore Alessandro Tavecchio.
Lions Club Val Santerno

Incontro con il dott. Antonio Patuelli presidente Associaizione Bancaria Italiana intervistato
dal Dott. Paolo Giacomin, direttore di QN Quotidiano Nazionale e Resto del Carlino.
Lions Club Cento

Presso la casa di Riposo "G.B. Plattis" a Cento, consegna del service annuale.
Lions Club Bologna - Lions Club Bologna San Petronio - Lions Club Bologna Carducci Castelmaggiore Lions Club Bologna Casalecchio Guglielmo Marconi - Lions Club Bologna Colli A. Murri -Lions Club
Bologna Galvani - Lions Club Bologna Irnerio - Lions Club Bologna San Lazzaro - Lions Club Bologna
San Luca -Lions Club Bologna Valli Lavino Samoggia - Lions Club Castel D'Aiano - Lions Club
Crevalcore - Leo Club Bologna - Leo Club Bologna Valsamoggia

Presso l'Hotel Savoia Regency dalle 19.15 convegno con il prof. Stefano Zamagni sul tema:
"La riforma del terzo settore: l’associazionismo in italia tra criticità e prospettive".

24

• Meeting con il Prof. Farinelli

26

• Consegna premi concorso “Un poster per la pace” e relazione su Palazzo
Pallavicini

GENNAIO

GENNAIO

Lions Club Bologna San Lazzaro

Meeting con il Prof. Farinelli sul tema: "Una storia bolognese:Il conte Luigi Ferdinando Marsili”.

Lions Club Bologna Colli Augusto Murri

Presso il Savoia Hotel Regency di Bologna, alle 20.30 premiazione degli alunni vincitori del
Concorso “Un poster per la pace”, abbinata alla relazione della storica dell’arte Elisabetta
Landi, che parlerà su: "Palazzo Pallavicini: una corte d’Europa nel cuore di Bologna”.

29

GENNAIO

• Serata con relatore “Vado elettrico? Quale futuro per l’automobile?”
Lions Club Cento

Presso l'Hotel Europa a Cento, serata con relatore il giornalista MauroTedeschini sul tema
"Vado elettrico? Quale futuro per l'automobile?”
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FERRARA

7

GENNAIO

• Meeting e gara di briscola
Lions Club Codigoro

Meeting per la tradizionale gara di briscola, evento teso ad incrementare i rapporti di amicizia
tra i Soci.

18

• Visita ufficiale del Governatore

25

• Meeting sul tema del volontariato a Codigoro

GENNAIO

GENNAIO

Lions Club Bondeno - Lions Club BondenoTerre del Panaro

Presso la sede Lions Club Bondeno - viale Mateotti 14 a Bondeno - alle 20.15 visita ufficiale del
Governatore.
Lions Club Codigoro

Meeting sul tema: ”Codigoro ed i suoi Volontari – progettiamo un 2019 al servizio del nostro
territorio e dei suoi cittadini”. Evento realizzato con il patrocinio della locale Amministrazione
Comunale, con l’obiettivo di dare maggiore visibilità alle attività anche internazionali del Club e
di verificare la possibilità di coinvolgere le altre Onlus, in services sul territorio. Durante la
serata verranno raccolti fondi da destinare al market solidale il "Mantello di Pomposa".

MODENA

6

• La Befana suona le campane

8

• Visita al Palazzo Vescovile e meeting con Mons. Cavina

GENNAIO

GENNAIO

Lions Club Montese Appennino Est

A Rosola di Zocca alle 14.30 "La Befana suona le campane”.
Lions Club Alberto Pio

Alle 19.00 visita al palazzo vescovile di Carpi e alle 20.30, presso il ristorante La Bottiglieria a
Carpi, meeting con Mons. Francesco Cavina, Vescovo di Carpi.

10

• Incontro con Debora Rosciani

GENNAIO

Incontro con la nota conduttrice di Radio 24 Debora Rosciani, che presenterà il suo ultimo libro
“Matrimoni e Patrimoni”.

