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are amiche ed amici,
Se qualcuno avesse avuto dei
d u b b i c i r c a i l s e n s o o

l’opportunità di aver costituito il
Comitato “I Lions e le Forze Armate”, e
q ues to q ual cu no fo sse stato
presente alla visita effettuata al
Centro Operazioni Aeree di Poggio
Renatico, avrebbe avuto la possibilità
di ricredersi.
Più di 250 persone tra Lions e
fami li ar i , ac co l te i n mani era
i m p e c c a b i l e e c o r d i a l e d a l
Comandante Generale Conserva e dai
suoi uomini, hanno avuto la rara
opportunità di essere guidate in
visita in ogni angolo della base,
compreso il bunker da dove si
sovrintende a tutte le operazioni
aeree nel cielo d’Italia e si vigila
dunque sulla nostra tranquillità.
La visita si è conclusa con una
interessante lezione sulle funzioni
d e l s e r v i z i o m e t e o r o l o g i c o
dell ’Aeronautica, sia in campo
militare che civile, e la visita agli aerei
presenti sul piazzale della base, con
le inevitabili foto di famiglia.
Le oltre settanta persone che non
sono potute intervenire, data la

limitata capacità logistica della base,
la dicono lunga sulla voglia di
colmare quel “fossato”, scavato
artificialmente negli anni passati, tra
popolazione civile e Forze Armate,
che ambedue hanno voglia di
colmare in fretta.
Il successivo pranzo tirolese,
preparato per tutti dal P. Z. Reinhold
Gruber e Signora Silvana, ha deliziato
tutti e consentito una raccolta fondi
di più di 4.000 € a favore di LCIF.
Una giornata, dunque, ricca di
curiosità, cultura, amor patrio e
service, secondo le indicazioni del
nostro acronimo “Lions”.
La serata ha portato ulteriori fondi
alla nostra Fondazione, con un
mirabile concerto organizzato nella
IV Circoscrizione.
Non so voi, ma io sono molto
soddisfatto dell’operato degli Officer
che mi affiancano ed a cui, sono
sincero, chiedo molto, come questa
memorabile giornata ha dimostrato.
Ed altrettanto memorabile sarà il
prossimo Convegno d’Inverno del
Distretto e del Centro Studi, che
v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i
p e r s o n a l i t à d i l e v a t u r a

internazionale, sulle quali mi piace
mantenere il riserbo, e che saranno
svelate nell’invito a partecipare che
ognuno di voi riceverà.
Per quanto mi riguarda, ho ormai
superato la metà della mia annata, e
tante cose sono state portate a
termine.
A l tr e an c o ra s o n o g i à st at e
programmate, e, con il vostro aiuto,
saranno felicemente concluse; il
tutto, naturalmente e come sempre,
per maggior gloria del Distretto 108
Tb.
Buon lavoro a tutti

Bernardino

C

Service, cultura e amor patrio
Visita alla base aerea di Poggio Renatico:
una giornata memorabile tra conoscenza e solidarietà
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Agenda del Governatore
• Sabato 2 febbraio:
Consiglio dei Governatori a Roma

Service Carcere Minorile del Pratello

Visita Ufficiale Lions Club Bologna San Luca e
Lions Club Bologna Carducci Castelmaggiore

Visita Ufficiale Lions Club San Giovanni in
Persiceto

Visita Ufficiale Lions Club Crevalcore M.Malpighi

Convegno Centro Studi - Convegno d’Inverno (Fe)

• Martedì 5 febbraio:

• Venerdì 8 febbraio:

• Sabato 9 febbraio:

• Domenica 10 febbraio:

• Sabato 16 febbraio:

Alle ore 11,00

Alle ore 12,15

Alle ore13,00

lle ore 13,30

Alle ore15,00

Convegno "I Diritti Umani nel Mondo Contemporaneo"
Relatori:
- Guido RAIMONDI - Presidente della Corte Europea di
Strasburgo, sul tema "La protezione dei diritti
fondamentali della persona umana: il ruolo unico della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo".
- Alessandra ANNONI - Docente Università degli Studi di
Ferrara, sul tema "I Diritti umani nelle situazioni di
emergenza",
- Jan KLEIJSSEN - Direttore del Dipartimento "Società
dell'Informazione e lotta alla criminalità" del Consiglio
d'Europa, sul tema "Intelligenza artificiale in relazione ai
Siritti Umani, allo Stato di Dirittto e alla Democrazia, con
particolare attenzione al ruolo dei Consiglio d'Europa in
questo campo".

