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are amiche ed amici Lions e
L e o , a b b i a m o a p p e n a
terminato il nostro Congresso

Distrettuale, svolto grazie a voi in
m a n ie r a p er f et t a , a n ch e s e
d is t ur b a t o da i nt em pe ra n ze
atmosferiche, che subito siamo stati
catapultati nel Congresso Nazionale
di Montecatini.
Ancora una volta si è rinnovato
l’abbraccio con tanti amici, tutti
riuniti in spirito di servizio, per fare il
punto su quanto fatto quest’anno,
premiare quanti hanno ben meritato,
votare le modifiche statutarie che
regoleranno i prossimi anni di
attiv ità, presentare il nuovo
Consiglio dei Governatori e salutare,
non senza i dovuti ringraziamenti,
chi lascia l’incarico.
Ho avuto il piacere di riconoscere
tanti volti del nostro Distretto che
hanno così accolto l’invito, da me più
volte espresso, di partecipare alle
nostre assise con l’entusiasmo
proprio di chi fa parte della nostra
Associazione.
Ho detto più volte, ma non sarà male
ripeterlo, che solo il Lions che
pa rt ecipa a tutte le attiv ità

dell’Associazione e non solo a quelle
del Club, potrà conoscerla in tutte le
sue sfaccettature e, pertanto,
me gl io ser v irla . È q uest o i l
messaggio che vorrei fosse recepito
e venisse considerato come il mio
lascito a tutti voi e come il frutto di un
anno passato al vostro servizio.
Tutto qui? Potrà dire qualcuno. Tutto
qui! Risponderò io. Perché non si
tratta di una questione di semantica
bensì di uno dei fondamenti di tutta
la nostra Associazione.
Così come LCI e LCIF sono le due
facce di una sola medaglia e, mentre
l’uno ci aiuta a fare i nostri service sul
t e r r i t o r i o , l ’ a l t r a è i l s u o
moltiplicatore di forza che proietta i
nostri service nel mondo, così il socio
serve nel suo Club e, conoscendo ed
essendo informato su tutto quello
che è e fa l’Associazione, ne
permette l’armonico svolgimento
dell’attività. Alla fine non vi ho
regalato che un principio, ma che vi
permetterà, dall’interno del vostro
Club, di poter spaziare a 360° su tutta
l’Associazione.
Carissimi tutti, questa è l’ultima
newsletter che vi invio, siamo stati

insieme per un anno intero e, mi
auguro, con reciproca soddisfazione.
Ho cercato di trasmettervi le cose
che ritenevo importanti, ma sempre
con quel tocco di ironia che mi è
proprio e che mi permette di non
prendermi mai troppo sul serio.
U n a b b r a c c i o a t u t t i v o i ,
ringraziandovi per tutto quello che
avete fatto e per quello che ancora
farete il prossimo anno.

Bernardino

C
Tempo di congressi e di saluti!
Conoscendo l’Associazione si serve meglio il proprio club



NEWSLETTER

BERNARDINO SALVATI - GOVERNATORE 2018-2019

Lions clubs international Distretto 108 Tb

Agenda del Governatore
• Sabato 1 giugno:

• Venerdì 7 giugno:

• Sabato 8 giugno:

• Domenica 9 giugno:

• Venerdì 14 giugno:

• Sabato 15 giugno:

• Domenica 16 giugno:

• Domenica 23 giugno:

Festa ad Albareto (Pr) raccolta fondi service

Festa di Chiusura Lions Bologna ‘I Portici’

Parma per Amatrice, raccolta fondi service

Charter Bologna Guglielmo Marconi

Visita Ufficiale Lions Club Modena Wiligelmo

Festa di Chiusura Lions Club Mirandola

Gabinetto Distrettuale Festa di Chiusura Anno

Sagra del Tortellino, Reno Centese raccolta
fondi LCIF

Sesta riunione del Gabinetto Distrettuale
annata lionistica 2018/2019

domenica 16 giugno 2019, alle 17,30 a Villa Capriata
via Marano n. 19 – Castenaso (BO)

prevista la presenza del candidato alla carica di terzo vice presidente internazionale

Al termine dei lavori avrà luogo la "
” alla quale sono invitati tutti i Soci

Il costo della cena per persona è di € 45,00

Salim Moussan

Festa di
chiusura

Ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione verbale della precedente riunione di Gabinetto del 06.04.2019
2. Comunicazioni del Governatore
3. Conferimento riconoscimenti
4. Varie ed eventuali

