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are amiche ed amici Lions, vi
s c r i v o m e n t r e a n c o r a
conservo nella memoria i

profumi del medio-oriente, dei
quali la città di Beirut è ricca, e la
visione delle monumentali vestigia
del perduto impero di Roma, che
ancora si ergono maestose a
Baalbek, la greca Heliopolis.
Partecipare alla 22° Conferenza
del Mediterraneo ha voluto
significare sia l’incontro con un
altro popolo con i suoi costumi, le
sue religioni, i suoi modi di essere e
di vivere, ma anche di cosa voglia
d i r e e s s e r e L i o n s e a ve r e
l’opportunità di toccare con mano
l’internazionalità della nostra
Associazione. Solo partecipando a
questo tipo di eventi è possibile
c o m p r e n d e r e i n p i e n o
l ’importanza del Lions Clubs
International nel mondo, il peso
specifico dei suoi services e
l’importanza dell’amicizia tra i soci
di tutti i paesi. E a questo punto

appaiono piccoli, inutili e lontani gli
attriti tra i club, i malumori tra i
soci, i personalismi, la pretesa di
avere la primogenitura delle idee e
i l t e n t a t i v o d i r e a l i z z a r e
nell’Associazione ciò che non si è
stati capaci di concretizzare nella
vita.
Partecipare alla Conferenza è
stata dunque una lezione di
Lionismo e allo stesso tempo una
lezione di modestia e umiltà, alle
cui fonti è necessario abbeverarsi
di tanto in tanto.
Non vi farò la cronaca della
Conferenza, che troverete nel
nostro prossimo notiziario, ma non
posso passare sotto silenzio il
giganteggiare di Massimo Fabio,
nel suo seminario sull’etica che è
la vera anima della nostra
Associazione e che serve a
distinguerci tra tutti gli altri.
E il vostro Governatore che cosa ha
fatto? Ho cercato di apprendere il
più possibile, non solo come

Governatore, ma anche come
semplice Lions, sperando di
esserci riuscito quel tanto che
servirà per trasmettere a tutti,
oggi e in avvenire, il vero spirito del
Lionismo.
E dato che sono un giocherellone
non mi sono lasciato sfuggire,
come vedete in apertura, la
classica foto etnica del turista tipo,
con la tunica troppo larga, il fez
troppo stretto ma con l’odalisca al
mio fianco.

Un abbraccio e buon lavoro a tutti
voi.

Bernardino

C

Conferenza del Mediterraneo:
esperienza di amicizia tra i soci di tutti i paesi
Solo partecipando a questi eventi è possibile comprendere
l’importanza del Lions nel mondo
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Agenda del Governatore
• Venerdì 5aprile:
Visita ufficiale - Lions Club Santa Maria
Maddalena Alto Polesine

Parma – Hotel Parma e Congressi – 5° riunione
Gabinetto distrettuale

Visita ufficiale - Lions Club Colorno La Reggia,
Lions Club Parma Farnese, Lions Club
Montechiarugolo, Lions Club Parma Maria Luigia,
Leo Club Parma

Visita ufficiale - Lions Club Vignola Castelli
Medioevali

Bologna – Boutique Calzavecchio – ore 19,30 –
Presentazione dei Candidati a Direttore
Internazionale

Visita ufficiale - Lions Club Val Santerno,Leo Club
Valsanterno

Consiglio dei Governatori Milano

Consglio dei Governatori Milano

Visita ufficiale - Lions Club Bologna

Visita ufficiale - Lions Valli Savena e Sambro

Visita ufficiale - Lions Club Castiglion dei Pepoli
Valle del Setta, Lions Club Grizzana Morandi
Caterina de’ Vigri

Visita ufficiale - Lions Club Cento, Leo Club Cento

• Sabato 6 aprile:

• Domenica 7 aprile:

• Lunedì 8 aprile:

• Venerdì 12 aprile:

• Sabato 13 aprile:

• Domenica 14 aprile:

• Lunedì 15 aprile:

• Domenica 28 aprile:

• Lunedì 29 aprile:

•Martedì 30 aprile:
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Calendario Eventi Club
BOLOGNA

5
APRILE

• Spettacolo teatrale

• Incontro con l’Ing. Pietro Ferrari - Presidente Confindustria

• XIX gara di golf a scopo benefico

• Inaugurazione mostra fotografica “Gli (in)visibili”