Intervento di KERRY KENNEDY, Presidente Onorario della
Fondazione Robert F. KennedyFoundation og Europe.

Chiusura dei lavori con il Direttore del Centro Studi PDG
Giuseppe Rando ed il Governatore Bernardino Salvati.

A
Pranzo a buffet, presso il "Palazzo della Rocchetta" in via
Valspergolo n. 4 - Ferrara
(Prenotazione obbligatoria. Costo € 30,00).

Presso il "Palazzo della Rocchetta, seminario dal titolo:
“Partecipiamo alla Lions Club International Convention di
Milano”.
Relatori:
Antonio GALLIANO,
Gabriella GASTALDI
Walter MIGLIORE
Componenti del Comitato della Convention che
parleranno di eventi e programma, ruolo e compiti dei
volontari e della Parata internazionale.

Convegno d’Inverno - Centro Studi

SABATO 16 FEBBRAIO 2019
-

ore 9.00

Teatro Comunale di Ferrara Corso Martiri della Libertà 5
CONVEGNO d'INVERNO del Distretto 108 Tb

Intervento del Direttore Internazionale Sandro Castellana e del Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto Soci.
il Governatore Bernardino Salvati effettuerà la Relazione sullo "stato del Distretto"

e procederà alla premiazione dei Poster della Pace.
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Calendario Eventi Club
BOLOGNA

7
FEBBRAIO

• Incontro con la Professoressa Elisabetta Gualmini

• Serata con la Dott.ssa Serena Rossi

• Visita Ufficiale del Governatore

• Meeting con il Dottor Diego Occari

• Serata in onore di Napoli

• Conferenza con il Professor Maurizio Corrado

Lions Club Bologna

Intermeeting Lions Club Bologna Carducci Castel Maggiore Lions Club Bologna Valli Lavino
Samoggia

Lions Club Bologna San Lazzaro

Lions Club Bologna Carducci Castel Maggiore - Lions Club Bologna San Luca

Lions Club Cento

Lions Club Bologna Colli Augusto Murri

Lions Club Bologna

Presso Royal Hotel Carlton, alle 19.15 aperitivo, 19.45 relazione su “Welfare 4.0 - Le nuove sfide
per il sistema di welfare-state italiano” con la Prof.ssa Elisabetta Gualmini. Cena a seguire.

-

Presso il Circolo Ufficiali dell'Esercito di Bologna - Via Marsala, 12 - alle 18.30 conferenza con
la Dott.ssa Serena Rossi sul tema "Nonni, genitori e nipoti...mettere tutti d'accordo si può".
Iniziativa in collaborazione con Profutura, U.N.U.C.I. . A seguire cena.

Presso Savoia Hotel Regency, alle 20.00 serata di gala in onore del baritono di fama
internazionale Franco Bordoni.

Presso Boutique Hotel Calzavecchio - Via Calzavecchio, 1 a Casalecchio di Reno (Bo) - alle
20.00 Visita Ufficiale del Governatore Bernardino Salvati.

Presso l'Hotel Europa meeting su "La protezione del patrimonio, Trust e servizi fiduciari".
Relatore dott. Diego Occari.

Presso Boutique Hotel Calzavecchio - Via Calzavecchio, 1 a Casalecchio di Reno (Bo) - alle
20.30 serata dedicata a Napoli, con una relazione dell’Arch. Elio Garzillo napoletano di origine
e già Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell'Emilia Romagna, che
parlerà di “Napoli prevista e imprevista”. A seguire proiezione di immagini del recente viaggio a
Napoli e Caserta organizzato dal Club con premiazione delle foto più belle e più curiose.

Presso Hotel Savoia Regency, alle 19.15 aperitivo, alle 19.45 conferenza del Prof. Maurizio
Corrado sul tema “Confessioni di un uomo sapiens”. Cena a seguire.

• Serata in onore del baritono Franco Bordoni

8
FEBBRAIO

15
FEBBRAIO

12
FEBBRAIO

18
FEBBRAIO

4
FEBBRAIO
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FERRARA
• “Accoglienza: valore inestimabile”

• “Interruzioni, dalla maternità al testamento biologico”

• Pranzo

• Spettacolo teatrale di beneficienza

• “The Chefs Match”

Interclub Lions Club Ferrara Estense - Lions Club Ferrara Host - Lions Club Ferrara Diamanti - Lions
Club Ferrara Ercole I D’Este

Lions Club Bondeno

Lions Club FerraraEstense

Lions Club Bondeno

Lions Club Codigoro - Lions Club Copparo

Presso il Ristorante Orsatti 1860 - Via Aldighieri 3 a Ferrara - alle 20.00 serata conviviale sul
tema dell’accoglienza con la presenza di Mons. Perego, Vescovo di Ferrara.

