1
CONGRESSO
DISTRETTUALE
REGGIO EMILIA 18.5.2019

Congresso Distrettuale
Reggio Emilia 18 maggio 2019

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Distretto 108 Tb
Comitato Candidature anno 2018/2019
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 6 MARZO 2019
Oggi mercoledì 6 marzo 2019 alle ore 15,00 si è riunito in Bologna, presso la Segreteria
Distrettuale, il Comitato Candidature per l’apertura delle buste pervenute al Comitato stesso dai Soci dei 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
2019/2020, per l’elezione del Direttore del Notiziario Distrettuale per il biennio 2019/2021.
Il comitato è composto dal PDG Francesco FERRARETTI (Presidente), dal PDG Roberto
OLIVI MOCENIGO e dal Lions Guido CAFFAGNI (componenti).
Sono presenti: Francesco Ferraretti, Roberto Olivi Mocenigo e Guido Caffagni.
Sono pervenute sei buste indirizzate al Comitato Candidature, che vengono esaminate in
ordine di arrivo:
1 - La prima busta pervenuta è stata spedita da Alberto Vistoli in data 14.2.2019, a mezzo
raccomandata con r.r. recante il n.14622028789-7.
2 - La seconda busta pervenuta, è stata spedita da Gianni Tessari in data 22.2.2019, a
mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 05254948295-8.
3 - La terza busta pervenuta è stata spedita da Maria Giovanna Gibertoni in data 26.02.2019,
a mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 15065327757-1
4 - La quarta busta pervenuta è stata spedita da Giordano Bruno Arato in data 26.2.2019,
a mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 153161234566-8
5 - La quinta busta pervenuta è stata spedita da Enrico Della Torre in data 27.2.2019, a
mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 05257246016-2.
6 - La sesta busta pervenuta è stata spedita da Marco Mariotti in data 28.2.2019, a mezzo
raccomandata con r.r. recante il n. 15090960266-0
Avendo verificato l’integrità delle buste e dopo averle numerate come sopra indicato, si
procede all’apertura delle stesse:

1)
2)
3)
4)
5)

La busta contrassegnata con il numero 1- contiene:
Lettera di presentazione di Alberto Vistoli
Proposta di candidatura a secondo vice governatore
Convocazione di assemblea del 18.1.2019
Curriculum personale e lionistico
Foto formato tessera.
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I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions Alberto VISTOLI
alla carica di 2° Vice Governatore per l’anno 2019/2020.
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 2° vice Governatore per l’anno 2019/2020.
La busta contrassegnata con il numero 2 - contiene:
1) Lettera di proposta di candidatura a 1° Vice Governatore di Gianni Tessari
2) Curriculum personale e lionistico
3) Foto formato tessera
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions Gianni TESSARI
alla carica di Primo Vice Governatore per l’anno 2019/2020.
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 1° vice Governatore per l’anno 2019/2020.
La busta contrassegnata dal numero 3 - contiene:
1) Lettera di presentazione di Maria Giovanna Gibertoni
2) Proposta di candidatura a Governatore
3) Estratto verbale dell’assemblea dei Soci
4) Curriculum personale e lionistico
5) Foto formato tessera
6) Relazione programmatica.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions Maria Giovanna
GIBERTONI alla carica di governatore per l’anno 2019/2020.
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 2019/2020.
La busta contrassegnata dal numero 4 - contiene:
1) Lettera di accompagnamento di Giordano Bruno Arato,
2) Modulo di proposta a secondo Vice Governatore
3) Rapporto mensile del mese di febbraio 2019
4) Curriculum personale e lionistico
5) Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions Giordano Bruno
ARATO alla carica di 2° Vice Governatore per l’anno 2019/2020.
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 2° Vice Governatore per l’anno 2019/2020.
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La busta contrassegnata con il numero 5 - contiene:
1) Modulo di candidatura a Direttore del Notiziario di Enrico Della Torre,
2) Curriculum personale e Lionistico
3) Foto formato tessera
4) Tessera iscrizione all’Ordine dei Giornalisti
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions Enrico DELLA
TORRE alla carica di Direttore del Notiziario distrettuale per il biennio 2019/2021.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a quella richiesta, dichiara
che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di Direttore del Notiziario distrettuale per il
biennio 2019/2021.
La busta contrassegnata con il numero 6 - contiene:
1) Lettera proposta di candidatura a Direttore del Notiziario di Marco Mariotti,
2) Curriculum personale e Lionistico
3) Foto formato tessera
4) Tessera iscrizione all’Ordine dei Giornalisti
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del Lions Marco MARIOTTI
alla carica di Direttore del Notiziario distrettuale per il biennio 2019/2021.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a quella richiesta, dichiara
che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di Direttore del Notiziario distrettuale per il
biennio 2019/2021.
Alle ore 16.15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, la riunione è
sciolta.
Il Presidente – PDG Francesco Ferraretti
Il Componente – PDG Roberto Olivi Mocenigo
Il Componente – Guido Caffagni
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Maria Giovanna Gibertoni
Candidato alla carica di Governatore
Maria Giovanna Gibertoni nasce a Bomporto (MO) il 14
gennaio 1957.
Frequenta a Modena l’Istituto Tecnico Commerciale Jacopo Barozzi e nell’anno 1975/76 consegue il diploma di Ragionere e Perito Commerciale.
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’impiegata presso una nota
azienda locale.
Nel 1980 si sposa, si trasferisce a Medolla (MO) e inizia un nuovo rapporto di lavoro in qualità di Responsabile Amministrativa.
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 incollaborazione.
Per diversi anni ha fatto parte del Consiglio Direttivo dei Tributaristi della Provincia di Modena e Bologna.
Dal 2005 è iscritta presso il Tribunale Civile di Modena negli elenchi degli Amministra- tori
di sostegno.
Ora frequenta l’ultimo anno del dipartimento Studi Linguistici e culturali – Scienze della Cultura presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, 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 35 anni, responsabile area commerciale di
una nota multinazionale del territorio.
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IMPEGNO LIONISTICO NEL CLUB
Socia effettiva del Lions Club Finale Emilia dal 2004.