Per confermare la propria partecipazione contattare
la Segreteria Distrettuale, entro martedì 11 giugno

Tel. 051 4210709 - info@lions108tb.it
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Calendario Eventi Club
BOLOGNA

1
GIUGNO

• 1^ edizione Premio Legalità
Lions Club Bologna

Lions Club Bologna I Portici

Lions Club Bologna Carducci Castel Maggiore

Lions Club Valli Savena Idice e Sambro

Lions Club Bologna Valli Lavino Samoggia - Lions Club Montese Appennino Est

Lions Club Bologna Casalecchio Guglielmo Marconi - Lions Club Grizzana Morandi Caterina de’ Vigri

Lions Club Bologna

Lions Club Bologna San Luca

Presso sala Marco Biagi – Quartiere S. Stefano – alle 10.30 Prima Edizione Premio Legalità –
Progetto d’amore per Bologna – saranno premiati i migliori progetti presentati dagli studenti
del Liceo Galvani.

Presso Villa Valfiore di San Lazzaro di Savena alle 20.30 chiusura dell’anno Lionistico
2018/2019.

Presso Boutique Hotel Calzavecchio -Via Calzavecchio, 1 a Casalecchio di Reno - alle 20.00
celebrazione della 45° Charter Night del club. Sarà presente il Dott. Marco Poli: "45 anni fa...
com’era Bologna ...“.

Presso Palazzo Loup- Scanello di Loiano, alle 12.00 festa di chiusura.

Presso il ristorante “La Terrazza” dell’Hotel Miramonti a Montese, alle 13.00 Charter del Club.

Presso l’Azienda Vinicola Gaggioli di Borgo delle Vigne – Via Raibolini, il Francia, 55 a Zola
Predosa, alle 12.30 festa di chiusura dell’annata lionistica 2018 – 2019.

Presso Ca’ la Gironda, alle 20.00 serata di chiusura dell’annata sociale e proclamazione e
consegna Premio Nettuno d’oro del Lions Club Bologna.

Presso la Basilica di San Luca, tradizionale serata di chiusura dell'anno lionistico.

• Serata di chiusura

• Charter Night

• Festa di chiusura

• Charter del Club

• Meeting conviviale nel verde dei Colli Bolognesi

• Serata di chiusura e consegna Premio Nettuno d’oro

• Serata di chiusura

7
GIUGNO

8
GIUGNO

9
GIUGNO

10
GIUGNO

14
GIUGNO
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FERRARA
• Accoglienza ragazzi del Lions Club Lubjana Tivoli (Slovenia)

• Pranzo di chiusura annata

• Chiusura annata

• Sagra del Tortellino di Reno Centese

Lions Club FerraraEstense

Lions Club Copparo

Lions Club FerraraEstense

Lions Club II Circoscrizione

Presso il Camping Florenz di Lido degli Scacchi accoglienza di 10 ragazzi sloveni, affetti da
sindrome di down, con quattro accompagnatori. I ragazzi, scelti dal Lubjana Tivoli (Slovenia) si
fermeranno al mare per una settimana e avranno anche la possibilità di conoscere Ferrara.

Presso il ristorante da Giuseppe a Copparo (Fe) pranzo di chiusura dell'anno lionistico 2018/19.

Festeggiamenti di chiusura dell’annata.

Presso La Sagra del Tortellino Tipico di Reno Centese - Via della Posta 19 – Reno Centese (Fe)
alle 12.30 nell’ambito del 31° anniversario, il comitato sagra mette a disposizione in anteprima i
locali ed il proprio staff per assaporare uno degli alimenti che da sempre caratterizzano il
nostro territorio: Sua Maestà il Tortellino.

MODENA
• Premiazioni progetti “From idea to action”

• Charter Night e consegna Melvin Jones

• Fundraising per ambulanza e simulazioni

Lions Club Vignola Castelli Medioevali

Lions Club Carpi Alberto Pio

Lions Club Vignola Castelli Medioevali

Presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola alle 17.00 “From idea to action: demo day”
presentazione e premiazione dei progetti migliori sviluppati dai ragazzi che hanno partecipato
al percorso formativo "From idea to action" rivolto agli studenti delle Scuole superiori volto a
formare gli imprenditori di domani.

