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Editoriale
di Bernardino Salvati

A t t r a r r e  n u o v i  s o c i ?
U n  S e r v i c e s  c o n t i n u o
Motivare le persone a diventare Lions richiede tempo ed esperienza

Care amiche ed amici 
Lions, siamo giunti e, 
per la verità, abbiamo 

anche sorpassato il giro di 
boa dell’annata lionistica ed il 
momento è pertanto oppor-
tuno per qualche bilancio e 
qualche considerazione.
Vediamo innanzitutto qual 
è lo stato del Distretto per 
quanto riguarda i numeri che, 
pur nella loro aridità, sono in 
grado di darci alcuni spunti di 
valutazione.
A metà febbraio - non sono 
perciò numeri attuali ma que-
sti sono i tempi della nostra 
rivista - eravamo in 2618 di 
cui 602 donne e 2016 uomini 
con le rispettive percentuali 
di 23% e 77%.  L’età media è 
di 60 anni per le donne e 65 
per gli uomini.
Da inizio annata sono entrati 
70 soci e ne sono usciti 100, 
di cui 15 per decesso, per 
cui risulta un saldo negativo 

di meno 30. Per dovere di 
cronaca, come ho anticipato 
al Convegno di Inverno, alla 
stessa data il Multidistret-
to segnava un più 15 soci e 
questo per la prima volta da 
quindici anni.
Il nostro Distretto, ma non 
solo il nostro, sta invec-
chiando, ma il dato che più 
preoccupa e fa pensare è che 
la metà dei Club del Distretto 
non ha immesso neppure un 
socio ed alcuni di questi da 
più anni.
So bene che trovare nuovi 
soci non è facile, so bene che 
prima di ammettere qualcuno 
è necessario fare attente 
valutazioni sulla persona, so 
bene che l’attuale situazione 
economica e morale non 
rende attrattive le associazio-
ni di servizio come la nostra, 
ma ridurre il problema solo 
a questo non rende giustizia 
alla verità.

Non sono solito nascondermi 
dietro un dito e non lo farò 
neppure questa volta.
Non ho più bisogno dei vostri 
voti per essere eletto ma 
solo della vostra stima, se 
vorrete concedermela, per 
quello che ho cercato di fare 
e so che mi stimereste di 
meno se non vi fossi di stimo-
lo raccontando le cose come 
stanno.
La verità dunque, a parer 
mio, sta nel fatto che tanto 
siete bravi nel fare Services, 
quanto non lo siete nell’attivi-
tà di reclutamento.
E non perché non sappiate 
farlo ma perché, su questo 
argomento, esiste evidente-
mente un’inerzia difficile da 
superare e i numeri avvalora-
no questa tesi.
Dato che non voglio essere il 
Pierino della situazione, devo 
dire che anch’io mi trovo 
alcune volte preda di questa 
inerzia e me ne accorgo dal 
fatto che, quando voglio 
cercare un nuovo socio da 
immettere nell’Associazione, 
di solito ci riesco.
Quanto meglio e bene potrei 
aver fatto se fossi stato sem-
pre “sul pezzo”, quanto bene 
potrete fare voi se sarete da 
ora in poi sempre “sul pezzo” 
con il vostro Governatore!
Senza voler correre troppo, 
basterebbero percentual-
mente 1,5 soci a Club all’anno 
e saremmo in grado di fare 
fronte alle inevitabili perdite 
con addirittura un piccolo 
margine di crescita.
Dato che un piccolo aiuto non 
guasta mai, fate contattare il 
GMT Distrettuale dal vostro 
GMT di Club e vedrete che i 
consigli saranno numerosi, 
ma quello che più importa 
è la “voglia” che ciascuno di 

voi metterà nella ricerca e 
questa “voglia” non ve la può 
dare nessuno, dovete cercar-
la dentro di voi.
Passando ad altro, voglio 
soffermarmi un attimo 
sull’appena trascorso Conve-
gno d’Inverno del Distretto e 
Convegno del Centro Studi.
Senza voler scomodare l’En-
rico V di Shakespeare, chi non 
c’era quel giorno non saprà 
mai cosa si è perso. 
O meglio lo saprà se vorrà 
a suo tempo leggersi gli atti 
del Convegno, ma sarà come 
guardare la registrazione di 
un evento sportivo, senza 
cioè il pathos del momento.
Quando leggerete queste 
righe, l’evento sarà ormai 
ben conosciuto. Pertanto, 
non ci tornerò sopra, se non 
per ricordarvi che l’argomen-
to riguardava l’attualità dei 
Diritti Umani, che gli oratori 
erano personalità di spicco 
internazionale, come lo è la 
nostra Associazione e per 
elogiare ancora una volta chi 
ha tenuto in mano le redini 
dell’organizzazione.
Se una considerazione si deve 
trarre da tutto questo, è che 
le cose non si fanno solo per-
ché si devono fare ma, loro 
tramite, deve sempre essere 
esaltato il legittimo orgoglio 
del Distretto e stimolato 
l’entusiasmo dei suoi soci. 
E qui potrei tirare in ballo “I 
Sepolcri” di Ugo Foscolo, ma 
me ne guarderò bene!
L’importante è che questo sia 
avvenuto e così è stato.
Non solo, ma devono essere 
coinvolte le città con i loro 
cittadini, come per l’appun-
to è accaduto a Ferrara. 
Sarebbe infatti un errore 
macroscopico pensare di 
realizzare tutto questo solo 
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Il punto
di Roberto Zalambani

Intelligenza artificiale 
e rischi per l’umanità
Chi l’avrebbe detto che 

tra gli interessi del 
Consiglio d’Europa ci 

fosse anche l’intelligenza 
artificiale? 
La conferma è venuta il 16 
febbraio al Teatro Comunale 
di Ferrara grazie al Centro 
Studi del nostro Distretto (di-
rettore il PG Giuseppe Rando) 
che, sul tema dei diritti umani 
nel mondo contemporaneo, 
è riuscito a coinvolgere, tra 
i prestigiosi relatori di cui 
riferiamo nelle cronache 
della rivista, il Direttore del 
Dipartimento della Società 
dell’Informazione del Consi-
glio d’Europa Jan Kleijssen.
Olandese, 61 anni, si occupa 
di tanti settori tra i quali quel-
li che riguardano il mondo 
della comunicazione avanza-
ta, della libertà di espressio-
ne, della protezione dei dati e 
della governance di Internet.
Ciò che più mi ha colpito della 
sua puntuale e applaudita 
relazione è stata l’analisi 
sui programmi e sui robot 
di ultima generazione e di 
come stiano cercando di 
entrare anche nella nostra 
sfera emotiva e sentimentale. 
“Spesso usiamo parole come 
amore e ossessione per 
descrivere il nostro legame 
con i gadget tecnologici” si è 
chiesto “ma dal punto di vista 
umano, è possibile amare una 
macchina allo stesso modo in 
cui possiamo amare un’altra 
persona? È moralmente 
accettabile? È giusto dare a 
una macchina gli stessi diritti 
di un essere umano come al-
cuni politici e scienziati hanno 
proposto di fare?”.
Se è vero che l’applicazione 
dell’intelligenza artificiale 
ha permesso e continuerà a 
portare notevoli benefici in 

molti campi, dalla riduzione 
degli incidenti all’elabora-
zione di diagnosi mediche e 
finanziarie efficaci, nessun 
progresso - ci ricorda il Con-
siglio d’Europa - deve essere 
realizzato a scapito dei valori 
fondamentali. 
Per questo la Commissione 
Europea per l’efficienza della 
giustizia ha adottato, nel di-
cembre 2018, la prima Carta 
etica per l’uso dell’intelli-
genza artificiale nei sistemi 
giuridici stabilendo principi 

chiave quali il rispetto dei 
diritti fondamentali, la non di-
scriminazione, la qualità e la 
sicurezza dei dati, la traspa-
renza, la neutralità e integrità 
intellettuale, l’autocontrollo 
degli utenti. 
“In gioco, anche attraverso le 
trasformazioni digitali in atto” 
ha concluso Kleijssen “c’è 
non solo il futuro delle nuove 
generazioni ma il futuro stes-
so della specie umana“.

Roberto 

In  g ioco i l futuro stesso della specie umana
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Il Direttore Roberto Zalambani consegna la no-
stra rivista distrettuale al Direttore del Diparti-
mento Società dell’Informazione del Consiglio 
d’Europa Jan Kleijssen.

per noi, senza fare sintesi 
delle esperienze e dei diversi 
aspetti delle comunità che 
ci ospitano e alle quali ci 
presentiamo con l’intento di 
aumentare con l’esempio le 
nostre fila.
Dobbiamo perciò mirare 
a grandi cose, poiché solo 
queste lasciano il segno nel 
variegato e multimediale 
mondo di oggi.
Questo ripeto sempre nei 
nostri incontri e ho voluto far 
seguire i fatti alle parole, per 
dimostrare come questo sia 
possibile sapendo scegliere 
le personalità giuste tra le 
nostre fila così come all’e-
sterno.
Il lavoro di squadra ha 
permesso di non spendere 
neppure un “alicorno”, visto 
che entrambi i Convegni si 
sono svolti a Ferrara ed ha 
anzi prodotto un lusinghiero 
Services a due cifre.
Mi piace pensare che questo 
sia un punto di partenza per 
il nostro Distretto e che esso 
possa sempre sapersi atte-
stare verso risultati di tale 
livello, perché non mancano 
al suo interno persone capaci 
di raggiungere ambiziosi 
traguardi.
Due parole sulla Convention, 
non perché sia argomento di 
poco interesse, ma perché 
altri ne parleranno in questo 
numero per gli uffici che 
ricoprono. Da parte mia, 
il solito caldo invito a non 
perdervi l’occasione che vi 
farà veramente capire cosa 
sia l’Associazione di cui fate 
parte. Non dunque solo il 
Club, la Zona, la Circoscrizio-
ne, il Distretto e così via che, 
pur essendo le indispensabili 
propaggini dell’Associazione, 
non ne devono mai offuscare 
la dimensione internazionale.
Così voi dovete muovere 
sempre il vostro sguardo a 
360 gradi senza mai farvi 
ostacolare da altro che non 
sia l’interesse primario del 
Lions Clubs International.
Buona Convention e buon 
lavoro a tutti.

Bernardino
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Multidistrettuale
di Piero Augusto Nasuelli

Dal momento in cui stia-
mo per stampare la 
rivista, mancano circa 

90 giorni alla Convention di 
Milano: il tempo corre veloce 
e il 5 luglio è alle porte. 
In questi ultimi mesi ho 
incontrato tanti amici che mi 
hanno posto, nella maggior 
parte dei casi, due domande. 
La prima è: “Piero, mi potresti 
dire qual è la giornata più si-
gnificativa, quella che proprio 
non si deve perdere?”. 
La seconda è: “vorrei parteci-
pare solo alla parata, perché 
devo pagare l’intera quota di 

partecipazione?”. Rispondo a 
entrambe.
La Convention è il congresso 
mondiale dell’Associazione. 
Vi ricordo che il Governatore 
è l’officer internazionale che 
si fa portatore del messaggio 
e degli obiettivi del Presi-
dente Internazionale e questi 
vengono illustrati e definiti 
proprio durante la Conven-
tion Internazionale. 
La partecipazione alla 
Convention ci permette di 
comprendere appieno come 
i club siano l’elemento vitale 
e operativo dell’Associazio-

ne, ma al tempo stesso è la 
capacità di lavorare e definire 
progetti a valenza globale 
che fa grande e unico il Lions 
Clubs International. Quindi il 
movimento dà dimostrazione, 
proprio durante la Conven-
tion, di quanto sia impor-
tante il messaggio glocal, 
cioè, grande attenzione ai 
bisogni delle comunità nelle 
quali operano i club, ma al 
tempo stesso partecipazio-
ne, solidarietà e interventi 
concreti nei confronti delle 
sfide globali: malattie, fame, 
ambiente, disagio giovanile. 

Quindi, tutti i giorni della 
Convention sono importanti, 
perché in ciascuno di essi si 
ha la possibilità di parteci-
pare a eventi che affrontano 
le tematiche fondamenta-
li. Non c’è dubbio: siamo 
sempre molto impegnati, ma 
prendetevi tre giorni di pausa 
e avrete la possibilità di respi-
rare un’aria diversa, vedere 
i Lions di oltre 150 paesi che 
si scambiano idee, opinioni, 
progetti in modo autentico e 
fraterno. Non abbiate timore 
se non conoscete bene una 
lingua straniera, troverete 
mille modi per comunicare 
e vivrete un’esperienza che 
vi darà emozioni che non 
dimenticherete!
Rispondendo alla prima 
domanda ho in parte risposto 
anche alla seconda, ma è 
bene precisare: la parata è, 
come da statuto internazio-
nale, un’attività della Con-
vention e quindi è compresa 
nella quota congressuale 
come le altre iniziative; si usa 
il termine parata e non sfilata 
perché i Lions devono rispet-
tare regole precise, tanto che 
viene premiato il Multidistret-
to più disciplinato. Alla Con-
vention di Milano dobbiamo 
attenerci alle recenti norme 
emanate con la circolare 
“Gabrielli”: per garantire la 
sicurezza dell’evento è stata 
imposta l’esposizione del 
badge come condizione indi-
spensabile alla partecipazio-
ne. Tutti possono ovviamente 
assistere alla parata come 
pubblico, ma consideriamo 
il fatto che dobbiamo dare te-
stimonianza e prova di quanti 
siamo e quindi è determinan-
te esserci, così potremo dire: 
“io, a Milano, c’ero”.

Piero

Convention: tutti i giorni 
sono importanti
Partecipate e conoscerete la valenza globale del nostro operato locale

Mico, Milano Fiera
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67° Congresso Nazionale 
Montecatini Terme 

Teatro Verdi, 24-26 maggio 2019

Per iscriversi alla 
Convention potete 

trovare le informazioni 
sul sito: https://lcicon.
lionsclubs.org/it/, dove si 
può effettuare l’iscrizio-
ne on line.  Per ulteriori 
informazioni contattate i 
referenti distrettuali: Piero 
Augusto Nasuelli, Fernanda 
Paganelli o la Segreteria 

Distrettuale. Al momento 
sono iscritti alla Convention 
oltre 18.000 soci di tutto il 
mondo: il dato è in linea con 
le Convention più partecipa-
te. Fino a metà marzo i soci 
italiani iscritti sono circa 
2.500. Alla Convention di 
Amburgo dello scorso anno 
gli amici tedeschi erano, alla 
stessa, data mille di più.

Iscr ivetev i !
Tutte le informazioni su: 

https://lcicon.lionsclubs.org/it/. 

Partecipazione alla parata
I soci iscritti alla Convention 

verranno informati sulle 
modalità di svolgimento e 
sulle opzioni o modalità con 

le quali si potrà raggiungere 
la sede della Convention 
MICO e Porta Venezia, punto 
di partenza della parata.
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La visita italiana 
del Presidente Internazionale
Si è svolto a Roma, 

dall’11 al 13 marzo, il 
tradizionale meeting 

con il Presidente Interna-
zionale Gudrun Yngvadottir. 
Martedì 11, nella sede della 
Segreteria Nazionale, si è 
tenuto l’incontro con i Gover-
natori, in un clima di festosa 
amicizia. 
Ognuno di noi ha potuto por-
tare il saluto del suo Distret-
to e spiegare brevemente, 
con l’ausilio di alcune slide, 
i punti principali e quelli più 
rilevanti dell’attività svolta 
fino ad ora e di ciò che ancora 
si intende fare sino alla fine 
dell’anno. Il Presidente del 
Consiglio dei Governatori ha 
illustrato il nuovo modo di 
procedere e la nuova organiz-
zazione Multidistrettuale, con 
le relative deleghe distribuite 
ai Governatori Distrettuali, 
al fine di rendere il tutto più 
snello e soprattutto dedicato 
al servizio nei confronti dei 
club.
Tutto ciò ha suscitato il più 
vivo interesse del Presidente 
Internazionale che si è trat-

tenuto con noi elogiando so-
prattutto il percorso formati-
vo che in tutti i Distretti si sta 
portando avanti con volontà 
ed efficienza. Il Presidente è 
convinto, come lo siamo tutti, 
che solo un socio formato sia 
veramente in grado di com-
prendere e di portare avanti, 
con il suo club, i veri obiettivi 
della nostra Associazione.
L’incontro è proseguito nel 
pomeriggio con un wor-
kshop durante il quale sono 
stati illustrati, da parte dei 
Governatori delegati e dai 
loro Officers, i services indi-
rizzati alla Salute, alla Vista, 
all’Ambiente, ai Giovani, alle 
New Voices, al GMT ed il 
Services nazionale. Alla fine 
il Presidente Internazionale si 
è nuovamente congratulato 
con tutti noi arrivando a dire 
che il nostro Multidistretto 
è il migliore visitato finora. 
Questa è stata indubbiamen-
te una grande soddisfazione, 
anche se non sono in grado di 
dire se le stesse parole non le 
abbia pronunciate durante le 
visite dedicate agli altri Mul-

tidistretti. Voglio pensare co-
munque che sia stata sincera, 
vista la quantità e soprattut-
to la qualità dei services che 
il nostro Multidistretto porta 

a termine ogni anno.
Alla sera ci siamo ritrovati, 
con tutti gli ospiti, nell’e-
legante Hotel “Parco dei 
Principi” per la consueta cena 
di gala. Ho apprezzato la pre-
senza di molti soci provenien-
ti dal nostro Distretto. Dopo i 
discorsi di rito e la premiazio-
ne di alcuni Lions che si sono 
particolarmente distinti per 
attività ed impegno, ognuno 
di noi ha potuto consegna-
re il proprio guidoncino al 
Presidente Internazionale e 
scambiare affettuosamente 
le reciproche congratulazioni 
per l’incontro avvenuto.
Il prossimo appuntamento è 
alla Convention di Milano, alla 
quale vi prego di non manca-
re assolutamente!
Un abbraccio a tutti voi.

Bernardino

International
di Bernardino Salvati

Gudrun Yngvadottir ha elogiato il percorso formativo dei Distretti

Consegna del gagliardetto a Gudrun Yngvadottir

Il gruppo dei Governatori Distrettuali con il Presidente Internazionale
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Convegno di Inverno
di Bernardino Salvati

A Ferrara l’Assemblea di metà mandato

Credo che il compito del 
Governatore sia quello 
di essere da una parte 

l’Amministratore del Distret-
to e dall’altra di esercitare 
quelle doti di leadership che 
consentono, alle donne ed 
agli uomini che lo affiancano, 
in particolare alle nuove leve, 
di diventare a loro volta dei 
leader. Sono quindi soddi-
sfatto nell’aver visto come 
tanti Officer Distrettuali da 
me scelti abbiano compreso 
i temi della mia annata, svol-
gendo i propri compiti con 
competenza ed efficienza.
Vorrei ora soffermarmi 
sulle novità inserite nell’or-
ganigramma e che hanno 
già portato a buoni risultati. 
Cominciamo con la figura del 
Delegato del Governatore agli 
eventi, istituita in ogni Circo-
scrizione, che si è rivelata di 
importanza fondamentale 
per la raccolta fondi e per 
la visibilità dell’Associazione 
sul territorio. Creata soprat-
tutto per venire incontro ai 
bisogni della Fondazione è 
andata ben oltre i suoi scopi, 
sostenendo ed affiancando 
le iniziative di altri comitati 

dando loro uno sviluppo che 
non sarebbe stato altrimenti 
possibile.
Ne è un esempio il concerto 
della Fanfara dei Carabinieri 
a Bologna; la rappresenta-
zione lirica al Teatro Regio di 
Parma; il Concerto Jazz nel 
Reggiano; la visita alla base 
radar di Poggio Renatico nel 
ferrarese, che, per affluen-
za, ha raggiunto numeri da 
Congresso Distrettuale.
Altra novità di quest’anno è 
il Comitato I Lions e le Forze 
Armate: quando due delle 
forze sane della nazione 
si incontrano, non può che 
uscirne qualcosa di buono. La 
visita organizzata alla base di  
Poggio Renatico ha dimo-
strato quanto è importante 
stimolare l’interesse dei soci 
verso le forze armate, perciò 
seguiranno altri incontri 
analoghi.
Voglio ricordare che tutti gli 
eventi stanno portando a una 
significativa raccolta di fondi 
e che questi non provengono 
soltanto dai soci. Attraverso 
l’adozione del fundraising, 
un sistema di raccolta che 
si avvale degli strumenti 

Crescere nella leadership 
e nei services

Un’intensa giornata di 
lavori quella svoltasi 
il 16 febbraio a Fer-

rara con la partecipazione 
di molti Lions provenienti da 
tutto il Distretto per ascol-
tare e discutere la relazione 
del Governatore Bernardino 
Salvati (della quale pub-
blichiamo a seguire una 
sintesi), per applaudire con 
Angela Tolomelli i premiati 
del concorso “Poster per 
la Pace” (come riferiamo in 
altro articolo), per seguire 
i prestigiosi relatori che 

hanno trattato il tema della 
protezione dei diritti umani 
nel mondo contemporaneo 
e per prepararsi a vivere da 
protagonisti la Convention di 
Milano ascoltando i sugge-
rimenti del nostro coordi-
natore PG Piero Augusto 
Nasuelli, affiancato dal PG 
Fernanda Paganelli e dai 
componenti del Comitato 
multidistrettuale Antonio 
Galliano, Gabriella Gastaldi 
e Walter Migliore. Dopo l’a-
scolto degli inni e la lettura 
del codice e degli scopi del 

Lionismo, ha preso la parola 
il Direttore Internazionale 
Sandro Castellana che ha 
portato i saluti e gli auguri 
di buon lavoro del Presiden-
te Internazionale Gudrun 
Yngvadottir in visita ufficiale 
in Italia dall’11 al 13 marzo.
Al termine dell’applaudita re-
lazione di Bernardino Salvati 
sono intervenuti il Presidente 
del Distretto Leo Marco Tioli, 
il Presidente del LC Mirandola 
Nunzio Borelli (per riferire 
sul progetto Martina) e il PG 
Giuseppe Innocenti il quale, 

dopo aver ricordato che il Di-
stretto, come Associazione di 
Promozione Sociale, ha potu-
to beneficiale di un consisten-
te ricavato dai Fondi raccolti 
con il 5 X mille, ha invitato a 
partecipare ai due Seminari, 
operativi e di studio, che si 
sono svolti il 15 e il 29 marzo, 
per parlare di Riforma del 
terzo settore. La cerimonia di 
premiazione del “Poster per 
la Pace” ha concluso la prima 
parte della mattinata.