Dal 2006, ininterrottamente, fa parte del Consiglio Direttivo con l’assunzione
di svariate cariche:
2006/2007 Consigliere
2007/2008 Cerimoniere
2008/2009 Cerimoniere
2009/2010 Vice Presidente
2010/2011 Presidente
2011/2012 Past Presidente e Componente 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
2018/2019 Consigliere
IMPEGNO LIONISTICO NEL DISTRETTO
2011/2012 Presidente di Zona e Presidente Comitato Terremoto
2012/2013 Presidente di Circoscrizione e Presidente Comitato Terremoto
2013/2014 Componente Commissione Permanente Hope District 108TB Fund
2014/2015 Componente (Tesoriere) Centro Studie Archivio Storico “Gian Piero Gardini”
2015/2016 Componente (Tesoriere) Centro Studie Archivio Storico “Gian Piero Gardini”
2015/2016 Componente comitato attività 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 / Delegato del Governatore alla comunicazione
2018/2019 Primo Vice Governatore / Delegato del Governatore alla comunicazione
Ha partecipato ai corsi formativi Regional e Alli
Presente a numerosi Convegni e Congressi Distrettuali sempre in qualità di Delegata
e alle Convention di Chicago 2017 e Las Vegas 2018.
RICONOSCIMENTI LIONISTICI
9 – 100% Attendance
2 Certificato Appreciation del Distretto
1 Zone Chairman
1 Region Chairman
MJF
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RELAZIONE PROGRAMMATICA
CONDIVISIONE, ARMONIA, ENTUSIASMO. Vorrei che queste parole divenissero il collante
delle linee guida che caratterizzeranno il prossimo anno sociale; ritengo siano gli elementi
fondamentali per costruire un cammino che ci vede tutti uniti per il raggiungimento di un
unico obiettivo: WE SERVE.
CONDIVISIONE, ovvero il confronto, il dialogo tra i Soci e tra i Clubs, per riscoprire la gioia
e l’importanza di servire insieme;
ARMONIA di pensieri, parole e propositi, che è il sentirsi bene con se stessi, con gli altri, col
mondo intero. Evitiamo sciocchi conflitti frutto di personalismi che non portano a nulla se
non ad incrementare i conflitti;
ENTUSIASMO quale energia atta a trasformare i nostri ambiziosi obiettivi in fatti concreti
e reali, quale divertimento generato dalla passione che dobbiamo mettere nel nostro fare.
SERVICES
S.M.A.R.T. è l’acronimo che deve identificare i nostri services, che devono essere specifici,
misurabili, attuabili, realistici e legati al tempo. Sono elementi tra di loro inscindibili, la giusta
formula per centrare l’obiettivo attraverso un significativo lavoro di squadra. Invito a non
fossilizzarsi su services che nel tempo, forse, hanno perso parte del loro significato; non
limitiamoci a porre la nostra attenzione unicamente al territorio circostante, attenti all’evoluzione sociale che ci circonda.
Ritengo giusto e fondamentale che i clubs Lions siano un punto di riferimento per le loro
comunità, ma questo non deve farci dimenticare che c’è molto altro oltre il nostro “orticello”.
Mettiamoci costantemente in gioco con services importanti: siamo nati per servire, ma
spesso non siamo in grado di vedere oltre il nostro club. Non dimentichiamo i cinque ambiti
di services che, anche quest’anno, ci vengono suggeriti dalla nostra sede centrale (Salute
– Ambiente – Scuola – Giovani – Comunità). Rendiamo significativi e visibili i nostri services
e molto probabilmente diventeremo pure attrattivi verso potenziali nuovi soci.
CRESCITA ASSOCIATIVA - NEW VOICES – LEO
Dobbiamo sostenere la cultura della crescita associativa che va considerata in funzione
dello sviluppo del service. Non soci a tutti i costi, ma un’attenta selezione di donne e uomini
debitamente informati, resi da subito coscienti di che cosa significa essere Lions e dell’impegno morale che ci si assume. Ritengo assolutamente inutile una crescita associativa fine
a se stessa, giusto per passare una qualche serata in compagnia o per il sostegno dell’economia del Club!!! Col nostro agire, attraverso i nostri services dobbiamo renderci attrattivi
e coinvolgenti. Cominciamo da subito a motivare i nuovi soci attraverso il pieno coinvolgimento e farli sentire così, immediatamente, parte attiva, esaltando le loro professionalità.
Incrementiamo la presenza femminile (non voglio assolutamente parlare di quote rosa!!):
nell’anno del Centenerio, ricorreva anche il trentennale della presenza femminile nel mondo
Lions…..peccato sia passato sotto silenzio! Mettiamo in campo azioni volte a colmare il
gap di genere (l’attuale presenza femminile si assesta a poco più del 20%), che è ancor più
marcato se facciamo riferimento alle posizioni di leadership.
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Mettiamo insieme i tanti talenti e le diverse peculiarità che abbiamo nei nostri Clubs per una
maggior crescita comune, attraverso importanti e significative sinergie.
Chiediamoci perché non riusciamo ad essere sufficentemente attrattivi per i Leo. Forse
perché non abbiamo mai realmente messo in campo un vero lavoro di squadra attraverso
confronti paritetici. Lavoriamo in team, solo così possiamo costruire solide basi per attirare
linfa nuova nell’orgoglio di essere Lions.
FORMAZIONE
E’ fondamentale per la nostra Associazione avere socie e soci motivati e preparati. Nel
nostro Distretto abbiamo a nostra disposizione officers estremamente preparati in grado di
contribuire alla nostra crescita,
capaci di stimolarci al fine di acquisire nuove competenze, che devono essere poste al servizio della nostra attività associativa. Formazione è un investimento per il futuro, indispensabile soprattutto per chi riveste ruoli apicali nel proprio Club e nel Distretto.
COMUNICAZIONE
Tema assai dibattuto, dove ancora pare non siano state trovate le giuste soluzioni, o forse
meglio ancora non è stata trovata la giusta formula per interessare per primi gli stessi soci.
Quante volte ho sentito dire che siamo invasi da mail…..(vengono poi lette o direttamente
cestinate!?) I mezzi sono molteplici, il sito Web, Facebook, WhatsApp, la rivista, la NewsLetter. Abbiamo un’infinità di mezzi, sfruttiamoli, abbiamo grande necessità di dar vita ad
una comunicazione fluida, diretta, immediata, sia al nostro interno (Clubs – Distretto) che
verso l’esterno. E’ solo così che possiamo dar vita ad un’informazione rapida ed efficace.