Presso il Ristorante New Napoleonico - via Virgiliana 129 a Bondeno - alle 20.15, serata
conviviale con la giornalista e scrittrice Dott.sa Camilla Ghedini sul tema "Interruzioni, dalla
maternità al testamento biologico".

Presso il Ristorante Orsatti - Hotel Astra , pranzo con i soci e le loro famiglie.

Presso la Sala 2000 a Bondeno, serata di beneficienza con lo spettacolo teatrale dialettale
della Compagnia Ruspante di Pilastri.

Iniziativa che vedrà cimentarsi in cucina soci dei due Clubs, nella veste di cuochi. L’attività è
destinata al service in favore de "Il Mantello di Pomposa", l'emporio solidale di recente
realizzazione che consente a famiglie del territorio in forte difficoltà, non solo
l'approvvigionamento di alimenti, ma anche un percorso di reinserimento nel mondo del
lavoro, attraverso corsi di formazione appositamente dedicati.

1
FEBBRAIO

8
FEBBRAIO

17
FEBBRAIO

23
FEBBRAIO

BOLOGNA
• Agenda conviviale dedicata a Gioacchino Rossini

• Visita Ufficiale del Governatore e Charter Night

• “Umarells si nasce... o si diventa?”

Lions Club Cento

Lions Club Bologna San Lazzaro

Interclub Lions Club Bologna Carducci Castel Maggiore - Lions Club Crevalcore Marcello Malpighi -
Lions Club Bologna San Luca - Lions Club Bologna San Petronio

Agenda conviviale dedicata a Gioacchino Rossino come gourmet, nel 150° anniversario della
scomparsa, in collaborazione con il Rotary Club di Cento e la Delegazione dell'Accademia
Italiana della Cucina. I musicisti Roberta Righi e Alessandro Russo suoneranno musiche del
maestro e Adriano Orlandini parlerà dell’importanza del maestro nella storia della
gastronomia.

Presso Savoia Hotel Regency, alle 20.00 Visita Ufficiale del Governatore Bernardino Salvati e
Charter Night.

Presso Savoia Hotel Regency, serata con Danilo Masotti sul tema "Umarells si nasce... o si
diventa?"

21
FEBBRAIO

23
FEBBRAIO

19
FEBBRAIO
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MODENA
• Incontro con il Professor Gianfranco Pasquino

• Festa di San Valentino “Il Leone innamorato”

• Serata del borlengo

• Serata con lo scrittore Davide Bregola

• Meeting con Petr Dostal

• “Parliamo di Lions: crescere per servire”

• “Pcaria” Service a favore dell’asilo parrocchiale

• “Operazione Colomba: nuove frontiere per la pace nei territori di conflitto”

Lions Club Modena Host

Lions Club Finale Emilia

Lions Club Vignola Castelli Medioevali

Lions Club Carpi Alberto Pio

Lions Club Carpi Alberto Pio

Interclub Lions Club Finale Emilia - Lions Club Castelfranco Emiliae Nonantola

Lions Club Finale Emilia

Lions Club Vignola Castelli Medioevali

Presso il Ristorante Vinicio, alle 19.45, incontro con il noto analista politico prof. Gianfranco
Pasquino che presenterà il suo libro “Deficit democratici” (cosa manca ai sistemi politici, ai
leader, ai cittadini; leggi elettorali, rappresentanza e governo: perché gli italiani sbagliano?)

Presso il ristorante “L’Altro Mondo” - Piazza Caduti per la Liberta n. 15 a Massa Finalese (MO) -
alle 20.30, festa di San Valentino dedicata al “Leone innamorato”.

Serata con cena a base di borlenghi, tigelle, gnocco fritto e giochi di società. Il ricavato della
serata è devoluto all'ANT di Vignola per le sue meritorie attività.

Presso il Ristorante La Bottiglieria a Carpi, meeting con lo scrittore Davide Bregola che
presenterà il suo ultimo libro: "La vita dei dinosauri nella Pianura Padana”.