R.Z.

Il Governatore Salvati alla tribuna
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Convegno di Inverno
di Bernardino Salvati

La platea degli intervenuti

informatici, stiamo riuscendo 
a coinvolgere e a interessare 
la società sui temi che ci sono 
cari. Seguendo questa prassi 
è stato organizzato il Con-
vegno di Apertura del luglio 
scorso e questo Convegno 
di Inverno, senza intaccare le 
casse del Distretto. 
Parliamo ora di LCIF, argo-
mento che mi sta molto a 
cuore. La Campagna 100 
lanciata in occasione dell’ul-
tima Convention di Las Vegas 
si propone di raccogliere 

300 milioni di USD per venire 
incontro ai bisogni di 200 
milioni di persone all’anno 
per tre anni. L’obiettivo è 
ambizioso: che non manchi 
dunque l’impegno per cercare 
di contribuire a raggiungere il 
risultato. Attualmente a livel-
lo di raccolta multidistrettua-
le siamo al secondo posto.
La formazione è un altro 
tema della mia annata. 
Ricorrendo anche a formatori 
d’area, la formazione per 
nuovi soci e quella per gli 

Officer del Gabinetto Distret-
tuale è stata effettuata con 
successo. Essi avranno anche 
il compito di individuare nuovi 
leader all’interno dei club e 
di formarli affinché possano 
poi essere inseriti nell’atti-
vità distrettuale. Possiamo 
poi considerare all’interno 
dell’attività formativa anche 
gli incontri dei rappresentanti 
del GLT, GMT e GST con i club 
per meglio far comprendere 
come i loro omonimi, all’in-
terno di ciascun direttivo, 
siano un aiuto al Presidente 
nella conduzione della sua 
annata.
Sono lieto che nel Distretto si 
sia affermata la compagine 
delle New Voices composta 
da Lions che hanno accolto 
l’invito della nostra Presiden-
te Internazionale, affinché le 
donne della nostra Asso-
ciazione si impegnino per 
raggiungere quei ruoli di 
leadership che meritano e 
che competono loro.
Il Centro Studi e Archivio Sto-
rico Gian Piero Gardini è un 
fiore all’occhiello del nostro 
Distretto. Il suo compito di 
quest’anno riguarderà il Ter-
zo Settore e le nuove norma-
tive da rispettare perché la 

nostra Associazione ne possa 
fare parte. A tale scopo sono 
state formate due commis-
sioni che ci consentiranno di 
risolvere le problematiche 
per entrare a far parte di 
questa realtà.
Altro argomento di cui andar 
fieri è il Campo Emilia inclu-
sivo che ha permesso e che 
permetterà ancora in futuro, 
la partecipazione di giovani 
ipovedenti. Ringrazio gli or-
ganizzatori ed i volontari per 
il lavoro impegnativo e deli-
cato. Il “Poster per la Pace” 
quest’anno ci ha gratificato 
aggiudicandosi il primo posto 
nel Multidistretto e il secondo 
posto a livello mondiale tra 
più di 600.000 lavori pre-
sentati. Il vincitore riceverà 
un premio in denaro ed una 
speciale targa commemorati-
va dalla sede centrale. Vorrei 
ricordare la Regata Interdi-
strettuale di Cattolica, che 
ormai da dieci anni permette 
di svolgere services alternati 
per i due Distretti TB e A. 
Ricordo poi l’appuntamento 
annuale del Lions Day, che 
coinvolgerà con innumerevoli 
iniziative tutte le Circoscrizio-
ni. Riguardo al services per la 
vista non voglio dimenticare 

Il Governatore, la consorte Elisa e Kerry Kennedy
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il lavoro del Comitato del 
Baseball per ciechi che si è 
formato dopo la scomparsa 
del promotore Pietro Galletti. 
Auguro buon lavoro al comi-
tato che si sta adoperando 
affinché questo sport diventi 
una disciplina paralimpica. 
Chiudendo l’argomento vista, 
ricordo l’attività del Centro 
per i Cani guida di Limbiate e 
il BEL (Bastone Elettronico 
per ciechi) che tanta fortu-
na sta avendo nel nostro 
Distretto.
Il tema di studio nazionale 
“Disturbi comportamentali 
dell’alimentazione” svilup-
pato dai club, ha avuto due 
importanti interventi presso 
il Gozzadini e il policlinico S. 
Orsola, in collaborazione con 
FANEP, Associazione Famiglie 
Neurologia Pediatrica che be-
neficerà di un services. Anche 
il tema di studio Distrettuale 
“Connessi e felici” ha avuto 
risonanza con incontri ed 
eventi. Grande attenzione è 
stata dedicata al services di 
interesse nazionale “Abuso 
sui minori” con una due giorni 
formativa che porterà ad altri 
eventi distrettuali. Un plauso 
alla Commissione Onore al 
Tricolore che continua il suo 

percorso formativo sulla 
storia patria. Il Progetto 
Corona ed il progetto Stai 
Sobrio continuano a promuo-
vere la sicurezza stradale: 
sono sempre più numero-
si i giovani coinvolti nelle 
rispettive iniziative. Parlando 
di giovani, viene da pensare 
a Lions Quest: anche questa 
iniziativa viene portata avanti 
con entusiasmo dagli officers 
delegati. Un elogio anche 
al Comitato per le attività 
sportive, che sta portando a 
termine services, soprattutto 
quelli che riguardano tennis e 
golf, eccezionali per finalità, 
raccolta e coinvolgimento 

della società.
Ricordo il progetto I Portici 
teso ad affiancare la munici-
palità della città di Bologna 
nella richiesta di fare diven-
tare Patrimonio dell’Umanità 
questo singolare monumento 
cittadino.
Infine, vorrei ricordarvi l’im-
portanza di mettersi all’opera 
nell’attività di raccolta ali-
mentare, indossando i nostri 
giubbetti gialli: è questo un 
modo per suscitare curiosità, 
simpatia e interesse, so-
prattutto a chi ancora non ci 
conosce.
Questo articolo, inserito in 
questo numero della rivista 

appartiene, con la newsletter, 
il sito internet dinamico e le 
pagine social (Facebook con 
oltre 3000 contatti e il profi-
lo Youtube con i nostri video) 
all’attività di comunicazione 
distrettuale. Credo che oggi 
questa attività sia determi-
nante per creare incontro, 
diffusione e promozione della 
nostra Associazione: fatene 
quindi uso, siate Lions non 
solo attivi, ma anche infor-
mati. 
Vi abbraccio augurando-
vi buon lavoro e dandovi 
appuntamento al Congresso 
Distrettuale.

Bernardino

I protagonisti del convegno
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Convegno di Inverno
di Angela Tolomelli

Un “Poster per la Pace” 
c h e  a n d r à  a l l’ O N U
Messori al 2° posto a livello mondiale e al 1° a quello multidistrettuale

L’ONU ha attribuito ai 
Lions il riconoscimento 
di “Messaggeri di Pace” 

e con grande soddisfazio-
ne, il nostro Distretto si fa 
ambasciatore di tale valore 
nel mondo. Il Poster che si 
è classificato al 1° posto a 
livello multidistrettuale e al 
2° posto a livello mondiale è 
del nostro Distretto!
La Commissione Distrettuale 
ha scelto tra i 72 elaborati 
pervenuti da tutto il Distretto 
108 Tb, seguendo queste 
motivazioni: aderenza al 
tema proposto, originalità del 
messaggio e tecnica pittorica 
utilizzata. 1° classificato è 
l’opera di Marcello Messori, 
2°B, Istituto Comprensivo Gu-
glielmo Marconi di Correggio, 
sponsorizzato da LC Correg-
gio Antonio Allegri. L’opera è 
stata scelta a livello mondiale 
da una giuria costituita da 
officers internazionali e si è 
classificata tra i vincitori dei 
23 premi secondi classificati 
ex equo. Marcello Messori 
riceverà il premio a Monte-
catini Terme in occasione del 
Congresso nazionale.
Oltre a questa premiazione, 
durante il Convegno sono sta-
ti premiati anche gli studenti 

che si sono classificati al 2° 
e al 3° posto. Federica Greta 
Libardo, classe 3°B, Scuola 
media Leonardo Da Vinci, 
sponsorizzata dal LC Bologna 
Colli A. Murri; e Antonella 
D’Elia, Scuola Media Statale 

Gasparini di Rovereto, spon-
sorizzata dal LC Carpi Host.
La giuria ha ritenuto opportu-
no riconoscere un Premio per 
merito e originalità ad altri 
7 poster. Sono stati scelti i 
seguenti alunni, sponsorizzati 

dai relativi Club: Ines Luciano, 
LC Argelato San Michele; 
Eleonora Stefani, LC Budrio; 
Sara Gandolfi, LC Carpi 
Alberto Pio; Chiara Pedrelli, 
LC Castello D’Argile; Vittorio 
Mazzoni, LC Castiglione dei 
Pepoli; Emma Carminati, LC 
Portomaggiore San Giorgio; 
Elettra Zagnoni, LC Zola 
Predosa. A tutti gli allievi pre-
miati, che sono stati accom-
pagnati dai Dirigenti scolasti-
ci, il Governatore Bernardino 
Salvati ha consegnato la 
targa al merito, con l’incisio-
ne raffigurante il poster; ai 
Presidenti di club, invece, ha 
consegnato il certificato di 
sponsorizzazione.
Il Concorso un “Poster per la 
Pace” rappresenta un’ottima 
opportunità di impegno per i 
club a favore dei giovani del 
proprio territorio. Tema del 
Concorso 2019-2020 è: “Il 
cammino della pace”. Ricor-
diamo che, per promuovere 
il Concorso, occorre ritirare il 
materiale informativo presso 
la Segreteria distrettuale 
e mettersi in contatto con 
le Scuole Medie del proprio 
territorio il prima possibile.

Angela

Marcello Messori e il suo bellissimo Poster

I club sponsor dei ragazzi premiati e segnalati
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Convegno di Inverno
di Giuseppe Rando

I Diritti Umani 
nel mondo di oggi
Il Convegno di Inverno ha 

avuto come tema “I Diritti 
Umani nel Mondo Con-

temporaneo”. Organizzato 
dal Centro Studi e Archivio 
Storico Gian Piero Gardini e 
il Distretto 108 Tb, il tema è 
stato scelto sia per il fatto 
che quest’anno ricorrono i 70 
anni dalla data in cui l’ONU 
ha emanato la Dichiarazione 
Universale, ma anche per il 
motivo che tali diritti rischia-
no di restare solo delle parole 
scritte, dando di conseguenza 
spazio alla loro violazione.
Tali diritti, essendo rivolti al 
mondo, chiamano in causa 
tutti, poiché ognuno di noi è 
un valore da salvaguardare. 
Inoltre non possono essere 
considerati solo alcuni diritti. 
Infatti, la loro violazione av-
viene quando se ne privilegia-
no alcuni a scapito degli altri; 
come avviene quando essi 
vengono garantiti solamen-
te per determinati gruppi. 
In questo modo nascono le 
ingiustizie, che a loro volta 
alimentano conflitti all’inter-
no o tra le nazioni.
Cosa possiamo fare noi Lions 
affinché i Diritti Umani non 
siano calpestati? 
Durante il Convegno sono 
stati posti in evidenza alcuni 
dei temi che rendono il nostro 
pianeta un luogo in cui molti 
dei diritti riconosciuti nel te-
sto sono un obiettivo ancora 
da raggiungere; come quello 
della relatrice Kerry Kennedy, 
nipote del Presidente JFK, 
figlia di Bob Kennedy e atti-
vista per i diritti umani, che 
ha rilevato che nonostante si 
continui a lottare nel mondo 
per i diritti per le donne, l’odio 
nei loro confronti non diminui-
sce. Anzi, diritti e libertà della 
donna conquistate durante 

il secolo scorso in seguito a 
lunghe lotte, sono sempre più 
messe in discussione. Proprio 
in Europa si sta verificando 
un aumento dell’intolleran-
za, della discriminazione e 
una riduzione del margine di 
manovra della società civile 
in interventi di contrasto.
Jan Kleijssen, direttore della 
Società dell’informazione e 
Azione contro il crimine, Dire-
zione Generale Diritti umani e 
Stato di diritto, del Consiglio 
d’Europa, ha invece parla-
to della grande evoluzione 
determinata dall’introduzione 
dell’intelligenza artificiale 
nelle nostre vite. Kleijssen ha 
evidenziato che i robot fanno 
ormai parte della nostra vita 
quotidiana senza che il diritto 
vi abbia prestato particolare 
attenzione; l’evoluzione di 
queste tecnologie, dotate di 
una capacità di azione auto-
noma e sempre più vicino a 
quella umana, non può tutta-
via lasciare indifferenti.
La presenza al convegno di 
relatori qualificati a livello 
mondiale diventa quindi il 

punto di partenza per tutti i 
Lions e Leo per sviluppare at-
tività di sensibilizzazione della 
collettività sul territorio Di-
strettuale mediante seminari, 
conferenze e inter-meeting.
La Giornata è stata anche 
un’occasione per aggiornare 
i soci Lions e Leo del Distret-
to sulle principali attività in 
corso delineate di seguito:
• L’integrazione e le modifiche 
dello Statuto Tipo dei Club 
e del Distretto in linea con 
la normativa della Riforma 
Terzo Settore e del Lions 
Club International, che sarà 
approvato in assemblea 
entro il 3 Agosto 2019.
• La possibilità di beneficiare 
come Aps di fondi raccolti 
con il 5x1000, avvenuta a 
seguito dell’iscrizione del 
nostro Distretto nel “Registro 
Regionale delle Associazioni 
di Promozione Sociale” della 
Regione Emilia Romagna e 
che ha permesso di rac-
cogliere fino ad oggi circa 
380.000 euro; per poi dare 
continuità alla raccolta occor-

rerà iscriversi al “Registro 
Unico Nazionale” (RUN) in via 
di emanazione. 
• La creazione di una struttu-
ra di Bilancio Sociale, elabo-
rata da parte di una commis-
sione ad essa dedicata, per 
definire lo scopo e i principali 
elementi che ne caratteriz-
zano le finalità; l’intenzione è 
quella di inserirla nel Sistema 
di Rendicontazione del Di-
stretto e del singolo club.
• L’Archivio Storico, altra 
attività che il Consiglio ritiene 
di fondamentale importanza 
per la catalogazione delle 
attività distrettuali e dei club. 
L’obiettivo è di creare un nuo-
vo data base dinamico (ora è 
di tipo statico) che permetta 
una migliore fruizione, anche 
dal web, e un inserimento 
facile e veloce dei dati e dei 
documenti presenti in Segre-
teria distrettuale e provenien-
ti dai club. Anche in questo 
caso una commissione è 
impegnata nell’elaborazione 
del progetto.

Giuseppe

L’intervento del Presidente del Centro Studi e Archivio Storico

Giuseppe Rando alla tribuna
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Convegno di Inverno
di Roberto Zalambani

Un patrimonio di umanità
da proteggere
Cronaca degli interventi dei relatori nel 70° della Dichiarazione ONU

Presso il teatro Comu-
nale Claudio Abbado di 
Ferrara, il 16 febbraio, 

si è tenuto il Convegno di 
Inverno del nostro Distretto, 
dal tema “I Diritti umani nel 
Mondo Contemporaneo”, 
organizzato dal Centro 
Studi e Archivio Storico “Gian 
Piero Gardini” diretto dal 
PG Giuseppe Rando e con 
il contributo e il patrocinio 
del Comune di Ferrara, la 
collaborazione della Came-
ra Penale Ferrarese “Avv. 
Franco Romani” e dell’Istituto 
di Storia Contemporanea di 
Ferrara. Il 9 febbraio, insie-
me alla Robert F. Kennedy 
Foundation of Europe, è stato 
anche organizzato un incon-
tro preparatorio al Convegno, 
di formazione per studenti e 
di aggiornamento per docenti 
riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione presso l’Istitu-
to Alberghiero “Orio Vergani” 
di Ferrara, al quale hanno 
assistito numerosi alunni. 

Dopo l’intervento di saluto 
della Presidente del Comitato 
organizzatore Anna Quarzi, 
che ha assunto il ruolo di co-
ordinatrice, sono intervenuti 
il Sindaco di Ferrara Tiziano 
Tagliani, la Senatrice Paola 
Boldrini e il Vicario dell’arci-
diocesi Massimo Manservigi. 
I lavori sono stati successiva-
mente introdotti da Giuseppe 
Rando, che ha sottolineato 
come il Centro Studi intenda 
svolgere, accanto ai momenti 
di studio, formativi e di archi-
viazione, un lavoro divulgati-
vo anche appoggiandosi alle 
nuove tecnologie e ai nuovi 
media.
Poi la parola è passata ai 
prestigiosi relatori: Guido 
Raimondi, Presidente della 
Corte Europea di Strasburgo, 
che ha parlato del tema: “La 
protezione dei diritti fonda-
mentali della persona umana: 
il ruolo unico della Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo”; 
Alessandra Annoni, docente 

dell’Università di Ferrara, che 
ha affrontato l’ argomento “I 
Diritti umani nelle situazioni 
di guerra”; Jan Kleijssen, 
Direttore del Dipartimento 

Società dell’informazione e 
del Dipartimento della lotta 
alla criminalità del Consiglio 
d’Europa, che ha presentato 
in un italiano perfetto una 
puntuale trattazione su “In-
telligenza artificiale in relazio-
ne ai Diritti Umani, allo Stato 
di Diritto e alla Democrazia, 
con particolare attenzione al 
ruolo del Consiglio d’Europa 
in questo campo”; in conclu-
sione, l’applauditissimo inter-
vento di Kerry Kennedy, figlia 
del Presidente degli Stati 
Uniti Bob Kennedy e Presiden-
te Onorario della Fondazione 
che prende il suo nome e che 
ha sede a Firenze.
Raimondi ha ripercorso il 
cammino che, dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale, 
ha portato alla costruzione 
europea fatta di collaborazio-
ne tra i Governi e di solidarie-
tà tra i popoli in un sistema 
sempre più integrato tra 
tutela dei diritti delle persone 

Kerry Kennedy

Guido Raimondi
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(fino a imporre il reintegro in 
funzioni dalle quali fossero 
ingiustamente state estro-
messe) e di convenzioni tra 
organismi che oggi sono 
sottoposti alla vigilanza sul 
rispetto dei diritti umani al 
punto tale che, a livello di 
organismi europei, si può 
arrivare a imporre cambia-
menti di legislazioni dei singoli 
Stati anche in quello che oggi 
è il tema caldo dei diritti e 
dei doveri dei migranti. “Per 
essere efficaci” ha concluso 
il Presidente della Corte di 
Strasburgo, “serve una più 
ampia ed efficace formazione 
degli operatori del diritto a 
livello internazionale”.
Annoni, Professore associa-
to in Diritto internazionale 
penale militare e in Diritto 
europeo dell’immigrazione, 
ha sottolineato come, dopo 
l’11 settembre, le normative 
antiterrorismo e antimafie 
siano diventate più rigide con 
conseguenti limitazioni nella 
privacy e nel movimento 
delle persone. C’è però uno 
“zoccolo duro” imprescindibi-
le di diritti dei quali i cittadini 
non possono essere mai 
privati, quali il rifiuto della 
tortura e dei trattamenti 
degradanti. Riguardo invece 
al mantenimento dell’ordine 
pubblico e della sicurezza 

nazionale esiste un bilan-
ciamento sul quale vigila la 
Corte europea.
Sulla difesa dei valori morali 
e dei diritti fondamentali 
della persona si è soffermato 
Kleijssen, con un particolare 
riferimento all’intelligenza 
artificiale, cibernetica e infor-
matica. Kleijssen ha afferma-
to che, con l’entrata dei robot 
di ultima generazione perfino 
nella sfera emotiva e senti-
mentale, i grandi program-
matori stanno ammettendo 
che l’utilizzo, spesso illecito, 
è andato fuori dalle loro 
aspettative di miglioramento 
e di efficienza della società. 
Basti pensare alla crescita 
della pedofilia mediante la 
rete o alle truffe finanziarie. 
La convenzione sulla prote-
zione dei dati personali, che 
risale al 1985 e che è stata 
recentemente aggiornata, 
dà una base forte e sicura di 
difesa giuridica e penale, ma 
occorrono una vigilanza e un 
impegno costante.
“Mai si dovrà arrivare alla 
clonazione umana oppure a 
computer in grado di decide-
re la fine artificiale di una vita 
umana” ha concluso “perché 
non basta che ci preoccupia-
mo dei nostri figli bensì del 
futuro della specie umana”.
Un forte appello a non resta-

re seduti di fronte alle diffi-
coltà che sta attraversando 
l’umanità è venuto dalla 
Kennedy, che si è appellata 
alla responsabilità individuale 
perchè “ognuno di noi può 
fare molto per cambiare il 
mondo”. Dopo aver denun-

ciato “l’epidemia di violenza 
nei confronti delle donne che 
deve interrogare la comunità 
internazionale perchè corra ai 
ripari”, la leader della Robert 
Kennedy Foundation of Euro-
pe ha affermato che è dovere 
degli Stati proteggere la pari-
tà e tutta la popolazione dalle 
violazioni dei diritti umani. La 
Kennedy ha infine concluso 
invitando tutti a opporsi agli 
abusi, dovunque avvengano, 
sia da parte delle autorità e 
sia in ambito privato.
Molto emozionato, Giuseppe 
Rando ha concluso ringra-
ziando i tanti che hanno 
contribuito a rendere speciale 
la giornata; tra essi la Preside 
dell’Alberghiero di Ferrara 
Roberta Monti, sensibile e 
attenta nel coinvolgimento 
dei ragazzi nel dibattito su 
queste importanti tematiche.