Comunicare è anche il nostro agire non verbale; è importante essere presenti sul territorio,
visibili con i nostri stand per promuovere i services, con i nostri inconfondibili giubbotti gialli.
Dobbiamo mettere il massimo impegno a mostrare all’esterno quanto di bello siamo in
grado di fare e quanto siamo attenti ai bisogni del territorio. Comunicare nel giusto modo
è essenziale.
LCIF
Ricordiamoci sempre della nostra Fondazione. Siamo un’associazione di servizio che vede
nei Clubs il proprio cuore pulsante, in grado di generare quella linfa vitale che attraverso la
LCIF ci consente d’intervenire prontamente nelle aree più disparate del mondo, là dove c’è
un bisogno e dove singolarmente non avremmo mai l’opportunità di operare. Non dobbiamo mai dimenticare che tutte le donazioni fatte alla Fondazione ci ritornano sotto forma di
contributi e programmi.
CENTRO STUDI (CSAS)
In un recente incontro di Gabinetto mi sono permessa di definire il nostro Centro Studi e
Archivio Storico -Gian Piero Gardini- “questo sconosciuto”. Pochissimi sanno quanto viene
svolto al suo interno e quali sono le sue funzioni; pochissimi sfruttano le sue potenzialità.
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Al suo interno si ritrovano commissioni di Lions esperti, attenti non solo ad aspetti legati
alla nostra memoria storica, ma anche a complesse situazioni contingenti, conseguenti ad
una evoluzione sempre più rapida che caratterizza la nostra società. Pochissimi conoscono l’attenzione che il CSAS pone a questioni rilevanti come il “Terzo settore”, o il “Bilancio
Sociale”. Siamo l’unico distretto italiano che dal 2003 fa parte delle APS (Associazione di
Promozione Sociale) e questo ci ha consentito di accedere ai contributi del 5 per mille e
di incamerare, negli anni, un gettito di circa €. 380.000,00. Il panorama giuridico italiano
è molto complesso e a volte i contorni non sono ben definiti, ecco la ragione per cui è già
stata messa in campo una collaborazione con l’Università di Bologna, dipartimento di economia e commercio nel seguire gli sviluppi del terzo settore. Siamo in un contesto che ci
impone un rinnovamento giuridico, senza il quale non avremo la possibilità di usufruire delle
possibilità che il mercato mette in campo.
ALERT
Il Distretto 108TB ha sottoscritto una Convenzione con la Regione Emilia Romagna. Tale
Convenzione prevede l’impegno di diffondere la cultura della sicurezza e della protezione
civile nella popolazione e attivare una cooperazione per le attività, in armonia con gli obiettivi
e gli indirizzi regionali, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
Il Comitato distrettuale “ALERT TEAM”, che verrà costituito, dovrà sviluppare un progetto,
che sarà divulgato nell’ambito scolastico di qualsiasi ordine e grado, per spiegare cos’è la
Protezione civile, intesa come difesa civile e sicurezza della popolazione. Dovranno essere
evidenziate le funzioni facenti capo a questa struttura e in caso di pericolo, a cosa serve il
Piano Comunale di emergenza.Tutto questo affinché i giovani possano rendersi utili per la
comunità come privati cittadini o inquadrati in associazioni di volontariato.
Altro compito sarà quello di illustrare i concetti di autoprotezione in ambito domestico, intesi
come piena conoscenza degli impianti delle abitazioni, dei relativi pericoli e loro manutenzione.
********
E’ innegabile che ci troviamo in un delicato momento di cambiamento. Da alcuni anni, dal
Lions International, ci viene suggerita una nuova forma d’organizzazione per confrontarci
con l’evoluzione che la nostra società giornalmente ci propone, con acronimi per i più ancora poco comprensibili (GAT, GMT, GLT, GST). Sta a noi saperli adattare alla nostra struttura
e al nostro territorio per far sì che siano uno strumento positivo e propositivo e non una
zavorra da trascinarsi.
Diamo uno sguardo oltre l’orizzonte nel rispetto e nella valorizzazione del percorso fatto nel
passato, nei valori che ci accompagnano da oltre cent’anni, attraverso un cammino fatto di
equilibrio nei rapporti di genere, nelle attività, nel nostro vivere quotidiano e perché no…..
accompagnamo il tutto con un sorriso!
mgiovanna
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Gianni Tessari
Candidato alla carica di 1° Vice Governatore
Nato a Ficarolo l’11/06/1952 e invi residente in via Cesare
Battisti 170.
Coniugato con Antonella, ha due figlie Laura (Architetto) e
Anna (Medico oncologo) oltre a due splendidi nipotini Alice
e Tommaso.
Gianni Tessari è medico che ha fatto della sua professione
un servizio alla comunità.
Già Direttore Generale e Direttore Sanitario di Aziende Sanitarie 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 ed 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 progetti strutturali di ospedali ed affini in Italia e all’estero.
Esperto organizzatore di eventi nazionali ed internazionali orientati al sanitario 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.
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• Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Ferrara il 24/07/1978.
• Abilitato all’esercizio professionale nella sessione autunnale 1978.
• Iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Rovigo dal 13/12/1978.
• Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli Studi di Ferrara il
06/07/1981.
• Specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Università degli Studi di
Modena il 14/12/1984.
• Nell’anno accademico 1984-85 ha partecipato con merito al Corso di Gestione ed Organizzazione in Sanità presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università “L. BOCCONI” di Milano.
• Nel 1986 e 1987 ha conseguito le idoneità per le posizioni funzionali apicali nelle discipline di:
a) Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri;
b) Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base;
c) Igiene Epidemiologia e Sanita’ Pubblica.
• Nel 1990 ha partecipato con merito al Corso “Management in Sanità” presso la Scuola
di Direzione Aziendale dell’Universita’ “L. BOCCONI” di Milano.