• Serata raccolta fondi per service

• Pranzo per service

• Charter

• Charter e visita ufficiale Governatore

Lions Club Bologna - Lions Club Bologna Irnerio - Lions Club Bologna I Portici

Lions Club Argelato San Michele - Lions Club Bologna Casalecchio “Guglielmo Marconi” - Lions Club
Bologna San Lazzaro - Lions Club Bologna Valli Lavino Samoggia - Lions Club Budrio - Lions Club
Grizzana Morandi Caterina De’ Vigri - Lions Club Molinella - Leo Club Bologna

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

Lions Club Pieve di Cento

Lions Club Zola Predosa

Lions Club Bologna Irnerio

Lions Club San Pietro in Casale

Lions Club Valli Savena, Idice e Sambro

Lions Club Bologna

Presso il Teatro Bellinzona - via Bellinzona 6 a Bologna - alle 21.00 la compagnia teatrale “ Gloria
Pezzoli“ presenta “Sànten e tango”. Testo di Gloria Pezzoli liberamente tratto dal Diamante del profeta
di Carlo Terron. Regia di Giorgio Giusti. Iniziativa raccolta fondi LCIF.

Presso l’Hotel Calzavecchio - Via Calzavecchio, 1 a Casalecchio di Reno (BO) - dalle 19.15 incontro con
l’Ing. Pietro Ferrari - Presidente di Confindustria Emilia-Romagna per il quadriennio 2017-2021. Il Tema
sarà “Emilia-Romagna ed Europa. Situazione, andamenti e prospettive per l’economia”.
A seguire Cena Conviviale.

Presso Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro 2, Bologna - alle 19.30 incontro nell’ambito della
trattazione del Tema di Studio Nazionale: “L’ambiente negli accordi di Parigi”. Relatore il Past Ministro
dell’Ambiente On.le Gianluca Galletti. A seguirecena.

Presso il Golf Club Augusto Fava di Cento dalle 9.00, gara di golf a scopo benefico. Formula di Gara: 18
BucheStableford. In serata premiazione gara e a seguire aperitivo ecena a scopo benefico.

Presso la Galleria dell'Arengo - municipio di Zola Predosa - alle 10.30 inaugurazione mostra fotografica
“Gli (in)visibili -Vivere l'adolescenza con il cancro. Immagini e voci di giovani guerrieri”.

Presso Hotel Savoia asta dei "Pacchi Pazzi" per raccolta fondi a favore di service.

Presso Casale della Misericordia, località Cinquanta di San Giorgio di Piano, pranzo a base di sarde. Il
ricavato sarà destinato a un service a favore del SAV, Servizio di Accoglienza alla Vita - Vicariato di
Galliera. Iniziativa in collaborazione con il Rotary Club "Giulietta Masina" di San Giorgio di Piano.

Presso Palazzo Loup a Loiano alle 12.30 Charter.

Presso il Ristorante I Carracci - Grand Hotel Majestic Baglioni - alle 20.00 charter e visita ufficiale
Governatore.

• Incontro con l’Onorevole Galletti “L’ambiente negli accordi di Parigi”

6
APRILE

9
APRILE

14
APRILE

3
APRILE

15
APRILE
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BOLOGNA
• Progetto Corona

• 10^ Regina Dolceriso

• Visita ufficiale Governatore

• Visita Abbazia di Nonantola e Museo Auto Righini

• Visita ufficiale Governatore

Lions Club Valli Savena, Idice e Sambro

Lions Club Zola Predosa

Lions Club Valli Savena, Idice e Sambro

Lions Club Bologna San Luca

Lions Club Cento

A Porretta Terme -comune di Alto Reno Terme - Progetto Corona.

A Palazzo Albergati di Zola, 10^ edizione della Regina dolceriso: la gara per la miglior torta di riso che si
svolge in occasione della domenica in Albis. Nella più importante architettura del Seicento Emiliano,
cuochi, pasticceri, fornai e semplici appassionati da tutto il territorio bolognese sottoporranno le loro
torte al giudizio della giuria presieduta da Gino Fabbri (già campione del mondo della pasticceria). Nel
corso della giornata si succederanno visite guidate, show cooking, degustazioni ed animazioni. Alle
18.00 proclamazione dei vincitori. Tutto il ricavato verrà devoluto all'associazione Fa.Ne.P che presso
l'ospedale Sant'Orsola di Bologna si occupa dei bambini affetti da disturbi neurologici e del
comportamento alimentare(anoressia e bulimia).