Roberto

Alessandra Annoni

Jan Kleijssen



Convocazione Assemblea dei Delegati

PROGRAMMA
Ore 8.30 - 10.30 Registrazione e verifica poteri.
Ore 9,15 Apertura dei Lavori.
Ore 13,30 Colazione di lavoro.
Ore 15,00 Ripresa dei lavori.
Ore 18,00 Chiusura dei lavori.

ORDINE DEL GIORNO
1 - Apertura dei lavori e indirizzi di saluto 
2 - Commiato dalle Autorità.
3 - Ratifica nomina Scrutatori.
4 - Relazione del Governatore.
5 - Relazione del Presidente del Distretto Leo.
6 - Relazioni programmate (GAT – LCIF).
7 - Interventi programmati.
8 - Adempimenti preliminari alle elezioni e votazioni delle cari-
che di Governatore, 1° Vice Governatore e 2° Vice Governatore 
per l’anno 2019/20 - di Direttore del Notiziario Distrettuale 
per il biennio 2019/21.
Sospensione dei lavori
9 - Relazione Segretario.
10 - Relazione Cerimoniere.
12 - Presentazione del bilancio consuntivo anno 2017/2018
Relazione dei Revisori dei conti - Votazione.
13 - Presentazione situazione finanziaria del Distretto al 
31/03/2019 e della previsione della stessa dal 01/04/2019 al 
30/06/2019. Relazione dei Revisori dei conti – Votazione.
14 - Proposta Modifiche Statutarie.

15 - Relazione del Direttore del Centro Studi e Archivio Storico.
16 - Relazione del Direttore del Notiziario Distrettuale.
17 - Relazione del Presidente della Hope District Fund.
18 - Proposta di rendere permanente l’inclusione dei non 
vedenti nel Campo Emilia e conseguenti modifiche del Regola-
mento distrettuale - Votazione.
19 - Proposta ed approvazione della quota distrettuale 
2019/2020 - Votazione.
20 - Proposta e scelta del Tema di Studio per l’anno 
2019/2020 - Votazione.
21 - Proposta e scelta progetto contributo 5 x 1000 per il 
periodo di imposta 2018 - Votazione.
22 - Votazione palese del Presidente e dei Componenti il Colle-
gio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2019/2020.
23 - Votazione palese per la nomina dei Componenti della 
Commissione permanente “Hope District Fund” e del Presiden-
te e dei componenti della Commissione Permanente “Onore al 
Tricolore” per l’anno sociale 2019-2020.
24 - Proposta nomina Componenti per Commissioni Multidi-
strettuali.
25 - Proposte e determinazione della sede del 45° Congresso 
Distrettuale e della relativa quota.
26 - Varie ed eventuali.
27 - Proclamazione degli eletti.
28 - Chiusura dei lavori.

Bologna, 15 marzo 2019
Il Governatore Bernardino Salvati

Congresso Distrettuale 
di Reggio Emilia 18 maggio 2019

Il Governatore del Distretto 108 Tb Bernardino SALVATI, visti gli articoli IX Regolamento Internazionale, 
VII Statuto Distrettuale e II, VI e XI Regolamento Distrettuale

convoca
l’Assemblea dei Delegati al 44° Congresso Distrettuale per sabato 18 maggio 2019,

in Reggio Emilia, Aula Magna - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Viale A. Allegri, 9 
con il seguente programma e Ordine del giorno:
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Reggio Emilia, Università degli Studi



 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 Bolo-
gna, 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 Governa-
tore 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 MOCENI-
GO e dal Lions Guido CAFFAGNI (componenti).
Sono presenti: Francesco Ferraretti, Roberto Olivi Mocenigo e Guido 
Caffagni. Sono pervenute sei buste indirizzate al Comitato Candidatu-
re, 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 Tessa-
ri 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 Giber-
toni 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 Mariot-
ti 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:

La busta contrassegnata con il numero 1 - contiene:
1) Lettera di presentazione di Alberto Vistoli.
2) Proposta di candidatura a Secondo Vice Governatore.
3) Convocazione di assemblea del 18.1.2019.
4) Curriculum personale e lionistico.
5) Foto formato tessera.
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 Governa-
tore 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 Governato-
re 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 Governa-
tore per l’anno 2019/2020.

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’inca-
rico 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 distret-
tuale 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’inca-
rico 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 «17
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Maria Giovanna Gibertoni
Candidata alla carica di Governatore Distrettuale per l’Anno sociale 2019-2020

Nasce a Bomporto 
(Modena) il 14 gennaio 
1957.

Frequenta a Modena l’Istituto 
Tecnico Commerciale Jacopo 
Barozzi e nell’anno 1975/76 
consegue il diploma di Ragio-
niere e Perito Commerciale.
Nel 1976 si iscrive all’Univer-
sità di Modena alla facoltà 
di Legge (che abbandonerà 
nel 1978) e contestualmente 
comincia a lavorare, in qualità 
d’impiegata, presso una nota 
azienda locale.
Nel 1980 si sposa, si trasfe-
risce a Medolla (MO) e inizia 
un nuovo rapporto di lavoro 
in qualità di Responsabile 
Amministrativa.
Nel maggio del 1989 con-
segue l’abilitazione e avvia 
l’attività di Tributarista, che 
conduce in proprio fino alla 
fine del 2013, per poi operare 
in collaborazione.

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 ne-
gli elenchi degli Amministra-
tori di sostegno.
Ora frequenta l’ultimo anno 
del dipartimento Studi Lingui-
stici e culturali – Scienze della 
Cultura presso l’Università 
di Modena e Reggio Emilia, fa-
coltà che segue con profitto 
e grande passione.
Coniugata con Vainer Malava-
si, ex funzionario di banca ora 
imprenditore agricolo, vive a 
Solara di Bomporto (MO); ha 
un figlio, Paolo, di 35 anni, re-
sponsabile area commerciale 
di una nota multinazionale del 
territorio.

IMPEGNO NEL CLUB
Socia effettiva del Lions 
Club Finale Emilia dal 
2004.
Dal 2006, ininterrottamen-
te, fa parte del Consiglio 
Direttivo con l’assunzione di 
svariate cariche:
• 2006/2007, Consigliere.
• 2007/2008, Cerimoniere.
• 2008/2009, Cerimoniere.
• 2009/2010, Vice Presi-
dente.
• 2010/2011, Presidente.
• 2011/2012, Past Presiden-
te 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 
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 Studi e 

Archivio Storico Gian Piero 
Gardini.
• 2015/2016, Componente 
(Tesoriere) Centro Studi e 
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 Gio-
vani. Presidente Commis-
sione distrettuale perma-
nente Progetto Giovani.
• 2017/2018, Secondo Vice 
Governatore/Delegato del 
Governatore alla comuni-
cazione.
• 2018/2019, Primo Vice 

Governatore/Delegato del 
Governatore alla comuni-
cazione.
Ha partecipato ai corsi for-
mativi Regionali e Alli.
Presente a numerosi Con-
vegni e Congressi Distret-
tuali sempre in qualità di 
Delegata e alle Convention 
di Chicago 2017 e Las Ve-
gas 2018.

RICONOSCIMENTI
• 9 – 100% Attendance.
• 2 Certificato Appreciation 
del Distretto.
• 1 Zone Chairman.
• 1 Region Chairman.
• MJF.

Congresso
Distrettuale44°

Curriculum l ionist ico
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Relazione programmatica
•  CONDIVISIONE, 
ARMONIA, 
ENTUSIASMO
Vorrei che queste parole 
divenissero il collante delle 
linee guida che caratteriz-
zeranno il prossimo anno 
sociale; ritengo siano gli 
elementi fondamentali per 
costruire un cammino che ci 
vede tutti uniti per il raggiun-
gimento di un unico obiettivo: 
WE SERVE.
• CONDIVISIONE, ovvero il 
confronto, il dialogo tra i soci 
e tra i club, 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. Evitia-
mo sciocchi conflitti, frutto di 
personalismi che non porta-
no a nulla se non a incremen-
tare i conflitti stessi;
• ENTUSIASMO, quale energia 
atta a trasformare i nostri 
ambiziosi obiettivi in fatti 
concreti e reali, quale diverti-
mento generato dalla passio-
ne che dobbiamo mettere nel 
nostro fare.

• Services S.M.A.R.T. 
Services Smart 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 attra-
verso un significativo lavoro 
di squadra. Invito a non fos-
silizzarsi 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 club 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 spes-
so non siamo in grado di 
vedere oltre il nostro club. 
Non dimentichiamo i cinque 
ambiti che, anche quest’anno, 
ci vengono suggeriti dalla 
nostra sede centrale (Salute, 
Ambiente, Scuola, Giovani, 
Comunità). Rendiamo signifi-
cativi e visibili i nostri servi-
ces e molto probabilmente 
diventeremo pure attrattivi 
verso potenziali nuovi soci.

• CRESCITA ASSOCIATIVA, 
NEW VOICES , LEO
Dobbiamo sostenere la 
cultura della crescita asso-
ciativa che va considerata 
in funzione dello sviluppo 
del services. 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 assolu-
tamente inutile una crescita 
associativa fine a se stessa, 
giusto per passare una qual-
che serata in compagnia o 
per il sostegno dell’economia 
del Club! Col nostro agire, 
dobbiamo renderci attrattivi 
e coinvolgenti. Comincia-
mo da subito a motivare i 
nuovi soci attraverso il pieno 
coinvolgi-mento e farli sen-
tire, immediatamente parte 
attiva, esaltando le loro pro-
fessionalità. Incrementiamo 
la presenza femminile (non 
voglio assolutamente parlare 
di quote rosa!): nell’anno del 
Centenario, 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. Mettiamo insieme 
i tanti talenti e le diverse 
peculiarità che abbiamo nei 
nostri club 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 mes-
so 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
È 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 no-
stra crescita, capaci di stimo-
larci al fine di acquisire nuove 
competenze, che devono 
essere poste al servizio della 
nostra attività associativa. La 
Formazione è un investimen-
to per il futuro, indispensabile 
soprattutto per chi riveste 
ruoli apicali nel proprio club e 
nel Distretto.

• COMUNICAZIONE
Tema assai dibattuto, per il 
quale ancora pare non siano 
state trovate le giuste solu-
zioni, 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... (ven-
gono poi lette o direttamente 
cestinate!?) I mezzi sono mol-
teplici, il sito web, Facebook, 
WhatsApp, la rivista, la new- 
sletter. Abbiamo un’infinità di 
mezzi, sfruttiamoli, abbiamo 
grande necessità di dar vita 

a una comunicazione fluida, 
diretta, immediata, sia al no-
stro interno (Club – Distretto) 
che verso l’esterno. È solo 
così che possiamo dar vita 
a 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 promuo-
vere i services, con i nostri 
inconfondibili giubbotti gialli. 
Dobbiamo mettere il massi-
mo impegno a mostrare all’e-
sterno 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 club il proprio 
cuore pulsante, in grado 
di generare quella linfa 
vitale che attraverso LCIF 
ci consente d’intervenire 
prontamente nelle aree più 
disparate del mondo, là dove 
c’è un bisogno e dove singo-
larmente 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
In un recente incontro di Ga-
binetto 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.
 Al suo interno si ritrovano 
commissioni di Lions esperti, 
attenti non solo ad aspetti 
legati alla nostra memoria 
storica, ma anche a com-
plesse situazioni contingenti, 

d i  M a r i a  G i ov a n n a  G i b e r t o n i
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conseguenti a una evoluzione 
sempre più rapida che ca-
ratterizza la nostra socie-
tà. Pochissimi conoscono 
l’attenzione che il CSAS pone 
a questioni rilevanti come il 
“Terzo settore”, o il “Bilancio 
Sociale”. Siamo l’unico di-
stretto italiano che dal 2003 
fa parte delle APS (Associa-
zione 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 contor-
ni non sono ben definiti, ecco 
la ragione per cui è già stata 
messa in campo una colla-
borazione 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 rinnovamen-
to giuridico, senza il quale 
non avremo la possibilità di 
usufruire delle opportuni-
tà che il mercato mette in 
campo.

• ALERT
Il Distretto 108 Tb ha sotto-
scritto una Convenzione con 
la Regione Emilia Romagna, 
che 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 regiona-
li, nel rispetto delle disposi-
zioni legislative vigenti.
Il Comitato distrettuale 
“ALERT TEAM”, che verrà 
costituito, dovrà sviluppare 
un progetto, che sarà divul-
gato nell’ambito scolastico di 
qualsiasi ordine e grado, per 

spiegare cos’è la Protezione 
civile, intesa come difesa 
civile e sicurezza della po-
polazione. Dovranno essere 
evidenziate le funzioni facenti 
capo a questa struttura e in 
caso di pericolo, a cosa serve 
il Piano Comunale di emer-
genza.Tutto questo affinché i 
giovani possano rendersi utili 
per la comunità come privati 
cittadini o inquadrati in asso-
ciazioni 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.

È 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 giornal-
mente ci propone, con acro-
nimi 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... 
accompagniamo il tutto con 
un sorriso!

Maria Giovanna

Congresso
Distrettuale44°

Teatro Municipale
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Curriculum vitae

Gianni Tessari
Candidato alla carica di 1° Vice Governatore per l’Anno sociale 2019-2020

Nato a Ficarolo 
l’11/06/1952 e ivi 
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 un medi-
co che ha fatto della sua 
professione un servizio alla 
comunità.
Già Direttore Generale e 
Direttore Sanitario di Aziende 
Sanitarie pubbliche di Ferra-
ra, Rovigo, Verona, Bussolen-
go e Legnago, ora si occupa 
di direzione scientifica presso 
aziende sanitarie private e 
accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale.
Fin dalla giovane età ha sem-
pre lavorato nelle associazio-

ni di volontariato e di servizio 
alle persone, mettendo i 
bisognosi e i disabili al primo 
posto nel suo impegno.
Esperto di gestione e orga-
nizzazione di servizi sanitari e 
socio sanitari, si è formato in 
università italiane ed estere.
Ha curato progetti strutturali 
di ospedali e affini in Italia e 
all’estero.
È esperto organizzatore di 
eventi nazionali ed interna-
zionali orientati ai settori 
sanitario e al sociale, con par-
ticolare riferimento ai servizi 
socio sanitari e alla medicina 
oncologica.
Amante della natura, delle 
cose belle, dei viaggi, della 
buona compagnia e della con-
vivialità, è cultore di cucina e 
di enogastronomia.

• Laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Univer-
sità 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 Orga-
nizzazione in Sanità presso la 
Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università “L. BOCCONI” 
di Milano.
• Nel 1986 e 1987 ha con-

seguito le idoneità per le 
posizioni funzionali apicali 
nelle discipline di: a) Igiene 
ed Organizzazione dei Servizi 
Ospedalieri; b) Organizzazio-
ne dei Servizi Sanitari di Base; 
c) Igiene Epidemiologia e 
Sanità Pubblica.
• Nel 1990 ha partecipato 
con merito al Corso “Mana-
gement in Sanità” presso la 
Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università “L. BOCCONI” 
di Milano.
• Ufficiale Sanitario del Comu-
ne 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 Pre-
sidio Ospedaliero dell’U.L.S.S. 
n. 29 di Badia Polesine.

• Direttore Sanitario dell’A-
zienda Unità Sanitaria Locale 
di Ferrara.
• Direttore Generale dell’A-
zienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo.
• Direttore Sanitario dell’A-
zienda ULSS 20 di Verona.
• Direttore Sanitario dell’A-
zienda Ulss 22 di Bussolengo 
(VR).
• Direttore Sanitario dell’A-
zienda ULSS 21 di Legnago 
(VR).
• Scintific Advisor di SER.
GE.CO. (Servizi Gestione 
Comunità).

ATTIVITA’ DIDATTICA, 
SCIENTIFICA 
E SOCIALE
• Dall’Anno Accademico 
1991/92 è Professore a con-
tratto presso l’Istituto di Igie-
ne della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Degli 
Studi di Ferrara per l’inse-

gnamento “Organizzazione e 
programmazione sanitaria”.
• Negli Anni Accademici dal 
2004 al 2008 è stato Pro-
fessore a contratto presso la 
Scuola di Specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università degli Studi di 
Verona per l’insegnamento 
“Organizzazione e program-
mazione sanitaria”.
• Per tre legislature è stato 
componente del Consiglio Di-
rettivo dell’Ordine dei Medici 
di Rovigo.
• Per quattro legislature è 
stato componente del Con-
siglio Direttivo della Società 
Medico-Chirurgica CARRARO 
di Rovigo.
• È stato componente del 
Consiglio Direttivo della Se-
zione Triveneta della Società 
di Igiene e Medicina Preven-
tiva.
• È stato Consigliere Naziona-
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Accolto nel club Santa 
Maria Maddalena Alto-

Polesine nell’annata 1988-
1989, presidente Antonio 
Guariento, e presentato dal 
socio Napoleone Bombona-
to quando Governatore del 
Distretto Lions 108 Tb era 
Marcello Briguglio.
Per molti anni Officers 
di club, Vicepresidente di 
club nell’anno 1995-1996 
e Presidente di club nel 
1996-1997.
Per diverso tempo Officers 
distrettuale, Presidente di 
zona, membro del Centro 
Studi e Archivio Storico 
Gian Piero Gardini.
• Presidente del Comitato 
organizzatore del Con-
vengno di Inverno (2000-
2001).
• Officers incaricato per 
i problemi dell’infanzia 
(2000-2001).
• Presidente del Comitato 
distrettuale per i problemi 
dell’infanzia (2001-2002).
• Officers incaricato per la 
trattazione del tema di stu-
dio nazionale (2004-2005).

• Coordinatore del Comitato 
di dipartimento attività cul-
turali, sociali e del tempo 
libero (2005- 2006).
• Presidente del Comita-
to services 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 Pro-
getto ricerca distretto 108 
Tb 5 per mille anno 2009.
• Presidente di commis-
sione di progetti culturali 
in rapporto alle istituzioni 
(2011-2012). 
• Membro del Comitato 
organizzatore del Conve-
gno di Inverno e congresso 
straordinario (2012-2013).
• Membro del Comitato per 
la promozione del servi-
ces “Noi per il dopo di noi” 
(2012-2013). 

• Coordinatore del diparti-
mento relazioni affari inter-
ni ed esterni (2013-2014).
• Nell’anno lionistico 2018-
2019 è stato eletto Secon-
do Vice Governatore. 

ORGANIZZAZIONE 
E PARTECIPAZIONE 
A CONVEGNI 
E CONGRESSI
• 2000/2001, Ferrara 
Convengno di Inverno ‘La 
prevenzione della violenza 
sui minori’.
• 2006, Granarolo dell’E-
milia convegno “Noi per il 
dopo di noi’ un aiuto con-
creto per il futuro dei disa-
bili”; esperienze pubbliche 
e private di volontariato a 
confronto.
• 2009, Convegno nazionale 
“Noi per il dopo di noi” disa-
bilità, azioni e prospettive.
• 2010, Modena, Convegno 
“Il disabile in ospedale: 
accoglienza e assistenza”.
• 2012, Carpi (MO), Con-
vegno “La comunicazione 
positiva: strumento di 
innovazione sociale e 

sviluppo economico per 
la promozione dei principi 
di buon governo e buona 
cittadinanza”.
• 2013, Ferrara, Convegno 
di Inverno e Congresso 
Straordinario.

PUBBLICAZIONI 
CURATE PER CONTO 
DEL DISTRETTO
1) “La prevenzione della 
violenza sui minori”, in due 
volumi.
2) “La malattia di Alzhei-
mer”.