Presso il ristorante La Bottiglieria di Carpi, serata di chiusura e charter night.

In piazza Corso Italia/ang. Viale Mazzini a Vignola, dalle 9.30 alle 18.30 fundaraising per
ambulanza. Ultima tappa della campagna di Fundaraising gestita dal Lions Club per finanziare
l'acquisto dell'ambulanza della Pubblica Assistenza. Oltre alla campagna di raccolta fondi
verranno organizzate, con i Volontari della Pubblica, simulazioni pratiche di Pronto soccorso:
l'uso del defibrillatore e le tecniche di disostruzione tracheale.

2-9
GIUGNO

9
GIUGNO

17
GIUGNO

23
GIUGNO

6
GIUGNO

7
GIUGNO

9
GIUGNO
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MODENA
• Serata di chiusura

• Serata di chiusura

• Serata di chiusura con il Governatore

• Visita al 4° Stormo Caccia- intercettori dell’Aereonautica di Grosseto

Lions Club Modena Host

Lions Club Modena Estense - Lions Club Modena Romanica

Lions Club Mirandola

Lions Club dellaCircoscrizione

Presso la Corte dei melograni, a Modena Strada Pomposiana n.216, serata di chiusura del Club
con la presenza del primo Vice Governatore neo eletto Gianni Tessari.

Presso il “Modena Golf & Country Club” di Colombaro, alle 20.00 serata di chiusura e 39^
Charter del Club Modena Estense.

Presso Hotel La Cantina Via Statale 179 Medolla (Mo) alle 20.15, chiusura dell'Anno Sociale 2018
2019 alla presenza del Governatore Distretto 108TB Bernardino Salvati e con l'esibizione della
Banda Giovanile "John Lennon" della Fondazione di Musica Carlo e Gugliemo Andreoli di
Mirandola.

Nel quadro delle attività del Comitato distrettuale “I Lions e le Forze Armate”, visita al 4° Stormo
Caccia-intercettori dell’Aeronautica Militare di stanza a Grosseto. Andata e ritorno in giornata
con un pullman.

13
GIUGNO

14
GIUGNO

15
GIUGNO

20
GIUGNO

4
GIUGNO

REGGIO EMILIA
• Meeting di chiusura anno
Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto”
Presso l’Agriturismo “Acquechiare” – Via Gabelli, 12 a Reggio Emilia, alle 20.30 meeting per la
Chiusura dell’Anno Lionistico 2019.
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PARMA
• Evento dei 3 confini

• Cena benefica “Per non dimenticare Amatrice”

• Consegna Service

• Conferenza con la Dottoressa Manuela Catarsi

• Serata di chiusura annata

• Serata di chiusura annata

Lions Club V Circoscrizione - Zona 15 - 16 - 17

Lions Club 15^ e 16 ^ Zona

Lions Club Parma MariaLuigia - Lions Club Parma Host

Lions Club Parma MariaLuigia

Lions Club Parma Ducale

Lions Club Parma Host

Presso il Boschetto di Albareto (PR), grande Evento dei 3 Confini (Emilia, Toscana e Liguria). La
Cena sarà a base di funghi e pesce. A seguire spettacolo con cabarettista e DJ. Il ricavato della
Serata sarà devoluto a LCIF, alla Casa di Riposo di Boschetto e all'Asilo di Albareto.

In Piazza Ghiaia, dalle 19.00 cena service "Per non dimenticare Amatrice", cena benefica con
pasta all' amatriciana per aiutare la popolazione di Amatrice.

Consegna service per scuola materna "I. Agazzi": inaugurazione nuova area giochi all'aperto
della scuola materna di Baganzola.

Presso il Castello di Fontanellato alle 17.30, conferenza "La Villa Romana di Cannetolo" a cura
della Dott.ssa Manuela Catarsi, che ha condotto e diretto gli scavi della villa. A seguire cena di
chiusura annata.

Serata di chiusura annata lionistica.

Presso il castello di Montechiarugolo, serata di chiusura con il passaggio delle consegne.

- Lions Club Busseto Giuseppe Verdi

1
GIUGNO

8
GIUGNO

12
GIUGNO

15
GIUGNO

27
GIUGNO