• 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’U.L.S.S. n. 29 di Badia Polesine
• Direttore Sanitario dell’Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Ferrara
• Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo
• Direttore Sanitario dell’Azienda ULSS 20 di Verona
• Direttore Sanitario dell’Azienda Ulss 22 di Bussolengo – Verona
• Direttore Sanitario dell’Azienda Ulss 21di Legnago Verona
• Scintific Advisor di SER.GE.CO. (Servizi Gestione Comunità).
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ATTIVITA’ 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’Università Degli Studi di Ferrara, per l’insegnamento
“Organizzazione e programmazione sanitaria”.
• Negli anni accademici dal 2004 al 2008 è stato Professore a contratto presso la Scuola
di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Verona
per l’insegnamento “Organizzazione e programmazione sanitaria”.
• Per tre legislature e’ stato componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di
Rovigo.
• Per quattro legislature e’ stato componente del Consiglio Direttivo della Società Medico-Chirurgica “CARRARO” di Rovigo.
• E’ stato componente del Consiglio Direttivo della Sezione Triveneta della Società di Igiene e Medicina Preventiva.
• E’ stato Consigliere Nazionale dell’A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale Medici Direzioni
Ospedaliere).
• E’ stato membro della Società Italiana di Medicina Sociale.
• E’ stato rappresentante delle Casse Pensioni amministrate dal Ministero del Tesoro in
seno alle Commissioni previste dalla Legge 8/8/91 n.274.
• E’ stato esperto, su nomina del Ministero dell’Ambiente, dell’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.
• E’ stato membro della Commissione Tecnica Nazionale per la sicurezza Nucleare e la
Protezione Sanitaria
• E’ stato membro dal 1995 al 2002 del Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto.
• E’ stato membro del Gruppo di Lavoro 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 ed Immigrazione” dell’Organismo
Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri che ha
sede sempre presso il CNEL.
• E’ stato membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio dei Processi di Acquisto delle Amministrazioni Pubbliche costituito all’interno dell’Università Bocconi di Milano.
• E’ stato membro di Giunta di Assindustria (Associazione degli Industriali) di Rovigo.
• Socio dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.
• E’ stato Presidente della Fondazione “Rose della Salute per la lotta contro il cancro” Onlus.
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• E’ membro del Centro Nazionale 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 Italiana”.
• Insignito di medaglia d’oro al merito della Croce Rossa Italiana.
• Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta.
VISITE TECNICHE EFFETTUATE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO NAZIONALE
PER L’EDILIZIA E LA TECNICA OSPEDALIERA
Usa, Germania, Austria, Canada, Olanda, Francia, Svezia, Danimarca, Spagna, Svizzera.
CURRICULUM LIONISTICO
Accolto nel club Santa Maria Maddalena Altopolesine nell’annata 1988-1989, presidente
Antonio Guariento, presentato dal socio Napoleone Bombonato quando governatore del
distretto Lions 108 Tb era Marcello Briguglio.
Per molti anni, officer di club, vicepresidente 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 Pietro 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 (20052006).
Presidente del comitato service distrettuale (2006-2007).
Presidente del comitato per la trattazione del tema di studio: elettrosmog e i pericoli delle
radiazioni elettromagnetiche (2008-2009).
Presidente del comitato per le problematiche delle persone diversamente abili (2009-2010).
Membro del comitato ‘Progetto ricerca distretto 108 Tb 5 per mille anno 2009.
Presidente di commissione di progetti culturali in rapporto alle istituzioni (2011-2012).
membro del comitato organizzatore del convegno di inverno e congresso straordinario
(2012-2013).
Membro del comitato per la promozione del service “Noi per il dopo di noi” (2012-2013).
Coordinatore del dipartimento relazioni affari interni ed esterni (2013-2014).
Nell’anno lionistico 2018-2019 è stato eletto secondo Vice Governatore.
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ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI
• 2000/2001 Ferrara convengno d’inverno ‘La prevenzione 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 prospettive
• 2010 Modena convegno ‘Il disabile in ospedale: accoglienza e assistenza’
• 2012 Carpi (Modena) 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
1) La prevenzione della violenza sui minori in due volumi
2) La malattia di Alzheimer
RICONOSCIMENTI E PREMI
Un Excellence Presidente
Un Zone Chairman
Nove District Chairman
Cinque Award del governatore
Una targa per meriti civili e lionistici (1999)
Una targa per meriti civili e lionistici (2012)
Tre Melvin Jones Fellow
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Giordano Bruno Arato
Candidato alla carica di 2° Vice Governatore
Nato a Budrio (Bologna), 07/05/1946
Residente in via Gian Guido Borghese, 16/3
40133 Bologna.
Cell. 3478887892
giordanobruno.arato@gmail.com
TITOLI DI STUDIO
Laurea in Scienze Politiche Amministrative con 110/110
e lode presso l’Università degli Studi di Bologna.
Specializzato in Organizzazione e Direzione presso l’Università degli Studi di Bologna.
Corso di “Marketing della Ricerca”, Luiss Management, Roma.
Lingue: Francese e Inglese. Comprensione/parlato/scritto: buono.
Ricercatore presso l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) dal 1970 al 2010.
Divulgazione scientifica, formazione ed informazione sulle attività ambientali, in particolare con le Regioni, gli Enti Locali, le Università, gli Ordini Professionali e le Associazioni di
Categoria, promuovendo le collaborazioni con l’Ente ed agevolando i contatti con le aree
tecniche; avviando iniziative e progetti e collaborando alle successive attività; partecipando
come presidente e relatore a Convegni, a poster session e a Seminari nazionali ed internazionali; mantenendo i rapporti con i mass media attraverso comunicati stampa, conferenze stampa ed incontri diretti, con interviste radiofoniche e televisive; redigendo Protocolli
d’Intesa e convenzioni con Istituzioni, Regioni ed Enti Locali; organizzando e coordinando
manifestazioni, incontri, seminari e convegni.
Realizzazione di filmati scientifici (Progetto MUSICA – Multimediali per lo Sviluppo di Sistemi Innovativi per Costruzioni Antisismiche) sulle moderne tecnologie antisismiche, di
cui uno (2004), realizzato in collaborazione con la Rai, sul drammatico terremoto di San
Giuliano di Puglia.