RICONOSCIMENTI 
E PREMI
• Un Excellence Presidente.
• Un Zone Chairman.
• Nove District Chairman.
• Cinque Award del Gover-
natore.
• Una targa per Meriti civili 
e lionistici (1999). 
• Una targa per Meriti civili 
e lionistici (2012).
• Tre Melvin Jones Fellow.

le dell’A.N.M.D.O. (Associazio-
ne Nazionale Medici Direzioni 
Ospedaliere).
• È stato membro della Socie-
tà Italiana di Medicina Sociale.
• È stato rappresentante 
delle Casse Pensioni ammini-
strate dal Ministero del Teso-
ro in seno alle Commissioni 
previste dalla Legge 8/8/91 
n.274.
• È stato esperto, su nomina 
del Ministero dell’Ambiente, 
dell’Albo Nazionale delle 
imprese esercenti servizi di 
smaltimento rifiuti.
• È stato membro della Com-
missione Tecnica Nazionale 
per la Sicurezza Nucleare e la 
Protezione Sanitaria

• È stato membro dal 1995 al 
2002 del Coordinamento dei 
Direttori Generali delle Azien- 
de ULSS ed Ospedaliere del 
Veneto.
• È stato membro del Gruppo 
di Lavoro permanente presso 
il CNEL (Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro) 
per lo studio dei provvedi-
menti governativi sul riordino 
del SSN ex D.Lgvo 229/99 e 
del Gruppo di Lavoro “Salute 
ed Immigrazione” dell’Orga-
nismo Nazionale di Coordi-
namento per le politiche di 
integrazione sociale degli 
stranieri che ha sede sempre 
presso il CNEL.
• È stato membro del Co-

mitato Tecnico Scientifico 
dell’Osservatorio dei Proces-
si di Acquisto delle Ammini-
strazioni Pubbliche costituito 
all’interno dell’Università 
Bocconi di Milano.
• È stato membro di Giunta 
di Assindustria (Associazione 
degli Industriali) di Rovigo.
• Socio dell’Accademia dei 
Concordi di Rovigo.
• È stato Presidente della 
Fondazione Rose della Salute 
per la lotta contro il cancro 
- Onlus. 
• È membro del Centro Nazio-
nale per l’Edilizia e la Tecnica 
Ospedaliera (CNETO)
• Dall’anno 1988 è socio del 
Lions Club Santa Maria Mad-

dalena 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 Magistra-
le del Sovrano Militare Ordine 
di Malta.

VISITE TECNICHE 
IN COLLABORAZIONE 
CON IL CENTRO NAZIONALE 
PER L’EDILIZIA E LA TECNICA 
OSPEDALIERA
Usa, Germania, Austria, Ca-
nada, Olanda, Francia, Svezia, 
Danimarca, Spagna, Svizzera.

Congresso
Distrettuale44°
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Giordano Bruno Arato
Candidato alla carica di 2° Vice Governatore per l’Anno sociale 2019-2020

Nato a Budrio (BO), il 
07/05/1946, residen-
te in via Gian Guido 

Borghese, 16/3 (BO). 

TITOLI DI STUDIO
• Laurea in Scienze Politiche 
Amministrative con 110/110 e 
lode presso l’Università degli 
Studi di Bologna. Specia-
lizzato 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/scrit-
to: buono. 
• Ricercatore presso l’ENEA 
(Agenzia Nazionale per le 
Nuove tecnologie, l’Energia e 
lo sviluppo economico soste-
nibile) 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 Asso-
ciazioni di Categoria, pro-
muovendo le collaborazioni 
con l’Ente ed agevolando i 

contatti con le aree tecniche; 
avviando iniziative e progetti 
e collaborando alle succes-
sive attività; partecipando 
come presidente e relatore 
a Convegni, a poster session 
e a Seminari nazionali ed 
internazionali; mantenendo i 
rapporti con i mass media at-
traverso comunicati stampa, 
conferenze stampa e incontri 
diretti, con interviste radiofo-
niche e televisive; redigendo 
Protocolli d’Intesa e conven-
zioni con Istituzioni, Regioni 
ed Enti Locali; organizzando e 
coordinando manifestazioni, 
incontri, seminari e convegni.
• Realizzazione filmati 
scientifici (Progetto MUSICA 
– Multimediali per lo Svilup-
po di Sistemi Innovativi per 
Costruzioni Antisismiche) 
sulle moderne tecnologie an-
tisismiche, di cui uno (2004), 
realizzato in collaborazione 
con la Rai, sul drammatico 
terremoto di San Giuliano di 
Puglia. 
• Docente in corsi di forma-
zione: Corso sulla nuova 

normativa sismica effettuato 
presso l’Ordine degli Archi-
tetti 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 (Facol-
tà 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 e altre 
strategie di progettazione an-
tisismica”, GLIS, già Gruppo di 
Lavoro Isolamento Sismico, 
dal 1997. 
• Socio Fondatore di ASSISi 
(Anti-Seismic Systems Inter-
national Society), 2001. Vice 
Presidente di COSEA Ambien-
te SpA. 
• Vice Presidente dell’As-
sociazione Nazionale degli 
Esperti di Organizzazione e 
Direzione (ERILOD) dell’Uni-
versità 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 Set- 

tembre 2017. • Presidente 
del Seminario “Ricostruire e 
adeguare il patrimonio edili-
zio con tecniche e tecnologie 
a elevata sicurezza sismica”, 
Foligno, 18 Maggio 2017. • 
Organizzatore del Semina-
rio “Costruire e adeguare 
sismicamente in sicurez-
za  - Le moderne tecnologie 
antisismiche”, Pescia, 25 
Novembre 2016. • Presidente 
del Seminario “Ricostrui-
re, migliorare o adeguare 
sismicamente adottando le 
moderne tecnologie antisi-
smiche”, Ascoli Piceno, 27 
Ottobre 2016. • Organizzato-
re del Seminario “Edifici ed 
impianti di nuova costruzione 
ed esistenti, e patrimonio cul-
turale, protetti dal terremoto 
grazie a moderne tecnologie - 
Normativa, sperimentazione, 
progettazione, realizzazione, 
collaudo e monitoraggio 
sismico”, Bologna, 16 set-
tembre 2016; Organizzatore 
del Seminario “Costruire ed 
adeguare sismicamente con 
le moderne tecnologie antisi-
smiche”, L’Aquila, 13 Maggio 
2016.
• Organizzatore del Seminario 
“Costruire e adeguare sismi-
camente con le moderne 
tecnologie antisismiche. La 
certezza della soluzione più 
sicura” Mirandola, 2 Ottobre 
2015. • Organizzatore del 
Seminario “Dopo il terremo-
to: 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”, Tornimpar-
te (AQ), 10 Aprile 2014. • 
Organizzatore del Convegno 
Tecnico “A quasi 100 anni dal 
terremoto che ha colpito il 
nostro territorio. Valutazioni 
storiche, sicurezza sismica 
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e riqualificazione energetica 
post-sisma”, Celano, 2014.
• Organizzatore del Convegno 
“Come ricostrure in sicurez-
za sismica i centri storici”, 
L’Aquila, 13 Dicembre 2013. • 
Organizzatore del Convegno 
“Il metodo cam e l’isolamen-
to sismico. Ristrutturazione, 
miglioramento ed adegua-
mento sismico degli edifici”, 
Fabriano, 2013. • Organizza-
tore dell’incontro “Ripara-
zione dei danni causati dal 
terremoto, miglioramento ed 
adeguamento sismico degli 
edifici - l’utilizzo delle moder-
ne tecnologie antisismiche, 
con particolare riferimento al 
metodo cam”, San Prospero 
(MO), 2013.
• Organizzatore del Convegno 
“Il metodo cam e l’isolamen-
to sismico. Riparazione dei 
danni causati dal terremoto, 
miglioramento ed adegua-
mento sismico degli edifici”, 
Ferrara, 2013.• Relatore 
al Convegno “Costruire in 
sicurezza sismica”, Lamezia 
Terme (2006).
• Presidente e relatore a Pro-
fessione 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 antisismi-
che progettate con la nuova 
normativa”, Gorizia (2006). 
• Presidente, organizzato-
re e relatore alla giornata 
sull’Antisismica organizzata 
nell’ambito del SAIE (Salone 
Internazionale Industrializza-
zione Edilizia), Bologna, 2006.
• Presidente, organizzato-
re e relatore alla giornata 
sull’Antisismica organizzata 
nell’ambito del SAIE (Salone 
Internazionale Industrializ-
zazione Edilizia), Bologna, 
2005.
• Presidente, organizzatore e 
relatore a Professione Pro-
gettare – ciclo di seminari di 
informazione per il progetti-
sta – per le Tecnologie Antisi-
smiche nelle giornate tenute 
a Napoli, Roma e Milano, 
2005. 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 Pro-
fessione 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 presen-
tatore di “Documentaries 
on the development and 
application of seismic vibra-
tions control techniques” 
nell’ambito della 13th World 
Conference on Earthquake 
Engineering, Vancouver (Ca-
nada), 2004.

PUBBLICAZIONI
• Martelli, G.B. Arato, M. 
Forni “Le Moderne Tecnolo-
gie Antisismiche”, parte I e 
II, Edilio, 2004. • G.B. Arato, 
P.Clemente, M. Indirli, A. 
Martelli, B. Spadoni, Storia 
di un terremoto, ENEA- RAI, 
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: 
“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 “21° SECO-
LO – Scienza e Tecnologia” 
Autore di ricerca su attività 
proto-industriali. Autore e 
coautore di filmati e articoli 
di Ingegneria Sismica. Autore 
di articoli su riviste specializ-
zate di informatica. Autore di 
pubblicazioni ENEA. Autore di 
articoli sulla pallacanestro su 
riviste specializzate nazionali 
(1970-1980).

BREVETTI
Autore del Brevetto “Centra-
lino Intelligente”, (Centralino 
telefonico per operatori 
ciechi, basato sul riconosci-
mento vocale), 1992.

Giordano Bruno Arato ha 
fatto il suo ingresso nei 

Lions nel 1999 nel LC Miner-
va Minerbio e, in seguito, nel 
2001 presso il LC Budrio. Dal 
suo ingresso nell’Associa-
zione gli sono stati affidati i 
seguenti incarichi e ricono-
scimenti: 
• 2002-2003 Cerimoniere LC 
Budrio, Presidente Vittorio 
Destito. 
• 2003-2004 Vice Presi-
dente LC Budrio, Presidente 
Maria Angela Zuffi.
• 2004-2005 Presidente LC 
Budrio. 
• Excellence Presidente. 
• 2005- 2006 Delegato di 
Zona (9° Zona: LC Molinella, 
San Vitale Valle dell’Idice, 

Malalbergo Lyda Borrelli, 
Budrio). 
• Appreciation del Gover-
natore 108 Tb Giuseppe 
Innocenti. 
• 2006-2007 Censore.
• Melvin Jones Fellow (LC 
Budrio, consegnato dal Past 
Governatore Cesare Diazzi il 
28/05/2007). 
• 2007-2008 Segretario. 
• Presidente del Comitato Di-
strettuale 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 Go-
vernatore 108Tb Giancarlo 
Vancini (07/06/09). 
• 2009-2010 Cerimoniere-
Distrettuale (Governatore 
Anna Ardizzoni Magi). 
• 2009-2010 Consigliere. 
• Appreciation del Gover-
natore 108 Tb 2010 Anna 
Ardizzoni Magi. 
• 2° Melvin Jones Fellow 
(consegnato dal Governa-
tore Anna Ardizzoni Magi il 
06/06/2010). 
• 2010-2011 Consigliere. 
• 2010-2011 Coordinatore del 
Dipartimento Attività Sociali 
e Tempo Libero. 
• District Chairman del 
Governatore 108Tb Roberto 

Olivi Mocenigo (12/06/11). 
• 2011-2012 Presidente LC 
Budrio. 
• 2012-2013 Presidente 
Comitato Comunicazione 
Distretto 108Tb. 
• 2013-2014 Officer Distret-
tuale Lions Day. 
• 2013-2014 Segretario LC 
Budrio. 
• 2014-2015 Presidente LC 
Budrio. 
• 3° Melvin Jones Fellow 
• 2015-2016 Segretario Lions 
Club Budrio. 
• 2016-2017 Cerimoniere LC 
Budrio 
• 2017-2018 Cerimoniere LC 
Budrio. 
• 2018-2019 Presidente LC 
Budrio. 

Curriculum l ionist ico
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Distrettuale44°
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Alberto Vistoli
Candidato alla carica di 2° Vice Governatore per l’Anno sociale 2019-2020

Residente in via XXV 
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 procurato-
re legale presso lo Studio 
professionale degli Avv. 
Berti e Polizzi di Ferrara. Dal 
01-10-1989 al 31-12-1989 a 
seguito di selezione concor-
suale 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 ammini-
strativo Area Lavoratori con 
mansioni specifiche di gesto-
re delle azioni di surroga e 
regressi-recupero crediti e 
liquidatore degli infortuni sul 
lavoro fino al 31-01-1994.
• Dal 1-02-1994 a oggi, a 
seguito di mobilità interna 
trasferito su base volontaria 
al Centro Protesi di Vigorso di 
Budrio all’interno del quale ha 
ricoperto incarichi di respon-
sabilità 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 riveste il ruolo di ex 
IX° QF. Capo del personale 
all’interno del Centro Protesi, 
ove convivono 2 distinte 
tipologie professionali: 
personale sanitario-medici e 
amministrativi a CCNL EPNE; 
personale tecnico - ingegneri 
e della ricerca applicata a 
CCNLMM privato.
• Nel 2000 ottiene la abilita-
zione a formatore nazionale 
Inail specialistica in ambito 
degli affari generali (persona-
le, 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. 
• 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: funzionario pubbli-
co parastato c-5. Principali 
mansioni e responsabilità: at-

tualmente rivesto mansioni di 
responsabile amministrazio-
ne del personale; ha ricoper-
to dal 1997 al 2005 incarico 
di Responsabile 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 colla-
borazione esterna, CoCoCo, 
selezione del personale, 
assunzioni ecc, recupero cre-
diti PA, gestione delle attività 
contabili. Pianificazione e 
budget. Tutta la formazione 
descritta è recuperabile dal 
fascicolo personale e, se 
richiesta, può venire docu-
mentata.
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione: 
Diploma di Liceo Scientifico 
conseguito presso il Liceo 
Scientifico Don Giovanni Min-
zoni di Argenta.
• Laurea in Giurisprudenza 
(V.O.), conseguita all’ Univer-
sità 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’U-
niversità di Bologna - Facoltà 
di Scienze Politiche. Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio: Diritto 

• Presidente Comitato Di-
strettuale “Particolari Meriti 
Lionistici”. 
• Partecipazioni ad eventi 
Internazionali: Forum di Bo-
logna, 2010, Giornata Lions 
all’Onu, New York. 2011, 96° 
Convention Internazionale di 
Amburgo 2013 97° Conven-
tion Internazionale di Toronto 

2014.
• Partecipazione a Conve-
gni d’Inverno e Congressi 
Distrettuali in qualità di 
delegato: Bologna 2005, San 
Giovanni in Persiceto 2006,
Modena 2007, Castel San 
Pietro Terme 2008, Miran-
dola 2009, Ferrara 2010, 
Porretta Terme 2011, Pieve 

di Cento 2012, Castelnovo di 
Sotto 2013, Parma 2014, Ar-
genta 2015, La Spezia 2016, 
Santa Maria Maddalena 2017 
Modena 2018.
• Partecipazione a Congressi 
Nazionali, in qualità di dele-
gato: Verona 2006, Ravenna 
2009, Montecatini 2010, 
Vicenza 2014, Bologna 2015.

• Presentazione di Services 
Distrettuali. “I Lions insieme 
ai ricercatori ed ai medici per 
sconfiggere l’atassia” Servi-
ces Distrettuale 2004-05; “I 
Lions per la sicurezza nelle 
scuole” Services Distrettuale 
2009-10. 
• Ha sempre ricevuto il 100% 
Attendance Award.



«26

Matricola 376794, socio 
fondatore e Presidente 

charter del LC Argenta, en-
tra nella Associazione Lions 
Club International come Leo 
il 26 aprile 1991.

IMPEGNO LEO
Nel Leo Club riveste la 
carica di Presidente Past 
presidente e consigliere fino 
al 1994/95, successivamen-
te 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 compo-
nente Leo.
Partecipa, tra il 1991 e il 
2005, a otto Conferenze 
Nazionali del Multidistretto 
Leo.
Tesoriere “evergreen” della 
Conferenza Nazionale Leo 
di Salsomaggiore Terme, 
Aprile 2002.

IMPEGNO LIONS
Nell’annata 2000-2001 
entra nel LC Ferrara Europa 
che aveva assorbito il LC Ar-
genta proponente del nuovo 
socio ex leo Alberto Vistoli.
Nel 2011 diventa Presidente 
charter del ricostituito LC 
Argenta Terre del Primaro. 
• Cariche nel LC Ferrara Eu-
ropa: nel direttivo dal 2001 
al 2011, Presidente. 2005-
2006, 3 volte Segretario, 1 
volta secondo Vice Presiden-
te, 3 volte Leo Advisor e 2 
volte Consigliere e officer IT.
• Cariche nel LC Argenta 
Terre del Primaro: 2 Volte 
Presidente 2011-2012 e 
2016-2017, 2 volte Tesorie-
re, 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 Leo 
Club.

• Partecipazione come dele-
gato al Congresso Nazionale 
di Verona del 2006 e al Con-
gresso Nazionale di Bologna 
del 2015.
• Partecipazione come 
delegato di Club, con il 
segretario, giugno 2017, alla 
Convention Internazionale di 
Chicago del centenario.

INCARICHI 
DISTRETTUALI
• 2003-2004, Officers rac-
colta occhiali usati.
• 2004-2005, Chairperson 
Leo.
• 2005-2006, Officers 
Distrettuale.
2006-2007, Presidente del-
la Commissione Permanente 
Progetto Giovani.
• 2009-2010, Componente 
del Comitato sviluppo e 
ricambio generazionale.
•2012-2013, Officers del 
comitato LGL.
•2013-2014, Componente 
della Commissione Perma-

nente Progetto Giovani.
• 2014-2015, Componente 
del Comitato Organizzatore 
del 40° Congresso Distret-
tuale di Argenta e nello 
stesso anno Presidente 
della 10° Zona.
• 2015-2016, Coordinatore 
del Dipartimento delle attivi-
tà giovanili. 
• 2018-2019 Componente 
del Comitato LCIF.
• 6 Appreciation dei Go-
vernatori per gli anni 
2015-2016, 2014-2015, 
2006-2007, 2003-2004, 
2004-2005, 2005-2006.
• Premi della Sede Centrale 
per l’incremento associati-
vo negli anni 2005-2006, 
2011-2012, 2016-2017, 
2017-2018.
• Presidente del cCentenario 
con Excellence di Club per 
aver realizzato tutti i 4 temi 
un saldo attivo di otto soci.
• Melvin Jones Fellow del 
Club nell’anno 2008-2009.

Curriculum l ionist ico
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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 Livel-
lo. Livello nella classificazio-
ne nazionale (se pertinente): 
Quadro. Capacità e compe-
tenze personali acquisite nel 
corso della vita e della car-
riera ma non necessariamen-
te riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. Madrelingua: 
Italiano. Altre lingue: Inglese. 
Comprensione/parlato/scrit-
to: discreto. 

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 con-
corsi, uno di carattere locale 
e incentrato sull’evoluzione 
e natura della più antica so- 
cietà operaia di Mutuo Soc-
corso (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 am-
bito personale in quanto ho 
fatto e faccio tuttora parte di 

numerose associazioni di vo-
lontariato locali e nazionali ed 
internazionali; oltre al Lions 
International, sono stato per 
più volte accompagnatore di 
persone malate a Lourdes e a 
Loreto nella delegazione del 
SMOM 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 Bilan-
cio del Comune di Argenta. 
Presidente di Seggio Elet-
torale nominato dalla Corte 
d’Appello di Bologna dal 1989 
al 2019.

CAPACITÀ 
E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE
Coordinamento e amministra-
zione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 
Coordinamento 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 viag-
gi in Italia, nel Mar Rosso, alle 
Maldive ecc. Gioco a Burraco.

CAPACITÀ 
E COMPETENZE 
TECNICHE
Computer, attrezzature speci-
fiche, macchinari; corretto 
uso di procedure informati-
che interne. Programmi Word 
ed Excel. Patenti: A,B.
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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 comu-

nicazione Della T Manage-
ment. Direttore Generale Vivi 
Appennino, rete d’impresa 
che ha come obiettivo quello 
di aggregare imprese e isti-
tuzioni del territorio appen- 
ninico, da Nord a Sud Italia, 
valorizzando la dorsale come 
una delle eccellenze tra le più 
importanti e strategiche del 
nostro Paese, promuoven-
do l’Appennino come luogo 
del turismo sostenibile e 
dell’accoglienza e commer-
cializzando la destinazione 
sul mercato domestico ed 
internazionale. Nel 2016 
Assessore al Turismo del Co-
mune di Gaggio Montano. Nel 
2011 riceve, da Confcommer-
cio Bologna e EmilBanca, il 
premio Massimo Zivieri come 
miglior giovane imprenditore 
della provincia di Bologna 

distintosi per Innovazione, 
Passione e Professionalità. 
Iscritto all’Ordine dei giornali-
sti, come giornalista pubbli-
cista, 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’Ap-
pennino. Nell’ambito della 
sua categoria professionale 
ha ricevuto un riconoscimen-
to 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 giorna-
lino scolastico d’Italia (AV) e 
Helios Festival (AP).

