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Il saluto del Governatore
La Spezia: i Lions tra natura e Forze Armate
Durante la giornata è avvenuta la cerimonia di gemellaggio
tra i Distretti confinanti Tb-Ia2

C

are amiche e amici Lions e Leo, un
altro mese è passato ed eccomi di
nuovo qui con voi per le consuete
quattro chiacchiere.
Sono continuate anche in aprile le visite
ufficiali ai Club in atmosfera di amicizia e
cordialità. È sempre bello e significativo
toccare con mano, se così si può dire, i
frutti delle vostre molteplici attività al
s e rv i zi o d e gl i a lt r i . S o l a m en t e
percorrendo il Distretto in lungo ed in
largo si ha l’esatta percezione di come il
nostro motto “We Serve” non sia una
parola vuota bensì piena di significato,
di operosità e di abnegazione al servizio.
Comunicate sempre quello che fate,
perché sia conosciuto dagli altri, ma
anche da ognuno di noi, per poter trarre
l’entusiasmo e lo spirito di emulazione
necessario affinché la nostra azione
prosegua sempre e sempre meglio.
Tra le cose belle accadute in questo
mese mi piace segnalare un’ulteriore
attività del Comitato “I Lions e le Forze
Armate” che ha avuto luogo a La Spezia.
Complice il bellissimo tempo, abbiamo
avuto modo di visitare l’isola del Tino
trasportati da una motolancia della
Marina Militare che ha attraversato
tutto il golfo. L’isola è un piccolo
paradiso della natura, in quanto è
interdetta al pubblico per quasi tutto

l’anno; è ricca di vestigia storiche e
di particolarità faunistiche e
bot ani che, c he so no state
illustrate nel corso della visita da
comp eten ti accomp agna tori.
Purtroppo o per fortuna eravamo
in numero superiore al previsto e
non tutti hanno potuto partecipare
alla visita. Tornati alla base e ritrovati
gli altri amici, dopo il pranzo al Circolo
Sottufficiali, ci siamo recati in Arsenale
per la visita al cacciatorpediniere “Caio
Duilio”. Accolti con cortesia
dall’equipaggio, dopo aver visitato i
locali operativi della nave, è avvenuta la
cerimonia di gemellaggio e
cooperazione tra i Distretti confinanti
Tb-Ia2 e La alla presenza dei rispettivi
Governatori e Primi Vice. La firma è
avvenuta nel quadrato ufficiali della
nave rendendo ancor più suggestiva la
cerimonia. Dopo la foto di gruppo sul
ponte di poppa sotto il Tricolore e prima
d i “ romp ere le righ e” , ab bia mo
consegnato più di 2000 euro a LCIF
come service del giorno. Insomma è
stata una bella giornata di amicizia,
cultura, curiosità e servizio, così come
sempre dovrebbe essere quando i Lions
si muovono.
A proposito di muoversi: sarebbe
meglio, visto l’avvicinarsi del Congresso

Distrettuale, che i Club non ancora in
ordine con i versamenti al Distretto si
affrettino a regolare la loro posizione.
Questo per evitare di vedersi impedita la
partecipazione alle operazioni di voto.
Si tratta per lo più di piccole cifre
imputabili a distrazioni, errori o
mancata conoscenza delle nuove
disposizioni.
Orsù dunque, ci aspetta una fine annata
densa di avvenimenti ai quali, anche se
siamo tutti volontari, non si deve
assolutamente mancare. Non abbiamo
nessun obbligo, se non quello morale,
che, in base alla nostra etica, diventa
ineludibile.
Buon lavoro ed un abbraccio a tutti voi.
Bernardino
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Agenda del Governatore
• Venerdì 3 maggio:
Visita Ufficiale Lions Club Sassuolo

• Dal 24 al 26 maggio:
Congresso Nazionale Montecatini

• Sabato 4 maggio:
Visita Ufficiale Lions Cllub Parma Ducale

• Venerdì 31 maggio:
Visita Ufficiale Lions Club Langhirano Tre Valli.