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Docente in corsi di formazione: Corso sulla nuova normativa sismica effettuato presso
l’Ordine degli Architetti di Bologna; corsi rivolti a progettisti nell’ambito di “Costruisci la
professione” organizzato da Edilio form – formazione integrata per il progettista.
Docenze presso l’Università degli Studi di Bologna (Facoltà di Matematica e Corso di Perfezionamento in Relazioni Industriali e del Lavoro) e presso la Sogesta (Urbino).
ATTIVITÀ DI TUTOR
Tutor del Dr. Josè Leonardo Barrios de Leon per stage effettuato in ENEA (giugno-settembre 2005) nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Politiche Sociali e Direzione
Strategica per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio”.
ALTRI INCARICHI
Responsabile delle Relazioni Esterne dell’Associazione Nazionale “Isolamento ed altre strategie di progettazione antisismica”, GLIS, già Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico, dal 1997.
Socio Fondatore di ASSISi (Anti-Seismic Systems International Society), 2001.
Vice Presidente di COSEA Ambiente SpA.
Vice Presidente dell’Associazione Nazionale degli Esperti di Organizzazione e Direzione
(ERILOD) dell’Università degli Studi di Bologna, dal 1988.
Membro del Comitato Scientifico del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, dal 1998.
Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Parco dell’Abbazia di Monteveglio.
SEMINARI E CONVEGNI (DAL 2004)
Presidente del Seminario “RICOSTRUIAMO UN FUTURO SICURO” – Camerino, 22 Settembre 2017
Presidente del Seminario “RICOSTRUIRE ED ADEGUARE IL PATRIMONIO EDILIZIO CON
TECNICHE E TECNOLOGIE AD ELEVATA SICUREZZA SISMICA”, Foligno, 18 Maggio 2017
Organizzatore del Seminario “COSTRUIRE E ADEGUARE SISMICAMENTE IN SICUREZZA
- Le moderne tecnologie antisismiche”, Pescia, 25 Novembre 2016
Presidente del Seminario “riCOSTRUIRE, MIGLIORARE O ADEGUARE SISMICAMENTE
ADOTTANDO LE MODERNE TECNOLOGIE ANTISISMICHE”, Ascoli Piceno, 27 Ottobre 2016
Organizzatore del Seminario “EDIFICI ED IMPIANTI, DI NUOVA COSTRUZIONE ED ESISTENTI, E PATRIMONIO CULTURALE, PROTETTI DAL TERREMOTO GRAZIE A MODERNE TECNOLOGIE-Normativa, sperimentazione, progettazione, realizzazione, collaudo e
monitoraggio sismico”, Bologna, 16 settembre 2016
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Organizzatore del Seminario “COSTRUIRE ED ADEGUARE SISMICAMENTE CON LE MODERNE TECNOLOGIE ANTISISMICHE, L’Aquila, 13 Maggio 2016
Organizzatore del Seminario “COSTRUIRE ED ADEGUARE SISMICAMENTE CON LE MODERNE TECNOLOGIE ANTISISMICHE. LA CERTEZZA DELLA SOLUZIONE PIÙ SICURA”
Mirandola, 2 Ottobre 2015
Organizzatore del Seminario “DOPO IL TERREMOTO: RICOSTRUIRE E RECUPERARE
CON LE MODERNE TECNOLOGIE ANTISISMICHE”, Finale Emilia, 12 Maggio 2015
Relatore al Convegno “RICOSTRUZIONE SOCIALE E MODERNE TECNOLOGIE DISPONIBILI PER LA SICUREZZA SISMICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NELLE OPEREE
DI RICOSTRUZIONE”, Tornimparte (AQ), 10 Aprile 2014
Organizzatore del Convegno Tecnico “A QUASI 100 ANNI DAL TERRREMOTO CHE HA
COLPITO IL NOSTRO TERRITORIO. VALUTAZIONI STORICHE, SICUREZZA SISMICA E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA POST-SISMA”, Celano, 2014
Organizzatore del Convegno “COME RICOSTRURE IN SICUREZZA SISMICA I CENTRI
STORICI”, L’Aquila, 13 Dicembre 2013
Organizzatore del Convegno “IL METODO CAM E L’ISOLAMENTO SISMICO. RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI”, Fabriano, 2013.
Organizzatore dell’incontro “RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI - L’UTILIZZO DELLE MODERNE TECNOLOGIE ANTISISMICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL METODO
CAM”, San Prospero (MO), 2013
Organizzatore del Convegno “IL METODO CAM E L’ISOLAMENTO SISMICO. RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI”, Ferrara, 2013
Relatore al Convegno “COSTRUIRE IN SICUREZZA SISMICA”, Lamezia Terme (2006).
Presidente e relatore a Professione Progettare – ciclo di seminari di informazione per il progettista – per le Tecnologie Antisismiche nelle giornate tenute a Napoli e Ancona (2006).
Presidente di Sessione al Seminario “APPLICAZIONI DELLE MODERNE TECNOLOGIE ANTISISMICHE PROGETTATE CON LA NUOVA NORMATIVA”, Gorizia (2006).
Presidente, organizzatore e relatore alla giornata sull’Antisismica organizzata nell’ambito del
SAIE (Salone Internazionale Industrializzazione Edilizia), Bologna, 2006.
Presidente, organizzatore e relatore alla giornata sull’Antisismica organizzata nell’ambito del
SAIE (Salone Internazionale Industrializzazione Edilizia), Bologna, 2005.
Presidente, organizzatore e relatore a Professione Progettare – ciclo di seminari di informazione per il progettista – per le Tecnologie Antisismiche nelle giornate tenute a Napoli, Roma
e Milano, 2005.
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Relatore al Seminario per Progettisti sulle Moderne Tecnologie Antisismiche (San Giuliano
di Puglia, 2004).
Presidente e relatore alla giornata sull’Antisismica organizzata nell’ambito del SAIE (Salone
Internazionale Industrializzazione Edilizia), Bologna, 2004.
Presidente e relatore a Professione Progettare – ciclo di seminari di informazione per il
progettista – per le Tecnologie Antisismiche nelle giornate tenute a Napoli, Roma e Milano,
2004.
Autore, relatore e presentatoree di “DOCUMENTARIES ON THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF SEISMIC VIBRATIONS CONTROL TECHNIQUES” nell’ambito della 13th
World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver (Canada), 2004.