15

• Incontro con prof. Stefano Zamagni sul tema delle sfide etiche della 4^ rivoluzione
industriale

GENNAIO

Lions Club Modena Host

Lions Club Mirandola

Presso il Centro di Comunità "Raggio di Sole", Via San Matteo, Medolla, Modena, alle 20.15,
incontro conviviale con il Prof. Stefano Zamagni, illustre economista dell'Alma Mater,
Università di Bologna, che parlerà sul tema: "Le sfide etiche della 4° rivoluzione industriale".
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MODENA

24

GENNAIO

• Serata con il giornalista Gianni Riotta sul tema “Corruzione ed anticorruzione”
Lions Club Modena Estense

Nell’aula magna dell’Accademia Militare di Modena, alle 17.00 incontro con Gianni Riotta, noto
giornalista e documentarista della carta stampata e della RAI sul tema “Corruzione ed
Anticorruzione". Seguirà visita guidata al corridoio delle Medaglie d’Oro e al Museo; alle 20.00,
conviviale nei locali degli appartamenti di Stato.

• Serata di San Geminiano
Lions Club Modena Host

Serata di San Geminiano, Santo Patrono di Modena, con sproloquio Lionario della Famiglia
Pavironica e con cena a base di porchetta, borlenghi, gnocco fritto e tigelle.

• Serata con Giovanni Rana
Lions Club Mirandola

Presso Villa Fondo Tagliata - Via D. Pietri a Mirandola (Mo), alle 20.15 il noto imprenditore
Giovanni Rana interverrà sul tema: "Da ricetta locale al mercato globale: Il segreto dei tortellini
di Giovanni Rana". Serata in intermeeting con Rotary Club Mirandola.

31

GENNAIO

• Scuola per genitori con il Prof. Fabbri
Lions Club Vignola Castelli Medievali

Presso la Sala dei Contrari, Rocca di Vignola alle 20.30, Scuola per genitori con il prof. Maurizio
Fabbri: “0-3 anni: i pilastri della vita”.

REGGIO EMILIA

6

• Visita guidata al Museo del Tricolore

7

• Visita guidata al Museo del Tricolore

-

• Screening ambliopia

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

Lions Club Reggio Emilia Host

In occasione dell’evento “Una bandiera, una storia” a cura di Chiara Pellicciari e Licia Galimberti,
si svolgerà una visita guidata alla scoperta dei 222 anni del Tricolore. Al termine, nella storica
Sala Tricolore, è prevista una piacevole appendice musicale a tema: “Bianco, Oro e Tricolore”,
col Quintetto di ottoni Fivessence Brass in Concerto.
Lions Club Reggio Emilia Host

Presso il Museo del Tricolore,presentazione della nuova installazione multimediale Trico
Time, donata dal Lions Club Reggio Emilia Host.
Lions Club Scandiano

Presso la scuola materna San Giuseppe di Scandiano inizio screening ambliopia.
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PARMA

13

• Burraco benefico

19

• Serata sul tema “Lions Investigazion (RIS)”

21

• Serata di cultura e arte con mostra fotografica di Giacomo Bruno

26

• Visita guidata al Ponte Romano

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

Lions Club Parma Maria Luigia

Presso lo Star Hotel du Parc alle 15.00, Burraco benefico con le associazioni femminili della
città per Parma Facciamo Squadra per i diritti dei bambini.
Lions Club Montechiarugolo

Presso la Tenuta Santa Teresa - Strada Per Beneceto, 26 investigazion (RIS)”

serata sul tema: “Lions

Lions Club Parma Host

All’interno degli spazi dell’ ex-magazzino industriale e contenitore creativo CUBO, sito in Via La
Spezia 90, serata all’insegna della cultura e dell’arte con la mostra del fotografo Giacomo
Bruno, specializzato in reportage di viaggi. Luoghi, persone, volti, culture differenti.
Lions Club Parma Maria Luigia

Alle 10.30 visita guidata al Ponte Romano recentemente restaurato con la raccolta di reperti
installati nella nuova esposizione museale.
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