Presso Palazzo Loup a Loiano visita ufficiale del Governatore. Alle 18.00 Concerto Ensemble Baroque.

Charter, visita all’Abbazia di Nonantola ed al Museo Auto Righini.

Presso Hotel Europa - via IV Novembre n. 16 - visita ufficiale del Governatore Bernardino Salvati e
Charter Night.

FERRARA
• Incontro con studenti sul bullismo

• Serata conviviale con il Prof. Paolo Morselli

• Incontro con il Dottor Giampiero Magnani sul tema del risparmio

Lions Club ArgentaTerre del Primaro

Lions Club Bondeno

Lions Club Codigoro - Lions Club Comacchio Sette Lidi

Presso il Centro Culturale Mercato – Piazza Marconi 1 Argenta (Fe) – dalle 9.30 incontro coi
ragazzi della scuola media di Argenta sul tema “Il bullismo ed il cyberbullismo: percorsi di
gentilezza per prevenire il fenomeno”. L’incontro alterna momenti di riflessione spiegazione
ed esercizi interattivi per coinvolgere i ragazzi sulla riflessione del fenomeno.

Presso all

P

Evento promosso
con il Presidente di Zona 7 Dimer Morandi.

il Ristorante Napoleonico - via Virgiliana a Bondeno - e 20.30 serata conviviale con il Prof.
Paolo Morselli Docente di Chirurgia Plastica presso Università di Bologna e fondatore dell'Associazione
Interetnhos Interplast Italy Onlus.

resso l'Istituto Scolastico Superiore "Remo Brindisi", sito in Lido degli Estesi, incontro con relatore il dr.
Giampiero Magnaniche tratterà il tema: "Risparmio e credito nell'epoca della globalizzazione".

4
APRILE

5
APRILE

27
APRILE

30
APRILE

28
APRILE
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9
APRILE

12
APRILE

14
APRILE

25
APRILE

FERRARA
• 3^ edizione week-end della pace

• Serata conviviale per raccolta fondi

• Lions Day

• Convegno sul valore del lavoro

• Sfilata di moda

• Sfilata di moda pro service

• Lions Day

• Sfida tra cuochi amatoriali

Tutti i Lions Club di Ferrara e Lions Club Santa MariaAlto Polesine

Lions Club FerraraEstense

Lions Club ArgentaTerre del Primaro

Lions Club ArgentaTerre del Primaro

Lions Club Bondeno

Lions Club Codigoro

Lions Club Bondeno

Lions Club Codigoro - Lions Club Copparo

In piazza del Municipio, 3^ edizione del Week End della Pace.

All'Ancescao di corso Isonzo 42, serata conviviale con l'Associazione di ragazzi disabili "Casa e Lavoro".
Nel corso della serata ci sarà una lotteria di beneficenza. Il ricavato sarà dedicato all'acquisto di una
giostrina per ragazzi normodotati e non che verrà installata al Parco Massari.

Centro Culturale Mercato Convegno sul valore del lavoro, integrazione sociale ed economica
per un territorio, alla presenza del Vescovo di Ferrara, del Rabbino e di alcuni importanti esponenti della
imprenditoria e delle varie realtà economiche del territorio. Al termine realtà di
ristorazione fondata su recupero di soggetti diversamente abili

Presso la Sala 2000 a Bondeno alle 20.30, sfilata di moda dal titolo "La donnanella storia".

Presso il teatro comunale di Codigoro, grande sfilata di moda e balletti di scuole del circondario. Il
ricavato andrà interamente devoluto al service in favore dell'emporio solidale "Il Mantello di Pomposa”.
Con il patrocinio della locale Amministrazione comunale.

A Stellata di Bondeno nell'ambito del Mercatino del riuso dalle 10.00 alle 17.00 quarta edizione de "La
prevenzione in piazza".

Presso l'Associazione Il Ponte di Mezzogoro di Codigoro, due bravissimi soci, cuochi amatoriali si
"sfideranno" a suon di prelibatezze gastronomiche, il tutto sempre nel segno della solidarietà e per la
raccolta di fondi da destinare a service per la lotta alla fame.

Presso l’Ambulatorio del Centro Anziani - via del Fitto 1 ad Argenta - dalle 9.00 screening
gratuito del diabete.

Presso il

ristoro presso una
.