• Venerdì 10 maggio:
Visita Ufficiale Lions Club Sant’Ilario d’Enza
• Sabato 11 maggio:
Visita Ufficiale Lions Club Lerici Golfo dei Poeti,
Lions Club Ceparana, Amministrativa La Spezia
Host
• Domenica 12 maggio:
Visita Ufficiale Lions Club Pavullo e del Frignano,
Leo Club Leoncino Rampante Pavullo del
Frignano
• Sabato 18 maggio:
Congresso Distrettuale Reggio Emilia

Sabato 18 maggio
• Congresso Distrettuale

A Reggio Emilia, 44° Congresso Distrettuale
del Distretto Lions 108 TB, per fare il punto
sulle attività del Distretto ed eleggere il nuovo
Governatore distrettuale.
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Calendario Eventi Club
BOLOGNA

4

MAGGIO

• Service con Fio Zanotti
Lions Club Valli Savena Idice Sambro

Presso Palazzo Loup a Loiano alle 18.00, incontro con Fio Zanotti –“Parole e Musica”.
La serata è dedicata a Nicola , figlio di un Socio Fondatore. Il service contribuirà all’acquisto di
una protesi elettronica.

• Incontro con Club gemello
Lions Club Bologna Irnerio

Incontro a San Marino col Lions Club per il gemellaggio.

6

MAGGIO

10

MAGGIO

• Visita guidata al Monte del Matrimonio
Lions Club Bologna I Portici

In via Altabella, 21 alle 18.30, visita guidata al Monte del Matrimonio di Bologna, antica
Istituzione bolognese del 1583. L’ingresso è libero per Soci e loro Ospiti.

• Salotto musicale in stile Decò
Interclub Lions Club Bologna San Petronio - Lions Club Valli Savena Idice Sambro

Nella sala della Musica della Basilica di San Petronio alle 19.15, salotto musicale e cocktail con
buffet in stile Decò: “Nella testa ho un campanello: Voci dal mondo. Dall’America, da Cipro, dal
Brasile e dalla Turchia con lirismo e bellezza”.

• Trimelage

10-12 Il Lions Club Bologna ospita i Soci dei Lions Club gemelli di Memminghen e di Cles.
MAGGIO

Lions Club Bologna

11

• Progetto Corona

16

• Cena di raccolta fondi alla 50^ Sagra dell’Asparago di Altedo

23

• Inaugurazione scuola per bambini lungodegenti del Gozzadini

MAGGIO

MAGGIO

MAGGIO

Lions Club Valli Savena Idice Sambro

Presso la Scuola Secondaria di 1° grado Ist. Comprensivo.”F.Berti”- Prignano Sul Secchia (Mo) alle 10.00, ultimo evento dell’anno del Progetto Corona.

Lions Clubs 4^ Zona ed altri Club del Distretto

Presso il Ristorante Tutto Asparago, messo a disposizione del Comitato Sagra, alle 19.30 i
Lions Clubs della 4^ Zona insieme ad altri Club del Distretto, organizzano una cena di raccolta
fondi in occasione del 50° Anniversario Sagra dell’asparago di Altedo I.G.P.
Prenotazioni presso la segreteria distrettuale.

Lions Club Bologna Irnerio

Inaugurazione della scuola per bambini lungodegenti presso il reparto di ematologia
dell'ospedale Gozzadini, a coronamento del nostro service.
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FERRARA

9

MAGGIO

• “I caschi blu per la cultura raccontano la loro missione”
Lions Club Ferrara Diamanti e Lions Club Portomaggiore San Giorgio

Presso la Trattoria Svinadora di Ferrara, incontro sul tema "I caschi blu per la cultura
raccontano la loro missione”.

10

• Serata con relatore sul tema delle donne nello sport

11

• Service per la cittadinanza

19

• Gita alla Rocchetta Mattei

MAGGIO

MAGGIO

MAGGIO

24

MAGGIO

Lions Club Bondeno

Presso il ristorante New Napoleonico di Bondeno alle 20.30, serata conviviale sul tema “Le
donne nello sport tra discriminazione e pregiudizi” relatore il Dott. Daniele Bolognesi.
Lions Club Codigoro

In P.za Matteotti nei pressi del locale Municipio, allestimento punto informazione Lions
utilizzato per la misurazione gratuita della pressione arteriosa e della glicemia, nonché per la
diffusione di informazioni, da parte di medici qualificati, per il benessere della persona e per il
corretto stile di vita, il tutto in modo gratuito a favore della cittadinanza.
Lions Club Codigoro

Gita sociale alla Rocchetta Mattei.

• Serata con relatore sul tema dei miti di Bondeno
Lions Club Bondeno

Presso la Sede Lions di Bondeno ,Sala 2000 viale Matteotti 14 serata conviviale sul tema “I miti
di Bondeno: personaggi storici e folcloristici del passato” relatore il dott. Daniele Biancardi.

MODENA

3

MAGGIO

• 57^ Charter Night
Lions Club Finale Emilia

Presso il ristorante “L’Oste”di Fossoli di Carpi (MO), Via Martinelli n. 65, alle 20.15
festeggiamenti per la 57^ Charter Night del Club.