Marco Mariotti Candidato alla carica di Direttore 
del Notiziario Distrettuale

Ho iniziato a lavorare 
nell’ambiente giorna-
listico 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 settimana-
li locali, tra i quali “La Piazza”. 
Nel 1976, seguendo l’onda 
del momento, nasceva Radio 
Estense Informazioni, emit-
tente radiofonica privata, che 
puntava sull’informazione a 
360 gradi. Dopo quattro anni, 
la radio ha subito una profon-
da trasformazione, diventan-
do Telestense, una emittente 
televisiva con un importante 
bacino di utenti, anche perché 
in quegli anni mancavano re-
gole certe sull’uso dei canali. 
Dal 1980 ad oggi, salvo una 
pausa di un paio d’anni, ho la-
vorato per questa emittente, 
occupandomi in particolare di 

politica e cronaca, seguendo 
le più importanti manifesta-
zioni offerte dal territorio.
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 Ferra-
ra, per citare i più significativi. 
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 es-
sere 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”.

Inizia il percorso lionistico 
nel 2010 come Socio del 
Leo Club Bologna ed inizia a 
collaborare come membro 
di redazione del Notiziario 
del Distretto 108 Tb. Tra i 
Soci fondatori del Leo Club 
Porretta Terme Alto Reno. 
Coordina la Newsletter 
periodica del Distretto. 
Nel 2014 diventa Socio 

di LC Porretta Terme e 
svolge l’incarico di Presi-
dente del Club per due anni 
consecutivi (2016/2017 – 
2017/2018). Nel 2017 rice-
ve a Roma, dal Presidente 
Internazionale Bob Corlew, 
un riconoscimento per 
essere uno dei Presidenti 
più giovani del Lions Clubs 
International.

• Socio del Lions Club Fer-
rara Estense dal dicembre 
2014.
• Consigliere  2016/2017.
• Cerimoniere 2017/2018.

• Cerimoniere e Club Mar-
keting Communications 
Chaiperson 2018/2019.
• Vice Direttore Notiziario 
Distretto 108 Tb 2015/2016.

C U R R I C U L U M  L I O N I S T I C O

C U R R I C U L U M  L I O N I S T I C O
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Proposte di temi di studio 
e richiesta del 5 X mille

Estratto del verbale della r iunione di  martedì 12 marzo 2019

Il Centro Studi e Archivio Storico Gian Piero Gardini si è 
riunito a Bologna nei locali della Segreteria distrettuale di 
Via Amendola, nella giornata di martedì 12 marzo 2019 

alla presenza dei componenti del Centro Studi designati PDG 

Anna Ardizzoni – Carla Stagni e Paolo Diosy e alla presenza 
del Coordinatore di segreteria Roberta Gamberini Palmieri, per 
prendere in esame le proposte pervenute dai club relative ai 
temi di studio e alla richiesta del 5xmille.

1° L.C. Ferrara Estense:

“Periferie tra Green and Word”
Riqualificazione delle periferie attraverso il verde e valorizzazione dei giovani delle stesse anche con 
pro- getti di autostima. Sensibilizzazione e opportunità per i Lions.

2° L.C. S. Pietro in Casale
Con l’adesione dei Lions Club Argelato S. Michele – Castello d’Argile Pianura del Reno – Minerva 
Minerbio – Castenaso Villanova Gozzadini e Budrio

“Le malattie emorragiche congenite (MEC)”
Le presentazioni dei Temi risultano conformi alla scheda suggerita.

Congresso
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Tema di  studio distrettuale

Relativi al periodo di imposta 2018 con disponibilità 2021
Due le proposte giunte per l’assegnazione del 5Xmille

Assegnazione dei fondi 
conferiti al Distretto (5Xmille)

1° Dai L.C. Canossa Val d’Enza con i club sostenitori: Reggio Emilia Host Città del 
Tricolore – Scandiano – Reggio Emilia La Guglia Matilde di Canossa – Castelnovo 
ne’ Monti – Carpi Alberto Pio – Finale Emilia – Parma Ducale:

“Progetto Territori e Castelli di Canossa”
TERRITORI E CASTELLI DI MATILDE castellologia nel cuore dei dominii canossani dall’origine alla fine del 
casato.

2° L.C. Vignola e Castelli Medioevali
La proposta inoltrata da questo Club, priva di titolo e di progetto, si limita a suggerire un sostegno a 
livello nazionale per il riconoscimento del Terzo Settore. La proposta, pertanto, non è ammissibile.

Tutta la documentazione relativa a quanto su esposto è conservata presso la Segreteria Distrettuale di 
Via Amendola in Bologna.

Il segretario verbalizzante: Roberta Gamberini Palmieri

Sono pervenute due proposte:
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 The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb Italy

Anno lionistico 2017/2018 - Governatore Piero Augusto Nasuelli

Relazione del Tesoriere Distrettuale 
sulla situazione finanziaria al 30 giugno 2018

PREMESSA. In osservanza delle prescrizioni degli articoli 4 
e 5 del Regolamento Distrettuale, viene esposta la situazione 
finanziaria del Distretto 108Tb.
Il Prospetto di Previsione 2017/2018 è stato sottoposto al 
Collegio dei Revisori dei Conti il 19/09/2017 e approvato; suc-
cessivamente è stato presentato al Gabinetto Distrettuale e 
approvato nell’ambito della sua seconda riunione, avvenuta in  
Fossa D’Albero - Ferrara, in data 23/09/2017.
Il sottoscritto Tesoriere ha esposto al Gabinetto Distrettuale le 
proprie comunicazioni con le relative osservazioni in occasione 
di ciascuna riunione. 
Le situazioni contabili nel corso dell’anno lionistico 2017/2018 
sono state poste a disposizione del Collegio dei Revisori dei 
Conti e formalmente esaminate in data 23/04/2018, con 

approvazione dell’Organo medesimo. 
Si precisa che i documenti amministrativi, bancari e fiscali, così 
come le relative elaborazioni ed i prospetti di riepilogo, sono 
tutti depositati presso la Sede distrettuale e sono a disposizio-
ne di chiunque sia interessato. 
La gestione della Tesoreria e le relative movimentazioni avven-
gono quasi esclusivamente attraverso operazioni bancarie, 
con l’utilizzo di un solo conto corrente, da tempo attivo. 
Le poche eccezioni sono costituite da alcuni pagamenti effet-
tuati in contante per importi di modesta entità; anche in que-
sto caso tutte le spese sono registrate in apposito registro. 
Alla data del 30 giugno 2018 le entrate e le uscite gestionali 
del Distretto risultano così ripartite nella pagina seguente:

Sala del Tricolore
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Bilancio al 30 giugno 2018
Voci     Preventivo 2017/2018 al 30 giugno 2018  Scostamenti

Residuo precedente      20.000,00   20.000,00         -

Entrate:
Quote distrettuali da club  283.299,50   286.013,05       2.713,55
Rimborsi da sede centrale       3.000,00    -       3.000,00
Rimborsi da club per materiale       3.000,00        4.633,85         1.633,85
Interessi attivi bancari    -                1,08                1,08
Contributo affitto segreteria        1.500,00        1.500,00   -
Contributi 5 per mille       25.517,50      25.517,50   -
Totale entrate     336.317,00   337.665,48        1.348,48

Uscite:
Spese Multidistretto 108    118.780,32     119.390,82            610,50

Quote obbligatorie Distretto:
Finanziamento Campo Emilia      18.977,00        8.977,00   -
Finanziamento Centro Studi       4.066,50       4.066,50   -

Erogazione Contributo 5 per mille     25.517,50       25.517,50   -

Spese attività e gestione Distretto:
Attività distrettuali (Seminari/Convegni)    21.000,00     20.687,62 -          312,38
Attività di formazione        4.350,00         1.485,58 -       2.864,42
Attività del Governatore   25.000,00      17.426,77 -       7.573,23
Attività del 1° Vice Governatore      2.000,00        2.145,53           145,53
Attività del 2° Vice Governatore      1.250,00          240,80 -       1.009,20 
Contributo Distretto Leo      4.000,00      4.000,00   -
Stampa Rivista Distrettuale    16.000,00     16.680,61          680,61
Comunicazione      9.000,00      10.618,00        1.618,00
Amministrazione Segreteria   52.000,00    52.830,40          830,40
Strutture durevoli di Segreteria     2.000,00        1.076,84 -          923,16 
Informatizzazione Distretto      7.000,00        2.920,31 -      4.079,69
Materiale sede centrale      3.500,00       5.866,30      2.366,30
Oneri Bancari         1.000,00           779,19 -                      220,81
Varie ed imprevisti           875,68       2.269,35       1.393,67
Totale uscite                  316.317,00               306.979,12 -      9.337,88

Residuo da rinviare 
ad esercizio 2018/2019               20.000,00    20.000,00   -

Avanzo della gestione 2017/2018  -     10.686,36    10.686,36
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Alluvione  Liguria  LCIF            5.390,50

LCIF   Club partecipanti           2.286,00

Distrettuale LGL  Club partecipanti               646,81

Mem R. Uguccione Club partecipanti           4.036,72

Portico San Luca  Club partecipanti            4.521,75

Adotta una scuola Club partecipanti             5.185,15

Arkaden   Club partecipanti            1.500,00

Progetto Corona  Club partecipanti               563,09

Services    Prov. risorse   Euro

Nel medesimo C/C Distrettuale sono confluiti € 1.500 desti-
nati alla partecipazione premio di 10 delegati alla prossima 
Convention di Milano 2019. 
Al fine di riconciliare i dati di contabilità e quelli del C/C Distret-
tuale, si precisa che alla data del 30/06/2018 il saldo del C/C 
ordinario ammontava ad € 109.247,96 e che a seguito delle 
movimentazioni di competenza dell’anno 2017-2018, avvenute 
dopo il 30/06/2018, il saldo risulta essere di € 58.566,38. 
Il Governatore propone di trasferire il risultato positivo della 
propria gestione versando nel conto Hope Fund € 10.686,36. 

Il restante importo, pari a € 139.027,30, è suddiviso tra le 
Spese per l’attività e la gestione del Distretto, come dettaglia-
tamente esposto nella tabella sopra riportata.
Pertanto, a conclusione dell’esercizio, la differenza tra il totale 
delle entrate e delle uscite, comprensivo dell’importo di € 
20.000,00 da rinviare alla gestione successiva, ha generato 
un avanzo di gestione di € 10.686,36, dovuto al contenimento 
di alcune voci di spesa e ad alcune maggiori entrate. 

Confluiscono nel conto corrente distrettuale anche le somme 
destinate ad alcune Attività particolari di Servizio, alcune delle 
quali gestite direttamente dai Club di riferimento. Tali risorse 
sono oggetto di separata evidenza,  redatto con riferimento 
alla data del 30 Giugno 2018 . Alla data indicata, le partite 
a debito e le somme pervenute sul conto del Distretto e già 
destinate, ammontano a € 24.130,02 come meglio specificato 
nella tabella riportata di seguito.

Le entrate disponibili al 30/06/2018 ammontano complessivamente a €  317.665,48 come segue:
1.  Quanto ad  € 286.013,05 relativi all’incasso di “Quote Associative Distrettuali” dei singoli Club;
2. Quanto ad € 4.633,85 relativi a rimborsi dai Club  per materiale ricevuto;
3. Quanto a € 1,08 relativi ad interessi attivi di conto corrente;
4. Quanto ad  € 1.500,00  per contributo del L.C. Bologna alle spese di Segreteria;
5. Quanto ad € 25.517,50 per contributo 5 per mille, relativo all’anno di imposta 2014.

Le uscite  al 30/06/2018 ammontano ad €  306.979,12 di cui:
1.  Quanto ad € 119.390,82 per quote Multidistrettuali e servizi Multidistrettuali;
2. Quanto ad € 18.977,00 per finanziamento Campo Emilia;
3. Quanto ad  € 4.066,50 per finanziamento Centro Studi;
4. Quanto ad  € 25.517,50 per erogazione contributo 5 X mille anno imposta 2014  a favore di Lions 
Quest (Delibera del Congresso La Spezia 2016).

Schema di bilancio in sintesi:
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In riferimento a quanto sopra le somme da trasferire al nuovo 
anno sociale sono così composte:

• Ammontare da trasferire al nuovo anno sociale, 

come da bilancio preventivo:   € 20.000,00

• Avanzo gestione 2017-2018 
da destinare:     € 10.686,36

Chiesa di San Prospero



Congresso
Distrettuale44°

Per quanto attiene ai conti statutari, si precisa 
che i relativi movimenti vengono contabilizzati in 
specifici conti bancari dedicati e rappresentati nei 
rispettivi bilanci.

• Conto “Hope Fund”: al 1 Luglio 2017 l’attivo sul 
Conto Corrente era di € 33.072,33; nell’annata 
corrente a seguito della proposta del Past Gover-
natore Giorgio Beltrami presentata e votata duran-
te il Gabinetto Distrettuale del 23/09/2017 è stata 
versata la somma di €  2.865,20, pari all’avanzo di 
gestione A.L. 2016-2017 sul suddetto conto statu-
tario. Il conto corrente chiude al 30/06/2018 con 
un attivo di € 35.807,75. Nella tabella riassuntiva 
finale sono evidenziate le voci costituenti i movi-
menti del conto.

• Conto “Centro Studi e Archivio Storico”: si ri-
manda alla successiva tabella riassuntiva dove 
sono evidenziate le voci costituenti i movimenti del 
conto.

• Conto “Ricostruzione biblioteca di Finale Emilia”: 
si rimanda alla successiva tabella riassuntiva dove 

sono evidenziate le voci costituenti i movimenti 
del conto. Nel corso della A.L. 2017-2018 non vi è 
stata alcuna attività.

• Conto “Services Frane Appennino Parmense”: si 
rimanda alla successiva tabella riassuntiva dove 
sono evidenziate le voci costituenti i movimenti del 
conto.

• Conto “Progetto Giovani - Campo Emilia”: il sud-
detto conto corrente è stato gestito con apposita 
e separata rendicontazione pervenuta dal Respon-
sabile del Campo, che si allega alla presente. Nella 
tabella riassuntiva finale sono evidenziate le voci 
costituenti i movimenti del conto.

• Conto “Emergenza Terremoto Centro Italia”: nella 
tabella riassuntiva finale sono evidenziate le voci 
costituenti i movimenti del conto. Il conto corrente 
dedicato è stato estinto dopo il versamento del 
residuo a LCIF-capitolo Terremoto Italia, a nome 
dei Club che per questo motivo avevano versato.
Alla data del 30 giugno 2018 tali conti statutari 
evidenziano le consistenze di seguito sintetizzate:

Conti statutari

Hope  Fund    35.807,75

Centro Studi Archivio Storico     6.347,76

Services pro Biblioteca Finale E.        316.822,42

Services Frane Appennino P.se       435,87

Campo Emilia    25’979,32

Terremoto Centro Italiia                  0

Services     Euro

Concludo formulando i migliori auguri di buon lavoro al neo 
Governatore Bernardino Salvati ed al suo Staff; rinnovo un 
particolare ringraziamento al Lions Roberta Gamberini Palmie-
ri ed al Collegio dei Revisori dei Conti per la grande disponibili-
tà  e l’importante supporto professionale.

Bologna, 20/09/2018
Il Tesoriere Distrettuale 

2017/2018
Enrica Bigi
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Hope Fund
Residuo attivo al 30/06/2017 33.072,33

Contributo eccedenza 2016/2017    2.865,20
Commis. e comp. bancarie         129,78 -

Residuo attivo al 30/06/2018 35.807,75

Centro Studi Archivio Storico  
Residuo attivo al 30/06/2017   9.214,46   
Contributi gestione 2016-2017    1.000,00
Contributi gestione 2017-2018       800,00
Contributo Distretto    4.066,50
Voucher Archivio Storico 2016-2017     1.667,21 -
Spese atti Convegno 2016-2017     1.560,00 -
Spese Convegno 2018     4.226,06 -
Contributo Diocesi di Carpi     1.000,00 -
Commis. e comp. bancarie         149,93 -
Spese gestione sito         130,00 -

Residuo attivo al 30/06/2018   6.347,76

Ricostruzione Biblioteca Finale E.  
Residuo attivo al 30/06/2017 316,938,26

Commis. e comp. bancarie           115,84 -

Residuo attivo al 30/06/2018 316.822,42

Services Frane Appennino P.se  
Residuo attivo al 30/06/2017 28.202,02

Spese per parco   27.616,66 -
Commis. e comp. bancarie        149,49 -

Residuo attivo al 30/06/2018                  435,87

Campo Emilia  
Residuo attivo al 30/06/2017   5.391,65

Contributo Distretto    18.977,00
Contributo staordinario     5.100,00
Contributo Unione Italiana Ciechi  3.000,00
Contributo club       650,00
Spese Campo 2017        730,00 -
Contributo Ass. Matilde di Canossa  7.249,46 -
Spese Campo 2018    15.746,71 -
Commis. e comp. bancarie         191,74 -

Residuo attivo al 30/06/2018 9.200,74

Emergenza Terremoto 
Centro Italia

Residuo attivo al 30/06/2017    1.741,93
Trasferimento a LCIF (a nome dei club)     1.478,86
Commis. e comp. bancarie       263,07 - 
Residuo attivo al 30/06/2018          -

Conti statutari e di Servizio 
al 30 giugno 2018
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 The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb Italy

Campo Internazionale della Gioventù “Emilia 2018-2020”
“Living on a Blind Side”

Rendiconto consuntivo della gestione 2018

Congresso
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ENTRATE   Consuntivo   Preventivo   Scostamento
Consistenza Iniziale di cassa            -            -     -
Consistenza Iniziale di banca      5.383,32     5.383,32    -
Spese gestione Modena     - 730,00
Totale consistenza iniziale    4.653,32     5.383,32          - 730,00

Contributi               -     -
Contributo Distretto 108 Tb   18.977,00   18.977,00    -
Contributo Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti - Sezione 
Provinciale di Reggio Emilia    3.000,00           -          3.000,00
Contributo straordinario 
Modena Estense      5.100,00           -           5.100,00
Contibuti club          650,00           -              650,00
Contributo BPER magliette     1.000,00           -           1.000,00

Totale contributi   28.727,00    18.977,00         9.750,00

TOTALE ENTRATE   33.380,32   24.360,32         9.020,00

USCITE    Consuntivo   Preventivo   Scostamento
Vitto ed alloggio    11.932,95   12.280,00          - 347,05
Acconto Ass. Culturale 
Amici di Matilde      1.750,00
Acconto Ass.
Culturale Amici di Matilde     1.750,00
Acconto Galleria Levi Sas 
servizio catering      1.750,00
Reggio Acque Minerali        250,00
Pranzo libero 13/07/2018       350,00
Saldo Ass. 
Culturale Amici di Matilde    3.749,46
Saldo Galleria Levi Sas    1.750,00
Acquisto generi alimentari        138,97
Pranzo libero 18/07/2018       360,00
Pagobancomat 
Gueststar Hospitality           52,20
Pagobancomat 21/07/2018          32,32
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Trasporti     7.000,00     7.500,00          - 500,00

Aguzzoli Claudio Trasporti   7.000,00

Spese gestione campo    1.522,56        950,00           - 572,56

Guidoncini/bandiere 2018       729,56
Magliette Promolook        793,00

Visite ed attività       1.416,56      1.980,32           - 563,76

Venice by boat         798,00
Bandane           80,00
Farmacia            67,30
EuropaForum Gaia Ghinazzi        221,26
Addetto stampa            250,00

Assicurazione         500,00         700,00          - 200,00

Pagamento polizze        500,00

Spese amministrative, altro        624,10        650,00             - 25,90

Staff Meeting Cormons       235,00
Staff Meeting Firenze          101,50
Addetto stampa        250,00
Diversi            20,00
Repellente per zanzare          17,60

Spese bancarie          191,74         300,00           - 108,26

Bolli e spese 15/09- 31/12/2017      52,84
Commissioni bonifici           30,63
Bolli e spese gestione 
conto 01/01-12/09/2018          86,33
Commissioni bancomat           21,94    -    -

TOTALE USCITE    23.187,91   24.360,32          - 1.172,41

AVANZO      10.192,41    -       - 10.192,41

TOTALE A PAREGGIO  33.380,32   24.360,32      - 11.364,82

Riconciliazione competenza/cassa
Avanzo gestione 2018    10.192,41
Incasso Sponsorizzazione BPER
da riscuotere al 14/09/2018  - 1.000,00
Spese da pagare           -
Saldo c/c al 14/09/2018     9.192,41

Il Direttore del Campo 
Daniela Gardini

Saldo iniziale di banca        5.383,32
Entrate incassate al 14/09/18    27.727,00
Uscite pagate al 14/09/2018   - 23.917,91
Saldo c/c al 14/09/2018        9.192,41
Entrate da incassare al 14/09/18      1.000,00
Spese da pagare    -
Residuo rinviato a nuovo   - 10.192,41

Il Tesoriere del Campo 
Laura Lasagna
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  Relazione dei Revisori dei Conti
sul Rendiconto delle Entrate e delle Uscite 

dell’esercizio Finanziario 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018
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Il Collegio dei Revisori dei Conti del Distretto Lions 108 Tb, 
composto per l’anno sociale 2017-2018 dai Lions Giorgio Pal-
meri, Nerio Bonora e Cristina Daini, si è riunito presso la sede 
distrettuale di Bologna in via Amendola n. 13, per l’esame del 
Rendiconto delle entrate e delle uscite dell’esercizio finanzia-
rio 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018.
Il Collegio nel corso dell’esercizio, in ottemperanza all’incarico 
ricevuto, ha svolto le periodiche verifiche atte al controllo 
sostanziale e contabile, esaminando a campione i documenti 
giustificativi delle entrate e delle uscite.
Alla presenza del Tesoriere Distrettuale Enrica Bigi e del Go-
vernatore Piero Augusto Nasuelli ha provveduto alla verifica 
ed alla riconciliazione delle risultanze contabili con gli estratti 

dei conti correnti bancari alla data del 30 giugno 2018, con-
siderando anche i movimenti finanziari pervenuti successiva-
mente, ma attinenti la gestione in esame, nonché le partite di 
giro e gli importi impegnati a carico dell’esercizio medesimo, 
rilevandone la corretta tenuta.
Si da atto che la movimentazione finanziaria distrettuale viene 
gestita tramite un unico conto corrente; si da atto altresì che 
sono gestite, con appositi conti correnti, le movimentazioni 
finanziarie relative ai conti statutari. Tutti i conti correnti di 
gestione sono accesi presso la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna.
Le risultanze del rendiconto distrettuale possono così riassu-
mersi:

- Residuo di gestione 2016/2017:             20.000,00 euro
- Entrate del periodo:                        317.665,48 euro
- Uscite del periodo:                        306.979,12 euro
- Avanzo di gestione al 30/6/2018:             30.686,36 euro

Il Collegio, dopo attenta lettura della relazione del Tesoriere 
distrettuale, condividendone il contenuto, esprime parere 
favorevole all’approvazione del rendiconto delle Entrate e 
delle Uscite dell’esercizio finanziario 2017/2018 chiuso al 30 
giugno 2018 e ne chiede la relativa comunicazione come da 
disposizioni statutarie.
Il Collegio prende visione ed esprime parere favorevole sul 
Rendiconto consuntivo del Campo Emilia 2018. 
Il Collegio, al termine della riunione, coglie l’occasione per 
esprimere il proprio plauso al Governatore Piero Augusto 

Nasuelli, al Tesoriere Enrica Bigi ed agli Organi distrettuali tutti 
per l’attenta ed oculata gestione economica e finanziaria atta 
a contenere i costi e le spese, per disporre di maggiori risorse 
da erogare a terzi.