ALCUNE PUBBLICAZIONI
Martelli, G.B. Arato, M. Forni “Le Moderne Tecnologie Antisismiche”, parte I e II, Edilio, 2004
G.B. Arato, P.Clemente, M. Indirli, A. Martelli, B. Spadoni, Storia di un terremoto, ENEARAI, 2004 (film).
G.B. Arato, M. Pellizzato, Analisi Sociologica nelle zone terremotate del Comune di San
Giuliano di Puglia, ENEA
ALTRE PUBBLICAZIONI
Autore di ricerche storiche pubblicate:
“L’odore della canapa”, La Via Maestra, San Giovanni in Persiceto
“La Scuola Elementare di Budrio”, Comune di Budrio, 2004
“In nome della Mazzoleni”, 1994
Collaborazione a “Il Giro d’Italia che non ti aspetti”, 2017
Autore di articoli su rivista scientifica “21mo SECOLO – Scienza e Tecnologia”
Autore di ricerca su attività proto-industriali.
Autore e co-autore di filmati e articoli di Ingegneria Sismica.
Autore di articoli su riviste specializzate di informatica.
Autore di pubblicazioni ENEA.
Autore di articoli di pallacanestro su riviste specializzate nazionali (1970-1980).
BREVETTI
Autore del Brevetto “Centralino Intelligente”, (Centralino telefonico per operatori ciechi, basato sul riconoscimento vocale), 1992.
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CURRICULUM LIONISTICO
Giordano Bruno Arato ha fatto il suo ingresso nei Lions nel 1999 nel Club Minerva Minerbio
e, in seguito, nel 2001 presso il Lions Club Budrio.
Dal suo ingresso nell’Associazione gli sono stati affidati i seguenti incarichi e riconoscimenti:
• 2002-2003 Cerimoniere Lions Club Budrio, Presidente Vittorio Destito
• 2003-2004 Vice Presidente Lions Club Budrio, Presidente Maria Angela Zuffi
• 2004-2005 Presidente Lions Club Budrio
• Excellence Presidente
• 2005- 2006 Delegato di Zona (9° Zona: Lions Clubs Molinella, San Vitale Valle dell’Idice,
Malalbergo Lyda Borrelli, Budrio)
• Appreciation del Governatore 108 Tb Giuseppe Innocenti
• 2006-2007 Censore
• Melvin Jones Fellow (Lions Club Budrio, consegnato dal Past Governatore Cesare Diazzi
il 28/05/2007)
• 2007-2008 Segretario
• Presidente del Comitato Distrettuale Disabilità Giovanili, per lo sviluppo dei Services permanenti nazionali “Libro Parlato e “Progetto sordità”
• District Chairman del Governatore 108Tb Renato Sabbi (08/06/08)
• 2008-2009 Presidente di Circoscrizione (Seconda Circoscrizione)
• Region Chairman del Governatore 108Tb Giancarlo Vancini (07/06/09)
• 2009-2010 Cerimoniere Distrettuale (Governatore Anna Ardizzoni Magi)
• 2009-2010 Consigliere di Club
• Appreciation del Governatore 108 Tb 2010 Anna ARDIZZONI MAGI
• 2° Melvin Jones Fellow (consegnato dal Governatore Anna Ardizzoni Magi il 06/06/2010)
• 2010-2011 Consigliere di Club
• 2010-2011 Coordinatore del Dipartimento Attività Sociali e Tempo Libero
• District Chairman del Governatore 108Tb Roberto Olivi Mocenigo (12/06/11)
• 2011-2012 Presidente Lions Club Budrio
• 2012-2013 Presidente Comitato Comunicazione Distretto 108Tb
• 2013-2014 Officer Distrettuale Lions Day
• 2013-2014 Segretario Lions Club Budrio
• 2014-2015 Presidente Lions Club Budrio
• 3° Melvin Jones Fellow
• 2015-2016 Segretario Lions Club Budrio
• 2016-2017 Cerimoniere Lions Club Budrio
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• 2017-2018 Cerimoniere Lions Club Budrio
• 2018-2019 Presidente Lions Club Budrio
• Presidente Comitato Distrettuale “Particolari Meriti Lionistici”
• Partecipazioni ad eventi Internazionali:
Forum di Bologna, 2010
Giornata Lions all’Onu, New York 2011
96esima Convention Internazionale di Amburgo 2013
97esima Convention Internazionale di Toronto 2014
• Partecipazione a Convegni d’Inverno e a Congressi Distrettuali in qualità di delegato:
Bologna 2005
San Giovanni in Persiceto 2006
Modena 2007
Castel San Pietro Terme 2008
Mirandola 2009
Ferrara 2010
Porretta Terme 2011
Pieve di Cento 2012
Castelnovo di Sotto 2013
Parma 2014
Argenta 2015
La Spezia 2016
Santa Maria Maddalena 2017
Modena 2018
• Partecipazione a Congressi Nazionali, in qualità di delegato:
Verona 2006
Ravenna 2009
Montecatini 2010
Vicenza 2014
Bologna 2015
• Presentazione di Service Distrettuali
“I Lions insieme ai ricercatori ed ai medici per sconfiggere l’atassia” Service Distrettuale
2004-05
“I Lions per la sicurezza nelle scuole” Service Distrettuale 2009-10
• Ha sempre ricevuto il 100% Attendance Award
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Alberto Vistoli
Candidato alla carica di 2° Vice Governatore
Via XX aprile, 5 - 44011 ARGENTA (FE)
Telefono 0532-804417 Cell. 338-8410928
E-mail: a.vistoli@inail.it
Nazionalità: Italiana
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 30-10-1988 al 31-12-1989 praticante procuratore legale presso lo Studio professionale degli Avv. Berti e Polizzi
di Ferrara.
Dal 01-10-1989 al 31-12-1989 a seguito di selezione concorsuale assunto a TD presso il
Comune di Argenta con la ex VI° Q:F. addetto-verificatori ufficio tributi.
Dal 01-03-1990 a seguito di Concorso assunto con la ex VII° Q.F..presso la Sede di Ferrara dall’INAIL e addetto –responsabile ufficio amministrativo Area Lavoratori-con mansioni
specifiche di gestore delle azioni di surroga e regressi-recupero crediti e dfi liquidatore degli
infortuni sul lavoro fino al 31-01-1994.