• Il Coro dell’Armata Rossa a Modena
Presso BPER Forum Monzani alle 21.00, il Coro dell’Armata Rossa a Modena, I’ensemle
Alexandrov in collaborazione con la Fondazione Pavarotti terrà un grande concerto di
beneficenza, organizzato dalla Festival&Contest, nell’ambito della VIII edizione del festival
Serate Russe in Italia a favore del service Lions for Stoma Care.

7

MAGGIO

• Spettacolo di educazione stradale
Lions Club Fabbrico Rocca Falcona

Presso il Teatro Comunale di Novellara “Franco Tagliavini” ( Piazzale Guglielmo Marconi, 1) una
performance teatrale messa in scena da Filippo Tognazzo e la sua compagnia Zelda dal titolo “I
Vulnerabili “ e “I Vulnerabili Kids”. Educazione stradale a scuola per i ragazzi dell’ Istituto
Professionale Statale “Mario Carrara”. Spettacolo innovativo che propone il tema della
sicurezza stradale in modo diretto, divertente e al tempo stesso rigoroso.
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MODENA

11

• Meeting enogastronomico

11-12
MAGGIO

• 34^ Gara di Tiro al piattello

MAGGIO

14

MAGGIO

13-17
MAGGIO

16

MAGGIO

Lions Club Modena Host

Gita del Club organizzata tra il verde delle colline che coronano il Lago di Garda ed in particolare
presso l’Azienda Vitivinicola Redaelli De Zinis - Calvagese della Riviera – BS.

Lions Club Finale Emilia

Presso il tiro a volo “Ghirlandina” in Via Spilamberto n. 217 a San Cesario Sul Panaro (MO),
XXXIV^ Gara di Tiro al Piattello Multidistrettuale.

• Serata in allegria con Marco Bertolucci
Lions Club Mirandola

Presso Villa Fondo Tagliata, Via D. Pietri, Mirandola, alle 20.15 serata con Marco Bertolucci e i
suoi giochi di società a squadre, intesi a sviluppare lo spirito di team e di appartenenza al Lions
Club.

• From Idea to Action
Lions Club Vignola Castelli Medioevali

Presso IIS P.Levi a Vignola, Corso di avviamento all'imprenditoria per i ragazzi della 4^ IIS P.Levi.
in collaborazione con B-engine srl, IIS P.Levi, Fondazione di Vignola.

• Progetto Challenge4me
Lions Club Castelnuovo Rangone

Presso l’auditorium delle scuole medie G. Leopardi di Castelnuovo Rangone, dalle 18.30 le
classi della terza media che hanno sfidato se’ stessi si ritroveranno per una straordinaria
condivisione dell’esperienza vissuta con il progetto “Challenge4me – tre giorni senza
smartphone” nell’ambito del tema di studio “connessi e felici??”. Obiettivo del progetto è
aiutare i giovani nativi digitali a riflettere sul rapporto con la tecnologia e i social network.

• Scuola per genitori
Lions Club Vignola Castelli Medioevali

Presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola 4° incontro sul tema "Educare alle
aspirazioni", relatrice la dott.ssa Vincenza Pellegrino in collaborazione con ASP Vignola e
UNIONE Terre di Castelli.

19

MAGGIO

• Incontro Nazionale praticanti Zanshin Tech
Lions Club Modena Romanica

Presso la Fondazione San Filippo Neri, all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi, dalle 15.00 - 4°
incontro nazionale dei praticanti la disciplina dello Zanshin Tech, l'arte marziale che insegna la
consapevolezza digitale.
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MODENA

22

• Serata conviviale con National Geographic Society

MAGGIO

Presso la sala convegni dell'Hotel La Cartiera, in via Sega, 2 a Vignola, Iago Corazza e Greta
Ropa, fotografi, viaggiatori ed antropologi, presentano "Popoli Invisibili, viaggio tra le
minoranze del Mondo". Nella serata, raccolta fondi per un service a favore di "LIONS MK
Burkina Faso".

23

• Meeting con la Dottoressa Teresa Cardarelli

MAGGIO

Lions Club Vignola Castelli Medioevali

Lions Club Carpi Alberto Pio

Presso il ristorante la Bottiglieria di Carpi, incontro con la Dottoressa Teresa Cardarelli che
presenterà il suo progetto "Vedere voci".

• Serata promo Leo
Lions Club Modena Host

Presso Casa Angeli serata con porchetta organizzata per la promozione del Leo Club.