Bologna, 24 settembre 2018
I Revisori dei Conti

Giorgio Palmeri 
Nerio Bonora 
Cristina Daini
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International
di Roberta Gamberini

Un Mediterraneo etico, 
in relazione e sostenibile
La prossima Conferenza sarà a Genova, dal 26 al 29 marzo 2020

Ho avuto l’opportunità 
di partecipare a 5 
Forum europei, 20 

Convention internazionali, ma 
mai alla Conferenza del Medi-
terraneo. Ho pensato che Bei-
rut fosse il luogo adatto per 
rimediare a questa lacuna! 
Così, giovedì 21 marzo sono 
partita con altri otto soci del 
nostro Distretto (Governa-
tore in testa!). Decisamente 
calorosa l’accoglienza degli 
amici libanesi con la “Cena 
culturale di benvenuto”.
La mattina successiva sono 
iniziate le sessioni di lavoro. 
La prima era dedicata al 
lionismo, con un incontro sul 
GAT e uno sulle Nuove Voci 
(mi sarei aspettata qualcosa 
di più). Ha quindi avuto luogo 
la cerimonia di apertura. Pre-
messo che il servizio d’ordine 
e sicurezza all’ingresso era 
preciso e consistente, l’atmo-
sfera nella sala è stata quella 
delle grandi occasioni, di fre-
mente attesa. Dopo l’ascolto 
degli inni nazionali, la ceri-
monia delle bandiere e alcuni 
discorsi introduttivi, il PID 
Salim Moussan ha presentata 
la Presidente Internazionale 
Gudrun Yngvadottir, che ha 
portato il saluto dell’Asso-
ciazione. Successivamente è 
salito sul palco il Presidente 
del Libano, Michel Aoun, 
(decisamente coreografico 
l’impiego di un gran numero 
di forze di sicurezza al suo 
seguito, anche se in borghe-
se!), che ha portato il saluto 
del suo Paese. È poi seguita 
la relazione ufficiale del Vice 
Presidente del Parlamento 
Libanese Elie Ferzi. La ceri-
monia di apertura si è infine 
conclusa con uno spettacolo 
folkloristico.
Nel pomeriggio si è tenuta la 

seconda sessione dei lavori, 
forse la più interessante. La 
prima parte è stata dedicata 
al Seminario sulle “Relazioni 
umane, sociali ed economi-
che, reti di soluzioni per uno 
sviluppo sostenibile nel Me-
diterraneo”, coordinato dal 
nostro ID Sandro Castellana. 
La seconda parte, relativa a 
“Rifugiati e Immigrazione”, è 
stata coordinata da Claudia 
Balduzzi.
Dopo la pausa caffè di metà 
pomeriggio si è tenuta la 
sessione dedicata al “Codi-
ce dell’Etica”, condotta dal 
nostro PID Massimo Fabio, 
con una bellissima disqui-
sizione tra morale ed etica. 
Solo questa parte dei lavori 
poteva bastare a giustificare 
il viaggio! Massimo è stato 
superlativo; peccato fossero 
pochi i presenti in sala. La 
serata si è conclusa in un 
locale caratteristico libanese 
con cena tipica e spettacolo 
folkloristico, assai coinvol-
gente.

La mattina successiva i lavori 
sono proseguiti con la terza 
sessione dedicata ai problemi 
ambientali: “I Lions contro 
l’inquinamento ambientale 
nel Mediterraneo”. Dopo la 
pausa caffè ha avuto luogo 
l’incontro con la Presidente 
Internazionale, l’Immediato 
Past Presidente ed il pri-
mo Vice Presidente: sono 
state poste alcune domande 
interessanti, che tuttavia non 
hanno fatto percepire gran-
ché delle idee del prossimo 
Presidente. Vedremo!
Nel primo pomeriggio, e 
prima della Cerimonia di Chiu-
sura, si è tenuta la riunione 
del M.S.O. Osservatorio della 
Solidarietà Mediterranea. 
Inoltre è stata ripercorsa la 
storia della Conferenza del 
Mediterraneo: dalla sua ide-
azione con l’incontro di Massi-
mo Fabio e Salim Moussan a 
Taormina nel 1995, alla prima 
conferenza nel 1997 a Beirut, 
sino a quella di questi giorni. 
Sono quindi stati rinnovati 

gli incarichi del MSO e il PID 
Massimo Fabio continuerà ad 
essere il Segretario e l’archi-
vista della struttura.
Nel corso della cerimonia di 
chiusura è stata annunciata 
la città di Genova come sede 
della prossima Conferenza, 
programmata per il 26-29 
marzo 2020; l’argomento 
sarà: “Un futuro sostenibile 
per il Mediterraneo – le infra-
strutture – la salute”. Per la 
Conferenza del 2021 è stata 
approvata la proposta della 
Tunisia per la città di Tunisi. 
Per il marzo 2022 si è invece 
proposta la Francia.
Conclusa la conferenza abbia-
mo vissuto due belle giornate 
di turismo, visitando un terri-
torio bellissimo, ma con tanti 
contrasti. In conclusione: mi 
ritengo soddisfatta di aver 
potuto fare esperienza anche 
della Conferenza del Mediter-
raneo.

Roberta

Il gruppo dei Lions italiani



«38

Vista
di M. Giuseppina Bo

Come regalare agli occhi 
l’armonia dei suoni
Concerto Jazz del Massimo Tagliata Quintet a favore di LCIF vista

Ridare la vista con la 
musica è come regala-
re agli occhi l’armonia 

dei suoni, metafora di luce e 
bellezza per chi è ipovedente 
o non vedente. È quello che 
è successo domenica 20 
gennaio, con il Concerto Jazz 
del Massimo Tagliata Quintet 
al Teatro Corso di Rivalta di 
Reggio Emilia, organizzato 
per la raccolta fondi Distret-
tuale Lions e Leo a favore di 
LCIF vista.
Il successo della manife-
stazione è stato notevole 
e inaspettato. Sono stati 
infatti raccolti e donati alla 
Fondazione 2000 euro. 
Particolarmente impegnati 
nell’iniziativa i soci del LC 
Albinea Ludovico Ariosto - in 
particolare Ivana Villani, socia 
impegnata per LCIF - che han-
no supportato l’Uici, l’Unione 
italiana Ciechi e Ipovedenti 
della sezione di Reggio Emilia, 
la Onlus che ha organizzato, 
assieme ai Lions, l’evento 
benefico. Hanno salutato 
il pubblico Teresa Filippini, 
Officer distrettuale LCIF, 
il Primo Vice Governatore 

del Distretto 108 Tb, Maria 
Giovanna Gibertoni e la Pre-
sidente Uici di Reggio Emilia, 
Chiara Tirelli. Ha presentato il 
services e la manifestazione 
Domenico Scalabrini del LC 
Scandiano. 
La scelta di Massimo Tagliata 
e del suo quintetto è stata 
vincente. Massimo, 45 anni, 
è fisarmonicista e suona il 
piano elettrico. Divenuto non 
vedente all’età di sei anni, 
i suoi genitori, cogliendo la 
sua passione per i suoni e 
la musica, per avviarlo al 
percorso di adattamento e 
riabilitazione, hanno iniziato 
a comprargli giochi sonori 
e già l’anno successivo una 
fisarmonica. Massimo si è poi 
diplomato come programma-
tore informatico: un percorso 
di studi fondamentale per 
lui, perché la sua musica si 
coniuga oggi con il digitale. A 
Massimo non sono mancate 
le difficoltà, ma con passione 
e determinazione è sempre 
riuscito a raggiungere grandi 
e inaspettati risultati. Per 
esempio, non è stato accet-
tato al Conservatorio, ma vi è 

tornato come docente.  
Negli anni, Massimo ha intra-
preso importanti collabora-
zioni con musicisti quali Teo 
Ciavarella, Felice Del Gaudio 
e il gruppo Banda Favela, con 
il quale ha realizzato un’im-
portante tournée nei jazz club 
più prestigiosi dell’Europa e 
del Giappone. Grazie alla sua 
versatilità musicale collabora 

con numerosi musicisti del 
panorama nazionale - è anche 
arrangiatore di Biagio Anto-
nacci - addentrandosi nella 
musica jazz, tango, italiana e 
popolare; ha altresì parteci-
pato ai più importanti festival 
jazz italiani, tra i quali Delta 
Jazz Festival, Veneto Jazz Fe-
stival, Festival Soul e String, 
Festival delle Dolomiti. Da un 
decennio, Massimo ha intra-
preso una collaborazione con 
il fisarmonicista americano 
Frank Marocco, con il quale 
collabora periodicamente 
in concerti, incisioni disco-
grafiche e attività di stage e 
insegnamento, e con il quale 
ha inciso l’album “Cammino 
Dritto”.
Sul palco del Teatro, assieme 
a Massimo si sono esibiti 
gli altri artisti del quintetto: 
Massimo Turone al contrab-
basso; Oreste Soldano alla 
batteria; Matteo Raggi al 
sax tenore; e la bella voce di 
Sonia Cavallari.

Maria GiuseppinaIl Quintet in concerto

Massimo Tagliata al pianoforte
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Vista
di Francesco Ballarini

Percorso subacqueo 
per ipovedenti 

Il LC Lerici Golfo dei 
Poeti ha sostenuto la 
realizzazione del percorso 

subacqueo attrezzato per 
non vedenti presso il Parco 
archeologico della Caletta di 
Lerici. L’itinerario è a pochi 
metri sotto il pelo dell’acqua 
– si scende al massimo fino a 
otto metri e mezzo – ed è per 
tutti, anche per i non veden-
ti, che possono accedervi 
accompagnati da un sub 
abilitato dell’Associazione 
sportiva Lerici Sub. 
La protezione del parco 
ha permesso uno sviluppo 
pressoché indisturbato di 
spugne, spirografi, gorgonie, 
coralligeni e datteri di mare 
a profondità minori di quanto 
accade di solito. I non vedenti 
possono inoltre usufruire di 
una cartellonistica braille su-
bacquea che consente loro di 
inoltrarsi più consapevolmen-
te nel parco, la cui importan-
za è stata confermata anche 
dal punto di vista archeologi-
co e storico dalla Soprinten-
denza per la presenza di una 
colonna di epoca romana. 
È inoltre nelle intenzioni 
della Lerici Sub permettere 
l’accesso nella Grotta del 
Macellaio, significativa dal 
punto di vista ambientale e 
naturalistico. Le dimensioni 
dell’accesso permettono il 
passaggio di più subacquei 
assieme in totale sicurezza. 
Per accedere al percorso 
vengono offerti prezzi age-
volati per residenti, bambini 
e disabili. Per garantire la 
sicurezza e tenere a debita 
distanza le imbarcazioni è 
stata ripristinata la segnale-
tica, e, comunque durante le 
attività è sempre presente 
un natante della Lerici Sub a 
vigilare.

Francesco

I l  proget t o  è  stato  sostenuto  da  LC  Ler i c i  Go lfo  de i  Poet i

L’inaugurazione del percorso

Consegna della targa al Lerici Sub da parte del Presidente Luca Ricciardi
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Diabete
di Roberto Zalambani

Giornata mondiale: lottare 
a fianco delle associazioni
Il Distretto ha scelto di supportare le diverse realtà che combattono il diabete

Secondo la Federazio-
ne Internazionale del 
diabete il numero di 

persone adulte affette que-
sta patologia raggiungerà, 
nel 2045, i 629 milioni, senza 
contare i più giovani, coloro 
che non sanno di averlo o lo 
sapranno quando sarà troppo 
tardi. Da due anni i Lions 
di tutto il mondo si sono 
schierati in prima fila per 
combattere questa insidiosa 
e spesso nascosta malattia.
Accanto alle tante iniziative 
dei singoli club, il nostro 
Distretto ha scelto di affian-
carsi alle diverse associazioni 
di diabetici, soprattutto nelle 
iniziative legate alla Gior-
nata mondiale 2018 che ha 
avuto come tema: Il diabete 
coinvolge ogni famiglia: puoi 
riconoscerne i segnali d’allar-
me nella tua?.
Il delegato del Governato-
re Amedeo Tomanelli ha 
svolto un’importante opera 
di sensibilizzazione ed è stato 
protagonista, insieme ai 
club I Portici e Valli Savena 
Idice Sambro, delle iniziative 

svoltesi a Bologna grazie 
all’associazione provinciale 
presieduta da Gloria Burzi con 
un momento particolarmente 
significativo: la giornata di 
conoscenza e prevenzione 
tenutasi il 17 novembre nel 
cuore della città, tra le vie 
Archiginnasio e Rizzoli, con 
gazebo e ambulanze e la 
presenza gratuita di medici, 
dietisti, podologi, infermieri e 
volontari per misurare glice-
mie, effettuare test di valuta-
zione del rischio di contrarre 
la malattia. Particolarmente 
apprezzate le consulenze e 
le visite con tutor podologi e 
studenti con pedana baropo-
dometrica per la prevenzione 
di lesioni al piede diabetico e 
verifica di sovraccarico plan-
tare conseguenti ad anomalie 
nel cammino e nella postura.
Sei giorni più tardi, nella sala 
Marconi di Emilbanca, zona 
Centro commerciale Mera-
ville, si è tenuto il convegno 
su “Diabete e alimentazione“ 
moderato dal prestigioso dia-
betologo Adolfo Ciavarella, 
che ha visto gli interventi di 

tre dietiste molto competen-
ti: Rita Bocchi, Sara D’Agosti-
no e Fiorenza Bertacchi, e che 
è stato concluso dal famoso 
diabetologo Gilberto Laffi, 
coordinatore della Giornata 
mondiale per l’Emilia Roma-
gna.
I due eventi sono stati 
presentati in una conferenza 
stampa svoltasi il 15 novem-
bre nella sede dell’Ordine 
dei Giornalisti dell’Emilia 
Romagna alla presenza, 
oltre che della Presidente 

dell’ADB Gloria Burzi, del 
vice Armando Sarti e del Dr. 
Ciavarella, dei vertici dell’Or-
dine Giovanni Rossi e Emilio 
Bonavita, del Past Presidente 
Claudio Santini, del Presiden-
te di Unaga-Fnsi (Sindacato 
giornalisti) Roberto Zalamba-
ni, di don Francesco Scimè, 
delegato dell’Arcivescovo 
per la pastorale della salute 
e, per i Lions, di Amedeo 
Tomanelli.

Roberto

Foto di gruppo all’Ordine dei Giornalisti dopo la conferenza stampa

Adolfo Ciavarella con Amedeo Tomanelli
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Il Distretto ha scelto di supportare le diverse realtà che combattono il diabete

Diabete
di Amedeo Tomanelli

Anche con l’Arte 
si combatte la malattia
Dal 25 al 27 gennaio la 

Galleria Farini Con-
cept di Bologna ha 

ospitato gratuitamente le 
opere dell’artista Maximiliano 
Zioutas, greco di nascita ma 
bolognese di adozione, che 
ha messo in vendita molti 
pezzi della sua collezione, il 
cui 70% del ricavato andrà a 
beneficio del Services “Bam-
bini e ragazzi, mangiamoci 
il diabete” del LC Bologna I 
Portici. Il services offre con-
tenuti decisamente innovativi 
nella lotta al diabete, che si 
sviluppano in due direttrici. 
La prima è quella di dotare 
l’Unità di Pediatria del Policli-
nico di Sant’Orsola di Bolo-
gna, diretta dal Prof. Andrea 
Pession, di una app per i gio-
vani affetti da diabete di tipo 
1 (ad oggi vengono assistite 
circa 300 famiglie con piccoli 
e giovani che soffrono di que-
sta patologia) per la gestione 
corretta dell’alimentazione 

e dell’assunzione di insulina 
in rapporto all’attività fisica 
praticata e che concorre a 
superare le difficoltà create 
da questa patologia. 
A questa applicazione lavora 
“con arte” un’equipe di pe-
diatri, diabetologi e nutrizio-

nisti che sta costituendo a 
Bologna un vero e proprio 
laboratorio di progettazione, 
sviluppo e sperimentazione. 
Tra i medici coinvolti citiamo 
il Prof. Stefano Zucchini e il 
Dott. Giulio Maltoni.
La seconda direttrice del pro-

getto è l’inserimento, all’in-
terno dell’Unità di Pediatria, 
della figura del dietologo, 
con particolare esperienza 
nell’alimentazione dei giovani 
diabetici.

Amedeo

Il ricavato della vendita delle opere di Zioutas sarà devoluto al progetto

Zioutas con i Lions

DiaDay 2018: Modena in prima linea
Nel DiaDay 2018, la mat-

tina del 14 novembre, i 
LC Modenesi si sono riuniti 
per offrire alla cittadinanza 

due gazebo di sensibilizza-
zione e informazione sul 
diabete; quasi un centinaio 
di persone hanno usufruito 

del materiale informativo e 
dello screening gratuito per 
misurare l’indice glicemi-
co a digiuno e individuare 

condizioni di pre-diabete o 
diabete ancora non diagno-
sticato.
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Diabete
di Vincenzo Zacchiroli

L’impegno di LCIF parte 
dalla prevenzione
G l i  i n t e r v e n t i  d i  A n n a  V a c i r c a  e  d i  G i a n n a  Z a g n i

Grande attenzione ha 
riscosso l’intervento, 
nel corso della serata 

conviviale del LC Castel S. 
Pietro Terme dell’8 febbraio, 
della dott.ssa Anna Vacirca, 
responsabile del servizio di 
Diabetologia dell’Ospedale 
di Imola sul tema “LCIF e 
Diabete: l’impegno dei Lions”, 
services pilota di quest’anno.
La socia Gianna Zagni ha 
aperto l’intervento presen-
tando gli scopi e l’attività di 
LCIF, sottolineando l’impegno 
della Fondazione lionistica 
nel servire le comunità a 
livello locale e globale, dando 
speranza e lasciando un se-
gno nelle vite delle persone 
attraverso sussidi e una 
incessante attività di services 
umanitari.
La sindrome diabetica è 
ormai considerata un’epide-
mia globale, che colpisce un 
sempre maggior numero di 
uomini, donne e bambini di 
tutto il mondo. Anna Vacirca 
si è soffermata a elencare 
le complicazioni alle quali il 
diabete può condurre: cuore, 

vasi sanguigni, occhi, reni, 
sistema nervoso e denti. Le 
slide della presentazione di 
Gianna Zagni hanno permes-
so di approfondire di volta in 
volta le azioni concrete che i 
club possono intraprendere 
sul territorio oltre al finanzia-
mento della ricerca.
È stato inoltre ricordato che 
nel 1990 si è costituita l’AIDL, 
l’Associazione Italiana Lions 
per il Diabete, (www.aild-cird.
org) approvata dalla Sede 
Centrale, che ha autorizzato 
a usare il marchio Lions, 
consentendole di avere nel 
Consiglio Direttivo la pre-
senza del Presidente del 
Consiglio dei Governatori e 
di un Governatore Delegato, 
nominato in rappresentanza 
dei 17 Governatori del Multidi-
stretto 108 Italy.
L’AIDL ha come obiettivo il 
finanziamento della ricerca 
e la realizzazione del CIRD, il 
Centro Internazionale per la 
Ricerca sul Diabete, con sede 
a Perugia, che si propone 
come punto di riferimento e 
di incontro per i ricercatori 

provenienti da ogni area 
geografica e di contare sul 
sostegno morale e la colla-
borazione dell’OMS, l’Orga-
nizzazione Mondiale per la Sa-
nità. Infine è stato rimarcato 
che per prevenire l’obesità e 
il diabete resta fondamentale 
sviluppare percorsi di educa-
zione alimentare e motoria 
nelle scuole e nella società. 