Dal 1-02-1994 a tutt’oggi, a seguito di mobilità interna trasferito su base volontaria al Centro Protesi di Vigorso di Budrio all’ ìnterno del quale ha ricoperto incarichi di responsabilità
nell’ufficio rapporti con la clientela – recupero crediti, settore finanziario e settore personale.
Fino la 1999 con la VII° Q.F. fino al 2006 con l’VIII° Q.F. e ad oggi rivesto il ruolo di ex IX°
QF. Capo del personale all’interno del Centro Protesi ove convivono 2 distinte tipologie
professionali una (personale sanitario-medici e amministrativi a CCNL EPNE) ed un’altra
(personale tecnico - ingegneri e della ricerca applicata a CCNLMM privato).
Nel 2000 ottiene la abilitazione a formatore nazionale Inail spelistica in ambito degli affari
generali (personale, finanziario e acquisizioni).
Membro di commissioni di selezione del personale a contratto privatistico dal 2008/2018;
Componente delle delegazioni trattanti con le OSS metalmeccaniche dal 2009.
Funzionario del Centro delegato ai rapporti con la sezione degli Enti Pubblici non Economici
presso la Corte dei Conti.
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Legale rappresentate presso il Ministero della Funzione Pubblica per le Attività della struttura Centro Protesi Relazioni Sindacali.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: INAIL Centro Protesi Via Rabuina 14 Vigorso di
Budrio Bo.
• Tipo di azienda o settore: azienda complessa, officina ortopedica settore metalmeccanico
e struttura sanitaria-riablitativa.
• Tipo di impiego: funz.io pubblico parastato c-5.
• Principali mansioni e responsabilità: attualmente rivesto mansioni di responsabile amministrazione del personale; ha ricoperto dal 1997 al 2005 incarico di Resp.Finanziario di
Struttura, più volte delegato dal Dirigente alla sostituzione di firma delle delibere.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione specialistica in materia di: gestione del personale , paghe, contribuiti, formazione ecm, presenze-assenze, incarichi di collaborazione esterna, CoCoCo, selezione del personale assunzioni ecc, recupero crediti PA , gestione delle attività contabili, Pianificazione e
Budget. Tutta la formazione descritta è recuperabile dal fascicolo personale e se richiesta
può venire documentata.
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Diploma di Liceo Scientifico conseguito
presso il Liceo Scientifico Don Giovanni Minzoni di Argenta.
Laurea in Giurisprudenza (V.O.), conseguita all’ Università di Bologna il 26-01-1989 tesi in
DIRITTO CIVILE con il Prof. Paolo Forchielli Art.lo 844 CC. con punti 100_110.
Attestato di svolgimento del Master post laurea in “Diritto sindacale e Relazioni industriali
anno accademico 89-90 effettuato presso l’Università di Bologna Facoltà di Scienze Politiche.
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Diritto amministrativo-civile e
del lavoro, Tesi in diritto civile. Competenze sviluppate sia nell’ambito finanziario che nel
settore del personale.
Qualifica conseguita: C-5 CCNL CFC P.O. di Primo Livello.
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente): Quadro.
Capacità e competenze personali: Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
Madrelingua: Italiano
Altre lingue: Inglese. Comprensione/parlato/scritto: discreto.
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc. In Gioventù sono stato vincitore di 2 borse di studio collegate con due
concorsi, uno di carattere locale e incentrato sulla evoluzione e natura della più antica società operaia di Mutuo Soccorso (SOMS di Argenta); e il concorso nazionale nell’anno 1983
“I giovani incontrano l’Europa” organizzato dalla RAI e dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Da giovane, durante le estati fino al conseguimento della Laurea ho sempre lavorato e aiutato l’attività di famiglia che da oltre 60 anni è aperta nel comune di Argenta. Ottime
capacità relazionali e di gruppo conseguite sia in ambito lavorativo che in ambito personale
in quanto ho fatto e faccio tuttora parte di numerose associazioni di volntariato locali-nazionali ed internazionali, oltre al Lions International, sono stato per più volte accopagnatore di
persone malate a Lourdes e a Loreto nella delegazione del SMOM Delegazione di Modena,
con oltre 3 decorazioni ufficiali del Gran Maestro.
Volontario AIRC dal 1994.
Presidente della PROLOCO di Argenta dal 2007 al 2011.
Dal 96 al 2001 componente della Commissione Bilancio del Comune di Argenta.
Presidente di Seggio Elettorale nominato dalla Corte d’Appello di Bologna dal 1989 al 2019.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.
Coordianmento del gruppo di lavoro del settore di cui sono responsabile , gestione di tutta
la formazione dei 330 addetti della struttura, ed in ambito del volontariato nel ruolo più volte
ricoperto di Presidente.
Passione per la palestra e per il nuoto. Brevetto di secondo livello subacqueo per il quale ho
effettuato molteplici viaggi in Italia, in Mar Rosso alle Maldive ecc. Gioco a Burraco
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc., corretto uso di procedure informatiche
interne. Programmi Word ed Excell
Patente: A / B
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CURRICULUM LIONISTICO E LEOISTICO
Matricola 376794
Socio Fondatore e Presidente charter del Leo Club Argenta, entra nella Associazione Lions
Club International come Leo il 26 aprile 1991.
Nel Club Leo riveste la carica di presidente past presidente e consigliere fino al 1994/95,
successivamente nominato Socio Onorario.
Nel distretto Leo 108-tb è membro della commissione distrettuale anno 1993-94 incaricata
di elaborare la bozza del protocollo Leo-Lions in qualità di componente Leo.
Partecipa tra il 1991 e il 2005 a 8 (otto) Conferenze Nazionali del Multi distretto Leo.
Tesoriere “ever green” della Conferenza Nazionale Leo di Salsomaggiore Terme Aprile 2002;
Nell’anno sociale 2000/2001 entra nel Lions Club Ferrara Europa che aveva assorbito il
Lions Argenta proponente del nuovo socio ex leo Alberto Vistoli.