26

• Itinerario in cammino

28

• Consegna service

MAGGIO

MAGGIO

Lions Club Modena Romanica

Ritrovo alla stazione FS di Modena alle 9.00 per un itinerario di cammino da gustare in
compagnia e con tutti i canali sensoriali aperti “Uno, due, tre… blob! Da Fiorano alle Salse di
Nirano”. Iniziativa interna al progetto coordinato da Nadia Luppi, ipovedente e esperta di
inclusione della disabilità visiva, e Cristina Mori, ecopsicologa e guida ambientale
escursionista della Fattoria Centofiori.
Lions Club Castelnuovo Rangone

Consegna di un defibrillatore alla cittadinanza e illustrazione dell’intervento del lions di
Castelnuovo per la donazione di un gioco per ragazzi con problemi nel parco giochi di Montale.

• Incontro con la Dottoressa Francesca Pasinelli sui temi del volontariato
Lions Club Mirandola

Presso Villa Fondo Tagliata, Via D. Pietri Mirandola, alle 20.15, incontro con la Dott.ssa
Francesca Pasinelli, Direttore Generale della Fondazione Telethon, che parlerà sui temi salienti
riguardanti oggigiorno le attività di volontariato nel nostro paese.

3

MAGGIO

10

MAGGIO

• Lezione concerto

REGGIO EMILIA

Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto”

Presso la Sala Civica Albinea - Via Morandi – Albinea Reggio Emilia – alle 21.00, consegna Borsa
di Studio a tre allievi della Classe di Organo del Maestro Renato Negri dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo Monti.

• Charter Night
Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto”

Presso il Ristorante Officina Gastronomica - Hotel Mercure Astoria – Viale Leopoldo Nobili, 2 –
Reggio Emilia, Charter Night del Club.
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PARMA

3

• Mentalità visione e valori

4

• Charter Night e visita ufficiale del Governatore

5

• Gita a Milano

MAGGIO

MAGGIO

MAGGIO

9-12
MAGGIO

16

Lions Club Montechiarugolo

Presso Hotel Parma & Congressi Via Emilia Ovest 281/A a Parma, alle 20.00, intermeeting
“Mentalità visione e valori” con il relatore Dott.Fabio de Luca. Il ricavato della Serata sara'
devoluto alla L.C.I.F. per le attività a favore dell'Oncologia Pediatrica. Serata in ricordo di Sergio
Marchionne.
Lions Club Parma Ducale

Dalle 18.30 charter Night e visita ufficiale del Governatore.
Lions Club Parma Maria Luigia

Gita a Milano con visita mostra Ingres e Antonello da Messina e nel pomeriggio allo storico
museo milanese Poldi Pezzoli.

• Viaggio a Norimberga
Lions Club Parma Host

Viaggio a Norimberga dal Lions Club gemellato. Verranno organizzati vari eventi
prevalentemente legati alla musica che unisce le due città.

• XIV Premio giornalismo “Con gli occhi di una donna”
Lions Club Parma Maria Luigia

MAGGIO

Presso la Sala Consiliare del Comune di Parma alle 17.30, XIV Premio Giornalismo "Con gli occhi
di una donna". Il premio quest' anno sarà conferito ad Annalisa Monfreda e all' emergente
Caterina Bonetti.

20

• Presentazione progetto “La scultura dedicata a Bernardo Bertolucci”

MAGGIO

Presentazione ufficiale del progetto “La Scultura dedicata a Bernardo Bertolucci” da parte
dell’Assessore alla Cultura del Comune di Parma, Michele Guerra in anticipo rispetto l’anno di
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020.

24

• Cena al Lago di Pane

MAGGIO

Service a favore della casa-struttura di proprieta'di una famiglia, che ospita ragazzi di varie età
e nazionalità, occupandosi della loro educazione sia scolatica che etica, della loro
preparazione verso il mondo del lavoro, al fine di facilitare l' inserimento.

26

• Gita al Castello di Racconigi

MAGGIO

31

MAGGIO

Lions Club Parma Host

Lions Club Parma Ducale

Lions Club Parma Maria Luigia

Gita al Castello di Racconigi. Nel pomeriggio visita del Centro delle Cicogne, oasi
ambientalistica ove nascono le cicogne.

• Rosario di ringraziamento alla Madonna
Lions Club Parma Ducale

Presso la Chiesetta di San Lorenzo - Beneceto (PR), il Club come da consuetudine organizza un
Rosario. La funzione sarà seguita da un Concerto.
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