A questo riguardo è stato 
presentato il gioco “Previeni 
giocando” (www.previeni-
giocando.it) che, attraverso 
un approccio ludico, guida 
a riflettere sull’importanza 
dell’alimentazione, dell’atti-
vità motoria e del consumo 
consapevole.

Vincenzo

Alimentazione: disturbi comportamentali
Sabato 2 marzo, presso 

l’Aula Magna dell’Ospe-
dale Gozzadini di Bologna, si 

è avuto il secondo incontro 
organizzato dall’Officers 
distrettuale Angelo Cioci sul 

tema di studio nazionale: 
“Disturbi comportamentali 
dell’alimentazione, ulte-
riori difficoltà dell’essere 
genitori.” Questo incontro 
fa parte di una serie di 
incontri rivolti a genitori, 
docenti e professionisti, 
che per esigenze familiari o 
per motivi professionali si 
rapportano con le difficoltà 
della crescita dei ragazzi. 
Dopo i saluti da parte del 
Governatore Bernardino 
Salvati, dell’officer Angelo 
Cioci e del Dott. Valentino 

Di Pisa, Presidente Fanep, 
l’Associazione Famiglie 
Neurologia Pediatrica, sono 
intervenuti medici, psichiatri 
e psicologi specializzati che 
hanno illustrato il valore 
dell’educazione alimentare 
e della prevenzione, che si 
deve avvalere del supporto 
della famiglia e della scuola, 
e della necessità di diagnosi 
fin dai primi anni di vita della 
persona, con particolare 
attenzione all’influenza della 
rete social.

Emanuela Venturi

Anna Vacirca
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C onnessi e felici? 
Quando la tecnologia 
diventa dipendenza: è la 

conferenza meeting interclub 
promossa dal LC Bologna as-
sieme ai LC Bologna Casalec-
chio G. Marconi, Bologna San 
Lazzaro e Leo Club Bologna.
Il relatore Angelo Iglina, 
esperto in Cyber Security 
Penetration Testing, ha fatto 
addentrare il pubblico nel 
mondo dalla rete Internet, 
che rappresenta una delle 
più grandi invenzioni del XX 
secolo, ma che offre, oltre a 
tante opportunità, anche pe-
ricolose dipendenze, non solo 
per gli adolescenti ma anche 
per gli adulti. La rete Inter-
net si è sviluppata in diverse 
fasi. La sua nascita avviene 
a partire nei primi anni ’60 
dal progetto del Ministero 
della Difesa statunitense 
Arpanet per approdare nel 
1991 al progetto del CERN 
(Centro Europeo di Ricerca 
Nucleare) di Ginevra con la 
nascita del World Wide Web 
(WWW). Non si può negare 
che l’invenzione abbia veloce-
mente influenzato le nostre 
vite quotidiane e lavorative. 
La rete permette di eseguire 
una sempre maggiore serie 
di attività quotidiane come 
operazioni bancarie, acquisti, 

comunicazioni con chi si trova 
dall’altra parte del mondo; 
insomma, ha permesso di 
ridurre i tempi delle faccen-
de quotidiane e lavorative 
e accorciare le distanze. A 
fronte di questi benefici sono 
emersi nel tempo proble-
mi di dipendenza da parte 
della popolazione e di attività 
illegali. Singole persone, ma 
anche organizzazioni hanno 
sviluppato attività malevole e 
illecite, come la creazione del 
virus Malware, che apporta 
danni ai sistemi informatici 

cercando di rubare dati, o 
del virus Ransomware, che 
limita l’accesso del disposi-
tivo e permette la richiesta 
di un riscatto da pagare per 
la sua rimozione. Internet e 
i social network, se utilizzati 
con superficialità, ossia non 
ponendo attenzione a cosa 
si va a guardare, a cosa si 
pubblica e a quanto tempo si 
trascorre connessi, rischiano 
poi di creare dipendenza. 
Ecco i cinque tipi di dipenden-
za dalla rete:
• Dipendenza da ricerca di 
informazioni: l’abbondanza 
di informazioni su Internet ha 
creato un nuovo comporta-
mento compulsivo e dipen-
dente, legato alla ricerca sul 
web o al fenomeno del “web 
surfing” (scorrere da una 
pagina all’altra senza solu-
zione di continuità ed in modo 
automatico).
• Dipendenza da relazioni vir-
tuali: le persone sviluppano 
un coinvolgimento eccessivo 
nelle relazioni affettive nate 
sul web, trascorrendo una 

grande quantità di tempo in 
modo compulsivo, tra chat, 
email e social network, a 
scapito dei rapporti reali. 
• Dipendenza dal sesso vir-
tuale: dipendenza da attività 
sessuali, come la partecipa-
zione a chat erotiche, phone-
sex, sesso virtuale tramite 
webcam o videochiamate: 
può provocare gravi problemi 
al fisico, alla mente e alle 
finanze dell’individuo affetto.
• Dipendenza da giochi online: 
sia ragazzi con i videogame 
on line, ma anche adulti con 
i giochi d’azzardo online, svi-
luppano una dipendenza che 
distrugge la loro vita relazio-
nale, sociale e intellettiva.
• Dipendenza da MUD (Multi 
User Dimension): sono 
giochi di ruolo di gruppo che 
prevedono la creazione di un 
personaggio fantastico con 
cui il soggetto si identifica e 
gioca, diventando però più 
difficile il distacco rispetto a 
un videogioco tradizionale.

Roberta

Connessi e felici
di Roberta Gamberini

Nella “rete”: 
siamo proprio felici?
Come utilizzarla per non “cadervi” dentro: incontro con Angelo Iglina

?

I protagonisti dell’incontro
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Connessi e felici
di Ivo Panzani

Nuove tecnologie, 
sfida per il futuro
I n c o n t r o  d e l  L C  M i r a n d o l a  c o l  P r o f.  S t e f a n o  Z a m a g n i

Nei locali del Centro di 
Comunità di Medolla, 
la sera del 15 genna-

io, il prof. Stefano Zamagni, 
Ordinario di Economia Politica 
all’Università di Bologna, 
docente alla Johns Hopkins 
University di Bologna e 
membro dell’Accademia Pon-
tificia delle Scienze, è stato 
relatore della conferenza 
“Le sfide della IV rivoluzione 
industriale” organizzata dal 
LC Mirandola.
Zamagni è partito dalla con-
statazione che ci troviamo 
nel pieno di una rivoluzione 
caratterizzata dalla conver-
genza tra le nuove tecno-
logie: “robotica, meccatro-
nica, intelligenza artificiale, 
nanotecnologie, se prima 
agivano separatamente, ora 
convergono e sono applicate 
allo stesso prodotto. Così, 
se i robot sono stati conce-
piti come macchine capaci di 
sostituire l’uomo nei lavori 
pesanti e ripetitivi, ora, con 
questa integrazione, sono 
diventati “intelligenti”, ossia 

in grado di apprendere e di 
decidere quali azioni compie-
re”. 
Le conseguenze di questo 
sviluppo sono molteplici e 
disorientano la popolazione 
soprattutto per gli effetti 
sul lavoro. Si domanda a 
riguardo Zamagni: “manche-
rà il lavoro e di conseguenza 
bisognerà attuare forme di 
assistenzialismo che per-
mettano ai senza lavoro di 
sopravvivere? O il lavoro non 
mancherà, perché nasceran-
no nuove professioni, ora non 
immaginabili, che sostituiran-
no quelle divenute obsolete? 
Come nel caso dei tipografi 
che nel tardo medioevo con 
l’avvento della stampa sosti-
tuirono i copisti”.
Il problema è che i nuovi 
lavori non saranno imme-
diatamente realizzabili. 
“Ad esempio in Emilia” ha 
proseguito Zamagni “pur con 
un tasso di disoccupazione 
del 6% (il più basso in Italia) 
le aziende hanno bisogno di 
10.000 lavoratori specializ-

zati che non si trovano. Le 
nuove tecnologie richiedono 
corsi, formazione, un adde-
stramento di personale che 
ha bisogno di tempo e di un 
sistema scolastico/univer-
sitario che sappia integrare 
scuola e lavoro”.
Altri cambiamenti poi riguar-
dano la socialità. “Da un lato” 
ha affermato il Professore 
“assistiamo con le connessio-

ni e gli strumenti web all’im-
ponente aumento dei contatti 
fra le persone, ma, dall’altro, 
alla riduzione delle relazioni 
interpersonali: i giovani han-
no sempre più contatti, ma 
meno relazioni con gli altri. 
Non è infatti possibile entrare 
in relazione con i robot. Si 
sviluppa così nei giovani un 
isolamento crescente, con 
gravi conseguenze anche sul 

Stefano Zamagni con il Presidente Nunzio Borelli
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Connessi e felici
di Graziella Vaccari

Quando la tecnologia 
diventa dipendenza...

L o scorso 30 ottobre, 
i LC Grizzana Morandi 
- Caterina de’ Vigri e 

Castiglione dei Pepoli - Valle 
del Setta, hanno organizza-
to un incontro con la Dott.
ssa Giulia Sterza, esperta 
di informatica giuridica, per 
affrontare il tema di studio 
Distrettuale di quest’anno: 
“Connessi e Felici? Quando 
la tecnologia diventa dipen-
denza”. Il tema porta a due 
valutazioni. Siamo connessi 
e felici quando l’informatica 
migliora la nostra vita: pen-
siamo alla velocizzazione dei 
mezzi di comunicazione e di 
trasporto, al nuovo modo di 
organizzare il pensiero con 
la raccolta e la gestione dei 
dati. Ma quando la tecnolo-
gia porta alla dipendenza? 
Oggi la popolazione mondia-
le passa mediamente 5 ore 
al giorno su Internet. 
“Non è mai esistito fino 
ad oggi” ha esordito Giulia 
Sterza “uno strumento 
tecnologico che avesse 
un simile impatto a livello 
comunicativo, sociale ed 
economico. Ormai questa 
espansione è arrivata ad 
un livello tale che non è 
nemmeno immaginabile 
l’idea di spegnere Internet: 
significherebbe smettere di 
lavorare, di comunicare, di 
informarsi. Certo: il digitale 
porta tante opportunità, ma 
anche molti pericoli, come 
la dipendenza, il bullismo e 
le truffe, di cui sono vittime 
soprattutto i più giovani, 
perché hanno meno espe-
rienza di vita degli adulti”.
Allora, come aiutare i 
ragazzi ad affrontare questi 
pericoli? “Trasmettendo 
loro regole e buonsenso” 

ha proseguito Giulia Sforza 
“ma soprattutto facendo 
incontrare il mondo tecno-
logico vissuto dai giovani 
con quello esperienziale 
degli adulti. Sviluppando la 
relazione con i giovani e tra 
i giovani per aiutarli a com-
prendere il mondo, i loro 
desideri, le loro passioni 
con l’obiettivo di evitare che 
il mondo digitale prenda il 
sopravvento su quello rea-
le”. L’intervento ha portato 
quindi a riflettere su come 
aiutare i giovani a coltivare 
interessi socializzanti. “Non 
importa se gli interessi 
sono di sport, di scienza o 
di arte” ha affermato Giulia 
Sterza “l’importante è che 
questi interessi portino alla 
relazione concreta tra le 
persone, poiché la rela-
zione è oggi il più efficace 
antidoto alle dipendenze, di 
qualsiasi genere siano”. 
Di grande importanza sono 
le discipline creative, che ci 
permettono di interagire in 
maniera reale e intensa con 
noi stessi e il prossimo. 
La serata è infatti prosegui-

ta con l’esibizione canora 
di una piccola formazione 
facente parte del Coro 
Stelutis, dal 1947 famoso 
gruppo corale bolognese. 
Il piccolo gruppo, sotto la 
direzione della Maestra 
Silvia Vacchi, ha eseguito 
canti di varie tradizioni, 
mostrando quanto lo stare 
insieme con finalità creative 
porti a una relazione pro-
fonda. “Nel canto corale” ha 
affermato Silvia Vacchi “non 
c’è bisogno di conoscere 
uno strumento musicale; 
ognuno può dare con facilità 
il proprio apporto con la 
propria voce, aumentando 
così l’autostima e vincendo 
la tendenza a isolarsi. Acca-
de a chi frequenta uno dei 
corsi musicali per bambini o 
adulti che manie e pensieri 
negativi, come quelli che 
perseguitano i dipendenti 
dal web, si dissolvano”. 
Insomma, le misure efficaci 
per contrastare le dipenden-
ze del web esistono e sono 
più semplici e gradevoli di 
quanto si possa pensare.

Graziella

… i l  ca nt o  t i  p u ò  s a lva re  la  v i t a

piano educativo”.
Oggi, infatti, si parla sempre 
più di formazione e sempre 
meno di educazione, ma le 
due cose non sono uguali e 
sono entrambe necessarie. 
“Nella formazione” speci-
fica a riguardo Zamagni “i 
giovani acquisiscono nozioni e 
competenze, mentre nell’e-
ducazione succede l’opposto, 
ossia si cerca di entrare in 
relazione con loro per tirare 
fuori e sviluppare la perso-
nalità”.
Infine, Zamagni ha affron-
tato la sfida etica. Di fronte 
alla possibilità che l’uomo 
ha nell’immediato futuro di 
realizzare robot capaci di an-
dare oltre l’umano, in quanto 
dotate di intelligenza artifi-
ciale, l’Europa si è già mossa 
definendo un codice etico che 
pone limiti a queste nuove 
applicazioni in modo che non 
ledano la dignità delle per-
sone. “Ad esempio” afferma 
Zamagni “non si potranno 
realizzare auto senza autista, 
né saranno ammessi sviluppi 
della genetica contrari alla 
natura umana”.
Insomma, se non si può 
fermare il progresso, le 
future realizzazioni dell’uomo 
non potranno limitarne la 
libertà o schiavizzarlo. Inoltre, 
l’uomo dovrà rispondere non 
soltanto del loro funziona-
mento (o meno), ma anche 
prendersi carico del loro 
modo di funzionare. 
La conferenza del prof. Za-
magni ha tracciato, quindi, un 
quadro incerto, ma che offre 
anche tanto spazio all’ottimi-
smo. Secondo lui, nonostante 
le inadeguatezze strutturali 
ed economiche del nostro 
paese, sapremo vincere 
anche questa battaglia per 
il progresso. L’incontro si è 
concluso ricordando la frase, 
piena di speranza, del poeta 
indiano Tagore e motto an-
nuale del LC Mirandola: “Non 
piangere quando tramonta il 
sole, le lacrime ti impedireb-
bero di vedere le stelle”.

Ivo



Giovani
di Sandro Pipino

Per la difesa 
dei nostri  ragazzi
Due giorni di incontri e formazione sul rapporto tra adolescenti e digitale

Adolescenti e digitale: 
il ruolo degli adulti. È 
stato questo il titolo 

dell’incontro di informazione 
e formazione per i soci Lions 
del Distretto 108 Tb coinvolti 
nel services nazionale “Abuso 
sui Minori” che si è tenuto 
all’Istituto Sacro Cuore di 
Modena il 26 e 27 gennaio 
scorsi. Si è trattato di un pri-
mo passo per gettare le basi 
di un progetto finalizzato alla 
conoscenza di un fenomeno 
drammaticamente attuale, 
rispetto al quale i Lions sono 
da tempo impegnati a dare 
una mano per prevenire e 
aiutare attraverso l’informa-
zione e la sensibilizzazione. 
Per meglio realizzare il 
progetto, oltre al Comitato 
Organizzativo, coordinato da 
Sandro Pipino, delegato del 
Governatore, assieme a una 
decina di soci Lions dedicati 
alle diverse zone distrettuali, 
è stato costituito un Comitato 
Scientifico presieduto dal 
prof. Ernesto Caffo, fonda-
tore e presidente di Telefo-
no Azzurro e formato da 
esperti, che si occuperà della 

formazione e dell’attività dei 
laboratori.
I lavori di questi due giorni 
sono stati introdotti da un 
breve intervento di Sandro 
Pipino, che ha illustrato come 
i due comitati programme-
ranno le attività e i laboratori 
tematici destinati alle scuole, 
promuoveranno incontri 
sui temi dell’abuso e della 
violenza, e coinvolgeranno 
le istituzioni per realizzare le 
iniziative.
Nel porgere il suo saluto, 
il Governatore Bernardino 
Salvati ha sottolineato il 
costante impegno dei Lions 
nelle vicende sociali, affer-
mando che quello dell’abuso 
sui minori è per sua natura 
uno dei più urgenti, delicati 
e drammatici del nostro 
tempo. È poi intervenuto il 
Sindaco di Modena Giancarlo 
Muzzarelli, che ha conferma-
to l’adesione dell’Ammini-
strazione Comunale e quella 
sua personale all’iniziativa. 
Gli incontri sono stati aperti 
dal prof. Sergio Bernasco-
ni, professore ordinario di 
pediatria, già direttore delle 

cliniche pediatriche dell’U-
niversità di Modena-Reggio 
e Parma e vice presidente 
di Telefono Azzurro, che ha 
dibattuto con il prof. Michele 
Colajanni, professore di inge-
gneria informatica dell’Uni-
versità di Modena-Reggio ed 
esperto di sicurezza informa-
tica, sul tema: “Nuove sfide 
nella tutela dei bambini e 
degli adolescenti nel mondo 
digitale”. La successiva tavola 
rotonda della mattinata ha 
visto invece dibattere Antonio 
Lanzoni, psicologo clinico, 
psicoterapeuta e direttore dei 
programmi del CEIS di Reggio 
Emilia, con Annalisa Guarini, 
professoressa associata 
di psicologia dello sviluppo 
dell’Università di Bologna, sul 
tema: “I rischi e le opportu-
nità della rete per le nuove 
generazioni”. Moderatrice è 
stata la giornalista televisi-
va Ivana d’Imporzano. Nel 
pomeriggio si sono svolti due 
workshop con discussione 
collettiva: uno sul tema 
“Strategie preventive e di 
intervento”, l’altro su “Nuove 
modalità di comunicazione e 

insegnamento per i ragazzi 
delle scuole”. A moderare gli 
incontri pomeridiani è stato 
il prof. Salvatore Ciro Conte 
dell’Università La Sapienza di 
Roma. 
Gli incontri della domenica 
mattina sono stati dedicati 
all’esperienza ultra trenten-
nale di Telefono Azzurro. Ac-
canto al prof. Ernesto Caffo 
hanno testimoniato i suoi più 
stretti collaboratori: il prof. 
Salvatore Ciro Conte, la dott.
ssa Francesca Scandroglio e 
la dott.ssa Melania Malpezzi.    
Sono stati oltre quaranta i 
soci Lions che hanno par-
tecipato ai lavori in rappre-
sentanza di una ventina di 
Club. Gli interventi che hanno 
animato il dibattito sono stati 
molteplici, come sono stati 
positivi i commenti a questa 
prima esperienza che ha 
gettato le basi per costruire 
nel tempo, con pazienza e 
dedizione, un importante pro-
getto per la difesa dei nostri 
ragazzi.

Sandro

Da sinistra: Sergio Bernasconi, vice presidente di Telefono Azzurro e presidente del L.C. Busseto, Sandro Pipino 
delegato del Governatore, Bernardino Salvati e il Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.

«46



Due giorni di incontri e formazione sul rapporto tra adolescenti e digitale

Giovani
di Eugenio Garavini

Contro la ludopatia, 
“Fate il Nostro Gioco”

Sempre di più il gioco 
d’azzardo crea dipen-
denza, distruggendo 

la vita delle persone e delle 
famiglie. Da anni, istituzioni 
pubbliche e private lavorano 
affinché ci sia una maggiore 
consapevolezza nell’opinione 
pubblica riguardo a questo 
fenomeno. LC Vignola Castelli 
Medioevali ha raccolto questa 
sfida e si è fatto promotore 
di una importante iniziativa di 

sensibilizzazione rivolta ai gio-
vani e alla cittadinanza. Per 
realizzare questo services, il 
club ha ottenendo il patro-
cinio dell’Unione Terre dei 
Castelli e della Fondazione di 
Vignola e la collaborazione 
e il contributo di Bper Banca, 
che da anni è impegnata nella 
lotta alla ludopatia.
Il services ha avuto luogo il 
15 novembre in due confe-
renze/spettacolo presso il 

Teatro Fabbri di Vignola dal 
titolo “Fate il Nostro Gioco” 
rivolte, nella mattinata, agli 
studenti delle scuole superio-
ri di Vignola e, in serata, alla 
cittadinanza. “Fate il Nostro 
Gioco”, ideato da Taxi1729, 
società di comunicazione e 
formazione scientifica, nasce 
con l’obiettivo di svelare i lati 
nascosti del gioco d’azzardo 
per creare consapevolez-
za intorno al problema. Il 

progetto, nella forma del 
talk show, viene replicato dal 
2011 circa 90 volte ogni anno 
in teatri, scuole, comuni, 
ASL e università arrivando a 
coinvolgere quasi 130.000 
persone in tutta Italia, oltre 
che in Francia e in Svizzera.
Grande è stato il successo 
dell’iniziativa: oltre 700 perso-
ne - di cui circa 400 studenti 
- hanno assistito ai due spet-
tacoli e nei giorni successivi 
il tema del gioco d’azzardo è 
stato oggetto di discussione 
e di riflessione nelle classi e 
nelle assemblee degli istituti 
scolastici. All’evento erano 
presenti numerose autorità 
civili, militari e lionistiche, tra 
cui la VDG Maria Giovanna 
Gibertoni, i PDGG Nasuelli e 
Tavoni, gli Officers distret-
tuali Merciadri e Sabatini, il 
Presidente di Circoscrizione 
Gambino, il Presidente della 
12^ zona Cantoni. Con questo 
services i soci del LC Vignola 
hanno anche celebrato i 60 
anni di impegno civico sul 
territorio.