Nel 2011 diventa Presidente charter del ricostituito Lions Club Argenta Terre del Primaro
Cariche nel Club Ferrara Europa:
Nel direttivo dal 2001 al 2011, Presidente 2005-2006, 3 volte Segretario, 1 volta secondo
Vice Presidente, 3 volte Leo Advisor e 2 volte Consigliere e officer IT.
Cariche nel Lions Club Argenta Terre del Primaro:
2 Volte Presidente 2011-12 e 2016-17, 2 volte Tesoriere, 1 volta Segretario, 1 volta Vice
Presidente e 1 volta Cerimoniere.
Partecipazione come delegato di Club Lions a 19 Congressi Distrettuali e a 2 come rappresentante di Club Leo.
Partecipazione come delegato al Congresso Nazionale di Verona del 2006 e al Congresso
Nazionale di Bologna del 2015.
Partecipazione come delegato di Club, con il segretario, giugno 2017, alla Convention Internazionale di Chicago del centenario.
INCARICHI DISTRETTUALI LIONS:
2003-2004 Officer raccolta occhiali usati.
2004-2005 Chairperson Leo
2005-2006 Officer Distrettuale
2006-2007 Presidente della Commissione Permanente Progetto Giovani
2009-2010 Componente del Comitato sviluppo e ricambio generazionale
2012-2013 Officer del comitato LGL

24
CONGRESSO
DISTRETTUALE
REGGIO EMILIA 18.5.2019

Congresso Distrettuale
Reggio Emilia 18 maggio 2019

2013-2014 Componente della Commissione Permanente Progetto Giovani
2014-2015 Componente del Comitato Organizzatore del 40° Congresso Distrettuale di
Argenta e nello stesso anno Presidente della 10° Zona.
2015-2016 Coordinatore del Dipartimento delle attività giovanili.
2018-2019 Componente del Comitato LCIF;
6 Appretiation dei Governatori per gli anni 2015-16, 2014-2015, 2006-2007, 2003-2004,
2004-2005, 2005-2006.
Premi della Sede Centrale per l’incremento associativo negli anni 2005-06, 2011-12, 201617, 2017-18;
Presidente del centenario con Excdellens di Club per aver realizzato tutti i 4 temi un saldo
attivo di otto soci.
Melvin Jones Fellow del Club nell’anno 2008-2009.
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Enrico Della Torre
Candidato alla carica di Direttore
del Notiziario distrettuale
Nato a Porretta Terme il 15/08/88 è titolare dello studio di
comunicazione Della T Management. Direttore Generale
Vivi Appennino, rete d’impresa che ha come obiettivo quello di aggregare imprese ed istituzioni del territorio appenninico, da Nord a Sud Italia, valorizzando la Dorsale come
una delle eccellenze tra le più importanti e strategiche del
nostro Paese, promuovendo l’Appennino come luogo del
turismo sostenibile e dell’accoglienza e commercializzando
la Destinazione sul mercato domestico ed internazionale. Nel 2016 Assessore al Turismo
del Comune di Gaggio Montano. Nel 2011 riceve, da Confcommercio Bologna e Emil Banca, il premio Massimo Zivieri come miglior giovane imprenditore della provincia di Bologna
distintosi per Innovazione, Passione e Professionalità. Iscritto all’Ordine dei giornalisti, come
giornalista pubblicista, membro della Stampa Specializza UNAGA, tra le principali collaborazioni ha scritto per il QN Il Resto del Carlino e come redattore del mensile La Gazzetta
dell’Appennino. Nell’ambito della categoria professionale dei giornalisti ha ricevuto un riconoscimento da parte dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche per un concorso dedicato alle
testate giovanili attraverso una giuria composta dalle massime testate nazionali della carta
stampata e della televisione. Redattore del magazine Squola...non è solo studio..., vincitore
del primo premio Miglior giornalino scolastico d’Italia (AV) e Helios Festival (AP).
CURRICULUM LIONISTICO
Inizia il percorso laionistico nel 2010 come Socio del Leo Club Bologna - Casalecchio di
Reno ed inizia a collaborare come membro di redazione del Notiziario Distrettuale Lions Club
108 TB. Tra i Soci fondatori del Leo Club Porretta Terme Alto Reno. Coordina la Newsletter
periodica del Distretto 108 TB. Nel 2014 diventa Socio del Lions Club Porretta Terme e
svolge l’incarico di Presidente del Club per due anni consecutivi (2016/2017 – 2017/2018).
Nel 2017 a Roma dal Presidente Internazionale Bob Corlew riceve un riconoscimento per
essere uno dei Presidenti più giovani del Lions International.
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Marco Mariotti
Candidato alla carica di Direttore
del Notiziario distrettuale
Ho iniziato a lavorare nell’ambiente giornalistico, all’inizio
degli anni 70, collaborando con le redazioni de “La Gazzetta di Ferrara” e de “Il Resto del Carlino”.
Successivamente ho lavorato per alcuni settimanali locali,
tra i quali “La Piazza”.
Nel 1976, seguendo l’onda del momento, nasceva Radio
Estense Informazioni, emittente radiofonica privata, che
puntava sull’informazione a 360 gradi.
Dopo quattro anni, la radio ha subito una profonda trasformazione, diventando Telestense,
una emittente televisiva con un importante bacino di utenti, anche perchè in quegli anni
mancavano regole certe sull’uso dei canali.
Dal 1980 ad oggi, salvo una pausa di un paio d’anni, ho lavorato per questa emittente,
occupandomi in particolare di politica e cronaca, seguendo le più importanti manifestazioni
offerte dal territorio.
Andato in pensione da 4 anni, ho continuato a lavorare, come collaboratore della stessa
Telestense e di una emittente veneta, oltre a curare alcuni uffici stampa, dal Ferrara Balloons
Festival, al Ferrara Film Festival al Palio di Ferrara, per citare i più significativi.
Detto del curriculum, per concludere queste righe, voglio citare Alberto Soci, Presidente
del Consiglio dei Governatori, quando scrive che “Il momento storico ci spinge a decidere
se vogliamo essere quelli che la storia la scriveranno o se vogliamo essere quelli che si limiteranno a leggerla” e ancora: “Noi oggi abbiamo la possibilità di fare la nostra parte e di
essere se lo vogliamo, protagonisti del domani”.