Presso il Ristorante Vinicio, alle 19.45, meeting con Petr Dostal - Vice presidente Camera di
Commercio Italo Ceca e CEO CTS consultivo di Praga, sul tema: “La mia gioventu’ comunista”.

Presso il ristorante “La Quercia di Rosa” - Strada Scartazza n. 22 a Modena - alle 20.30,
intermeeting dedicato ai Lions.

Presso l’Antica Villa Rinascimentale “Casino del Vescovo” - Via Per Modena Ovest n. 38 a Massa
Finalese (MO) - alle 12.15 XIII service tradizionale a favore dell’Asilo Parrocchiale di Massa
Finalese. Santa Messa alla memoria dei Soci defunti del Club, a seguire pranzo e lotteria.

Presso la sala convegni dell'hotel La Cartiera - via Sega, 2 a Vignola - alle 20.00 presentazione
dell'Operazione Colomba gestita dal Corpo non violento di pace della Comunità Papa Giovanni
XXIII con la presenza dell'Arcivescovo di Modena, don Erio Castellucci.

• Presentazione vettura italiana ad energia solare
Lions Club Modena Estense
Presso il Ristorante Da Vinicio, alle 20.00 conviviale durante la quale sarà presentata la
vettura italiana a energia solare che ha raccolto importanti riconoscimenti negli Stati Uniti in
occasione di un confronto con veicoli analoghi internazionali.

13
FEBBRAIO

21
FEBBRAIO

22
FEBBRAIO

24
FEBBRAIO

27
FEBBRAIO

7
FEBBRAIO

11
FEBBRAIO
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LA SPEZIA
• Incontro con studenti sul tema internet e Social Media
Lions Club Sarzana
Presso l'Auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore Parentucelli di Sarzana, alle 11 incontro
con gli studenti del primo anno del Liceo Parentucelli di Sarzana, sul tema dell'uso di internet e
dei social media. Dopo una presentazione del Presidente Giovanni Torlai interverranno i
relatori Maurizio Sonnoli, esperto di informatica segretario del Lions Club di Pescia, Giusy
Incardona, psicologa e psicoterapeuta, Massimiliano Sagradini, avvocato socio del Lions Club
Sarzana.

8
FEBBRAIO

PARMA
• Incontro Progetto Martina

• “Noi, il cibo e il pianeta: il paradosso dello spreco alimentare”

• Serata Service a favore di Spirito di Stella

• Visita guidata al Ponte Romano e alla nuova sede museale

• Incontro sul tema del testamento biologico

Lions Club Colorno laReggia e Clubs Zona Parma

Lions Club Parma Ducale

Lions Club Parma Host

Lions Club Parma MariaLuigia

Lions Club Colorno laReggia - Lions Club Parma Farnese

Presso “Antica tenuta Santa Teresa” alle 19.30 serata a favore del Progetto Martina dal titolo:
“E' ancora opportuno puntare alla prevenzione dei tumori? Il Progetto Martina è la risposta dei
Lions”. Interverrà Massimo Saviano, coordinatore del Progetto Martina per il Distretto 108 Tb.

Presso "Antica Tenuta Santa Teresa" - Beneceto (PR), cena con la Dott.ssa Anna Ruggerini -
Direttore Operativo e Membro del Cons. di Amministrazione del BCFN (Barilla Center Food &
Nutrition) nonche' Comunication and External Relations Manager di Barilla, sul tema “Noi, il
cibo e il pianeta: il paradosso dello spreco alimentare”.

Presso Borgo Delle Colonne, serata dedicata a Spirito di Stella, associazione Onlus fondata nel
2003 da Andrea Stella. Un’iniziativa dedicata ai disabili, nel quale farà da protagonista il primo
catamarano privo di barriere architettoniche, personale realizzazione del sogno di Andrea:
tornare a navigare nonostante la sedia a rotelle.

Ritrovo alle 10.30 in Piazza Garibaldi per una visita guidata con Manuela Catarsi, archeologa, al
restaurato Ponte Romano e agli oggetti ritrovati ora esposti nella nuova sede museale.

Presso Hotel Parma & Congressi alle 19.30 incontro sul tema “Testamento Biologico,
l’importanza di essere informati”.
Relatori: Avv.Gaudenzio Volponi, Notaio Federico Marianelli ed il dott. Paolo Detullio.

12
FEBBRAIO

23
FEBBRAIO

8
FEBBRAIO

18
FEBBRAIO

28
FEBBRAIO