5-7
APRILE

6
APRILE
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MODENA
• Mostra “Sessant’anni e non li dimostra!”

• Tavola rotonda sull’Europa

• Raccolta occhiali usati

• Vendita abbigliamento per beneficenza

• Visita ufficiale del Governatore e Charter lunch

• Torneo di burraco benefico

• Convegno “Matita o tastiera - la scrittura a mano nell’era digitale”

• Serata consegna service

Lions Club Vignola Castelli Medioevali

Lions Club Modena Host

Lions Club Vignola Castelli Medioevali

Lions Club Carpi Alberto Pio

Lions Club Vignola Castelli Medioevali

Lions Club Carpi Host

Lions Club Vignola Castelli Medioevali e XII Zona

Lions Club Carpi Host

Presso la Sala della Meridiana della Rocca di Vignola, mostra "Sessant'anni e non li dimostra!". Mostra
con informazioni sulla storia, finalità, attività del Lionismo in ambito internazionale, nazionale e locale
che resterà aperta da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile (lunedi 1 aprile chiusa).

Presso il Teatro della Fondazione San Carlo di Modena, dalle 17.30, tavola rotonda, aperta al pubblico,
con tema “Europa tra politica internazionale e migrazione di popoli: quale futuro per un’accoglienza
responsabile”.

A Vignola in via Garibaldi raccolta occhiali usati nell'ambito delle azioni di servizio per i 60 anni del Club.
L'iniziativa è stata preceduta da diffusione dell'iniziativa nelle scuole e presso le attività commerciali e
con una sensibilizzazionepresso i soci del Club e le associazioni di volontariato del territorio.

Presso lo studio fotografico "Ferrovie creative” - via due ponti 25 a Carpi - dalle 9.00 alle 18.30 service di
primavera con vendita di beneficenza di capi di abbigliamento.

Presso il Ristorante Old River, pranzo della Charter per i sessanta anni di fondazione del Club. Il Charter
Lunch sarà preceduto dalla visita, riservata al Governatore ed alla Delegazione distrettuale, della
Mostra "Sessant'anni e non li dimostra!".

Presso Club Giardino di Carpi, alle 15.00 Torneo di Burraco aperto a tutti. Il ricavato sarà devoluto a favore
di Casa Protetta il Carpine.

Presso la sala dei Contrari della Rocca di Vignola, incontro pubblico di resoconto dell'esperienza di
formazione sul gesto grafico svolto presso le Scuole dell'Infanzia e Primarie. Un service sperimentale
del Lions Club con la Direzione didattica di Vignola.

Presso il Ristorante l'Anitra - Cortile di Carpi - alle 20.15 serata con consegnadi alcuni service.

6
APRILE

6-7
APRILE

7
APRILE

11
APRILE

18
APRILE

1-7
APRILE

3
APRILE
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PARMA
• Giornata con il Parma Calcio 1913

• Lions Day

• IV Concerto pro Donazione midollo osseo

Lions Club Parma Host

Lions Clubs Zone 15 e 16

Lions Clubs Zone 15 e 16 e Lions Club Lerici Golfo dei Poeti

Presso lo Stadio Tardini incontro con il Parma Calcio 1913 ed i dirigenti della squadra oltre ad
una rappresentanza dei giocatori. Verrà presentato il programma della parte finale del
campionato di Serie A.

A Parma in P.za Garibaldi tutti i Club delle Zone 15 e 16 saranno impegnati per le attivita' previste
(vista, diabete, ecc).

Presso l’Auditorium del Carmine a Parma in Piazzale Boito, alle 20.30 Concerto in memoria del
Dott. Francesco Frati. Durante la serata verra' erogato un premio ad un giovane ricercatore
dell'Ematologia dell'Ospedale di Parma.
Messaggi classici e romantici da due mondi musicali affini.
Brani di Beethoven e Brahms eseguiti da Victor Derevianko (pianoforte), Mihaela Costea
(violino), Carmen Condur (viola) e Diana Cahanescu (violoncello).
Verra' effettuato un Service da considerarsi di zona.

1
APRILE

6-7
APRILE

8
APRILE

REGGIO EMILIA
• Meeting: la passione oltre ogni limite

• Lions Day

Lions Club Canossa Val d’Enza

Lions Club Albinea Ludovico Ariosto

Presso il Ristorante Don Papi di Reggio Emilia, alle 20.00 presentazione del Libro: “Barbariccia e
Canarini” - l’importanza del concorso di tutti alla Sicurezza.

In occasione del Lions Day, partecipazione attiva del Club con assistenza medica.

5
APRILE

7
APRILE