Eugenio

I Lions coinvolgono oltre 700 persone di cui circa 400 studenti

La platea del pubblico

Il LC Valli Savena Idice e Sambro, con i LC Bologna I Portici, Bologna San 
Luca, Bologna San Petronio, Budrio, Castel D’Aiano F. Rizzoli, Crevalcore M. 
Malpighi, Molinella, Porretta Terme Alto Reno, Sassuolo, Val Santerno, e i 

Leo Club Bologna, Bologna Valsamoggia e Castel San Pietro Terme,

organizza la finalissima

Super Coppa Corona
tra le squadre vincitrici dei tornei realizzati tra le scuole del Distretto 

contro l’alcolismo giovanile
Domenica 5 maggio 2019, ore 16.00

Sala Marconi di Emilbanca - Via Trattati Comunitari 19/B - Bologna
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Giovani
di Loris Baraldi

L’armonia tra i popoli parte 
dalle eccellenze dei territori
Campo Italia invernale: alla fine qualcuno si asciuga sempre una lacrima…

In occasione delle feste si è 
tenuto nel nostro Distretto 
la visita del Lions Winter 

Campo Italia del MD 108 Italy: 
ragazzi provenienti da Argen-
tina, Australia, Brasile, Cina, 
Francia, Germania, Giappone, 
Italia, Turchia e Ungheria, 
hanno fatto tappa nel nostro 
Distretto per visitare le eccel-
lenze del territorio e festeg-
giare l’arrivo del 2019. Alcuni 
Lions del nostro Distretto, 
anche per la particolare 
sensibilità al programma di 
scambi giovanili - compreso 
il sottoscritto - hanno deciso 
di trascorrere alcuni giorni 
con loro.
Poiché una delle specialità 
italiane - famosa ormai a 
livello mondiale - è la pizza, 
abbiamo pensato di orga-
nizzare per loro, presso la 
pizzeria Rosso Pomodoro a 
Fico di Bologna, un corso per 
insegnare come la si prepara. 
Arrotolate le maniche, in-
dossato il grembiule, tuffate 
le mani nella farina e tirata 
a dovere la pasta, sotto la 
sapiente guida dei pizzaioli di 
Rosso Pomodoro, ecco che 
dalle loro mani hanno preso 
forma una trentina di pizze 
che, infilate nel forno, sono 
diventate un saporito cibo 
per i nostri giovani ospiti.
Non poteva poi mancare la 
visita alla galleria Ferrari di 
Maranello, altra eccellenza 
del territorio, dove alcuni dei 
nostri giovani ospiti hanno 
provato l’ebbrezza della gui-
da su pista stando “a bordo” 
dei simulatori.
Il passaggio dai motori al bel 
canto è stato breve e ci sia-
mo recati all’ultima dimora 
di Luciano Pavarotti che ha 
aperto le porte per mostrare 
i cimeli del Maestro raccolti 

nella sua vita di successi: i 
suoi indimenticabili cappelli, 
sciarpe e scarpe, i suoi abiti 
di scena, ma soprattutto la 
galleria di immagini che lo 
ritraggono in compagnia dei 
più grandi personaggi mon-
diali del Novecento.
Quest’anno e per i prossimi 
due anni, l’organizzazione 
del Campo Italia invernale è 
stata assegnata agli amici 
del vicino Distretto 108 La 
(Toscana). Il logo del campo 
di quest’anno era ispirato al 
Rinascimento. Il programma, 
preparato dai Lions toscani, 
ha portato i ragazzi a visitare, 
oltre la città dei Medici, città 
come Pisa, Roma, Venezia e 
la nostra Bologna. 
Era stato chiesto anche a noi, 
nel progettare questa tre 
giorni, di ispirarci allo stesso 
tema. Pertanto, l’ultimo 

giorno dell’anno li abbiamo 
fatti diventare dei cavalieri: 
e i castelli di Torrechiara e 
Fontanellato, nel parmense, 
sono diventati il luogo più 
adatto prima dei festeggia-
menti di fine anno. Cosicché 
se alle 14.00 abbiamo festeg-
giato l’arrivo del nuovo anno 
con gli australiani di Brisbane, 
un’ora dopo abbiamo fatto 
festa con quelli di Melbourne.
Alle 16.00 è stato il turno 
dei giapponesi, con i quali 
abbiamo esclamato a gran 
voce: Akemashiteomedetō! 
Che significa: un felice anno 
nuovo!
Infine eccoci a cena tutti 
assieme. Per la prima volta 
i ragazzi hanno gustato i 
tortellini, lo zampone con le 
lenticchie, il panettone, ma 
soprattutto si andava espan-
dendo nell’aria un’allegria 

contagiosa che ha coinvol-
to tutti, giovani e adulti. A 
mezzanotte sono saltati i 
tappi delle bottiglie, e alzando 
i calici ci siamo augurati 
buon anno; si mescolavano 
idiomi diversi, all’apparenza 
incomprensibili, ma che alla 
fine dicevano la stessa cosa: 
speriamo che l’anno che 
verrà possa portare pace 
e armonia tra tutti i popoli 
della terra, come sta facendo 
adesso con noi!
Il mattino seguente, all’aper-
to, un freddo pungente ha 
svegliato dal torpore tutti 
quanti. Era tempo di rimet-
tersi in viaggio. Qualcuno 
si asciugava una lacrima… 
forse provocata dal freddo, 
o forse dall’addio. Buon 
cammino ragazzi, i Lions del 
Distretto 108 Tb vi salutano!

Loris

Scuola di pizza a Fico di Bologna
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Campo Italia invernale: alla fine qualcuno si asciuga sempre una lacrima…

Giovani
di Francesco Ballarini

Il  mondo? Cambia 
più velocemente di te
LC Sassuolo ha orga-

nizzato a gennaio due 
incontri per oltre 500 

studenti degli Istituti sco-
lastici Volta e Formiggini 
per parlare di economia e 
finanza, riscuotendo anche 
una grande risonanza me-
diatica su tutti i media locali. 
L’ospite d’eccezione è stato 
Luca Chiarella, Direttore Italia 
di Pictet Asset Management, 
una delle più grandi banche 
private europee. Il primo 
appuntamento si è tenuto 
nell’aula magna del polo sco-
lastico. Titolo dell’incontro: 
Il mondo cambia più velo-
cemente di te. “Ho studiato 
sui vostri stessi banchi” ha 
affermato il Presidente del 
club Luca Ruini introducendo 
l’incontro “e da Sassuolo 
sono arrivato a fare il trader 
a Wall Street. Con sacrificio, 
determinazione e un pizzico 
di fortuna potete fare quello 

che volete e non permettete 
a nessuno di dirvi che puntate 
a obiettivi troppo alti”. Dopo 
il saluto dell’Assessore 
Maria Savigni è cominciata 
la relazione di Luca Chiarella 
che ha affermato: “I prossimi 
50 anni vedranno molti più 
cambiamenti rispetto a quelli 
avvenuti negli ultimi 5000. Il 
mondo è decisamente più ve-
loce rispetto al passato, basti 
pensare che una rivoluzione 
come quella dell’aereo ci ha 
messo 70 anni per raggiun-
gere 50 milioni di utenti, la 
tv più di 20 e ora un gioco 
del cellulare può riuscirci nel 
giro di qualche settimana”. 
Esistono tuttavia anche oggi 
opportunità e minacce. “Il 
vantaggio” ha continuato 
Chiarella “è che oggi è molto 
più semplice e immediato 
accedere alle informazioni. 
Mentre lo svantaggio è invece 
la difficoltà a uscire dalla 

propria realtà territoriale e 
cogliere la globalizzazione 
come un’opportunità e non 
come una minaccia”. Ha infine 
concluso Chiarella: “il mondo 
ormai non ha più confini e 
quindi alle giovani generazioni 
viene chiesto di adattarsi ve-
locemente ai cambiamenti”. 

Alla sera c’è stato il se-
condo incontro riservato ai 
soci Lions durante il quale 
Chiarella ha parlato dei pros-
simi scenari dell’economia, 
affermando che la parola 
chiave per il futuro sarà: 
“innovazione”.

Francesco

Doppio incontro di Luca Chiarella, esperto di finanza, con studenti e Lions

P r i m a  le  v i t e Con Stai Sobrio vinci una vacanza studio!

Il 26 febbraio nella Sala 
della Guardia della 

Prefettura di Bologna, alla 
presenza delle autorità e 
dei media, si è svolta la 
conferenza stampa annuale 
di apertura della campagna 
per l’educazione stradale 
contro l’alcolismo giovanile 
e la guida in stato di ebbrez-
za. L’iniziativa, promossa dal 
LC Bologna San Luca e ACI 
Bologna, con il supporto di 
CAMPA, la Cassa Nazionale 
Assistenza Malattie Profes-
sionisti Artisti e Lavoratori 
Autonomi, avrà come di 
consueto il testimonial Dodi 
Battaglia. Un team formato 
da un medico, un esperto le-
gale, agenti di Polizia Strada-

le e Vigili Urbani effettuerà 
incontri con gli studenti nelle 
scuole. Il primo incontro 
è avvenuto il 20 marzo 
presso il Liceo Minghetti di 
Bologna. Ai ragazzi delle 
scuole è stato richiesto di 
realizzare un video, una foto 
o un disegno che trasmetta 
il messaggio di dissuadere i 
propri coetanei dall’assun-
zione di alcol e dalla guida 
in stato di ebbrezza. Gli 
elaborati dovranno essere 
inviati entro il 3 maggio 
di quest’anno al MIUR, il 
Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricer-
ca. Due sono le categorie dei 
vincitori: Over 16 ed Under 
16. Sono in palio molti premi 

e in particolare, il vincitore 
Over 16 potrà vincere un 
soggiorno studio di 15 giorni 

con corso di inglese presso 
la Bell School di Cambridge.

Luca Chiarella, Maria Savigni, Sig.ra Paganelli e Luca Ruini



Giovani
di Roberta Gamberini

Giovani Talenti e...
promettenti!
Premiato Davide Scarabottolo, eseguito il concerto Nikola Meeuwsen

Presso il Teatro Ales-
sandro Guardassoni 
di Bologna si è svolta 

la cerimonia di assegnazione 
del Premio Musicale Giovani 
Talenti, organizzato dal LC 
Bologna in collaborazione 
con l’Accademia Pianistica 
Internazionale di Imola.
Il vincitore di questa V 
edizione è il giovane Davide 
Scarabottolo. Come tra-
dizionalmente prevede la 
cerimonia il vincitore di ogni 
anno viene invitato a eseguire 
il proprio concerto l’anno 
successivo. Quindi, questa è 
stata la volta del concertista 
Nikola Meeuwsen, vincitore 
della scorsa edizione.
Nikola Meeuwsen (classe 
2002) é uno dei talenti 
musicali più promettenti 
d’Olanda. Ha capito di voler 
diventare pianista dopo aver 
sentito Vladimir Horowitz 
eseguire il Concerto n.3 per 
Pianoforte di Rachmaninov. 
Nel 2012 Nikola ha preso 
parte allo Steinway Concours 
in Amsterdam, dove si é ag-

giudicato il primo premio sia 
della giuria sia del pubblico. 
Nel 2014 ha vinto il primo 
premio al Royal Concertge-
bouw Concours. Attualmente 
Nikola studia nella classe di 
Marlies van Gent presso il 
Royal Conservatoire dell’Aia 
e nella prestigiosa Accademia 
Pianistica di Imola con Enrico 
Pace.
Dopo i saluti del Presidente 
Alberico Colasante, la Prof.
ssa Antonella Gamberini 
ha presentato la serata e 
introdotto all’ascolto dei 
brani selezionati dal giovane 
pianista.
Alla presenza di un folto pub-
blico, Nikola Meeuwsen ha 
eseguito i suoi pezzi musicali, 
ricevendo un lungo applauso 
per l’esecuzione magistrale di 
Schubert, Chopin e Scriabin.
La serata si è conclusa con la 
consegna della targa del LC 
Bologna a Nikola Meeuwsen 
e dell’attestato di assegna-
zione della Borsa di Studio a 
Davide Scarabottolo.

Roberta

Patrocinato dalla Regio-
ne Emilia Romagna, il 

mattino del 12 marzo, presso 
la sede regionale a Bologna, 
si è svolto il convegno “Alcol, 
droga: cause di incidentalità”, 
organizzato in partnership 
con LC Bologna S. Luca, 
Ufficio scolastico provinciale, 
Comando provinciale dell’Ar-
ma dei Carabinieri, Comparto 
regionale della Polizia Strada-
le e Aci Bologna. Erano pre-
senti al dibattito il sostituto 
Procuratore generale, Valter 

Giovannini; la responsabile 
del Laboratorio di tossicolo-
gia forense del Dipartimento 
Dimec Unibo, Elia Del Borrel-
lo; il Comandante del Nucleo 
radiomobile dei Carabinieri di 
Bologna, Vito Grimaldi, per 
il comparto regionale Polizia 
stradale, Stefania Leone, il 
Vice governatore del Lions 
Club Multidistretto 108 Italy, 
Gianni Tessari; il Vice presi-
dente Aci e Presidente Lions 
Club Bologna San Luca, Do-
menico Salcito e il Presidente 

“Alcol, droga: cause di incidentalità”
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Il Presidente Alberico Colasante 
e la Prof.ssa Antonella Gamberini 
con i due promettenti pianisti
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Giovani
di Ivo Panzani

La prevenzione 
comincia da giovani
Per il quarto anno 

consecutivo, LC Miran-
dola ha incontrato gli 

studenti degli Istituti Supe-
riori Luosi e Galilei di Miran-
dola nell’ambito del Progetto 
Martina per la prevenzione 
dei tumori.
Il Progetto si è sviluppato 
all’inizio del 2000, quando 
alcuni medici Lions di Pado-
va, sollecitati da Martina, 
(una ragazza colpita da un 
tumore al seno e deceduta 
nel 2011, che con insisten-
za ripeteva: “informate ed 
educate i giovani ad avere 
maggior cura della propria 
salute”), incominciarono ad 
incontrare gli studenti delle 
scuole superiori per infor-
marli sulle metodologie di 
lotta ai tumori. L’accorato 
suggerimento di Martina, le 
testimonianze degli studenti 
e dei loro genitori, i risultati 
ottenuti nel corso degli anni 
sia in termini di gradimento 
sia di efficacia, convinsero i 
medici a raccogliere in un sito 
tutto il materiale necessario 
a trasformare l’esperienza 

padovana in un progetto da 
attuare in modo coordinato a 
livello nazionale. 
L’iniziativa diretta agli stu-
denti fra i 16 e i 18 anni mira 
a fornire loro le informazioni 
sulle modalità di prevenzione 
primaria, finalizzate a ridurre 
il rischio di contrarre la 
malattia, e secondaria, atte a 
favorire la terapia mediante 
una diagnosi precoce.
Il Presidente Nunzio Borelli ha 
messo in campo, anche per 

quest’anno, due soci autore-
voli ed esperti: il Dott. Andrea 
Smerieri e la Dott.ssa Sonia 
Menghini, che hanno incontra-
to circa 400 studenti in sette 
incontri nei mesi tra novem-
bre 2018 e febbraio 2019. Ai 
ragazzi sono stati illustrati i 
comportamenti a rischio nei 
confronti dei tumori del tubo 
digerente, della mammella, 
dell’utero, del testicolo, del 
melanoma e dei linfomi, sof-
fermandosi sulle loro cause, 

spesso imputabili a fumo, 
alcol, droghe, alimentazione 
scorretta, esposizione incon-
grua alle radiazioni solari e 
mancata vaccinazione anti-
papilloma virus. Particolar-
mente apprezzate dai ragazzi 
sono state le spiegazioni circa 
le modalità di monitorag-
gio personale per le prime 
manifestazioni della malattia 
oncologica.   

Ivo

L C  M i r a n d o l a :  4 °  a n n o  d i  P r o g e t t o  M a r t i n a

Il Presidente Nunzio Borelli con i relatori

dell’Osservatorio per l’educa-
zione alla sicurezza stradale 
regionale, Mauro Sorbi.
L’iniziativa ha portato i circa 
100 studenti dell’Istituto 
professionale Aldrovan-
di - Rubbiani e dell’Istituto 
Manfredi - Tanari di Bologna, 
a porre domande agli esperti 
intervenuti sui rischi dell’abu-
so di sostanze psicotrope e 
sulla promozione di com-
portamenti sicuri. Ai ragazzi 
sono stati distribuiti gli eti-
lotest monouso per testare 

il superamento della soglia 
dello zero, proibito per neo 
patentati e autisti professio-
nali. Il convegno, ha voluto 
sensibilizzare i più giovani 
contro l’uso di alcol e droghe, 
per non rischiare la vita sulle 
strade e ridurre le vittime di 
incidenti, in linea con i nuovi 
obiettivi fissati dalla Commis-
sione europea, che prevede 
entro il 2020 il dimezzamen-
to delle vittime, a partire dai 
dati del 2010.
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Fame
di Giuseppe Adriano Rossi

Un concerto 
contro la fame
LC. Albinea ha raccolto oltre 500 euro per la Mensa del Povero

La chiesa dei Cappuccini 
di Reggio Emilia ha 
ospitato la sera del 5 

dicembre 2018 il tradizionale 
Concerto di Natale promosso 
da LC Albinea Ludovico Ario-
sto con la finalità di racco-
gliere fondi per la Mensa del 
Povero gestita in via Ferrari 
Bonini dai frati Cappuccini. 
Il fisarmonicista Paolo Gan-
dolfi, l’arpista Davide Burani 
e il soprano Loredana Bigi 
hanno eseguito con grande 
professionalità brani musicali 

di Bach, Haendel, Merca-
dante, Piazzolla, Gandolfi, 
Puccini, Mascagni e Verdi.
Una tradizione, quella della 
mensa per i poveri dei frati 
Cappuccini, che a Reggio 
Emilia ha 400 anni, e che 

LC Comacchio partecipa al banco

Il 24 novembre il Lions 
Club Comacchio Sette 

Lidi ha partecipato alla 
Ventiduesima Giornata 
della Colletta Alimen-
tare a Porto Garibaldi in 
provincia di Ferrara. 
È stato un vero succes-
so: sono stati raccolti 
oltre 200 kg di alimenti.
Nella foto il Presidente 
del Lions Club Comac-
chio Sette Lidi Marco 
Mari con la famiglia im-
pegnati nella raccolta.

risponde all’ideale francesca-
no della passione per l’uomo, 
che porta ad andare incontro 
a chi ha bisogno. 
La Mensa del Povero ha 
sfamato i bisognosi di tutte le 
epoche. 
Oggi sono in media oltre 
un centinaio di persone a 
frequentare ogni giorno la 
mensa e sono quasi tutti mi-
granti: vengono dal Maghreb 
o dal Centrafica, dell’Est o 
dall’estremo Oriente.
Il presidente Franco Lucci 
ha sottolineato il costante 
impegno del club nel services 
della lotta contro la fame. 
Al termine del concerto, 
padre Lorenzo Volpe, supe-
riore del convento reggiano 
ha ringraziato tutti i soci per 
la costante generosità nei 
confronti della Mensa del Po-
vero, a cui sono stati devoluti 
oltre cinquecento euro.

Giuseppe Adriano

Un momento dell’esecuzione
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Fame
di Francesco Ballarini

La nona edizione 
della Festa con gli Anziani
Domenica 2 dicembre 

i LC modenesi, con 
la collaborazione del 

Comune di Modena, hanno 
promosso la nona edizione 
della “Festa con gli Anziani”. 
Ai 108 ospiti provenienti dalle 
strutture protette o seguiti 
dai servizi sociali, accompa-
gnati da 25 operatori e volon-
tari, è stato offerto il pranzo 
presso il ristorante Vinicio 
ma, più che altro, l’iniziativa 
è stata un’occasione per 
permettere a persone sole o 
non autosufficienti di vivere 
alcune ore fuori dai soliti am-
bienti, in un clima di festa. 
L’incontro è iniziato con la SS. 
Messa, officiata da Mon-
signor Giuseppe Verucchi, 
Vescovo emerito di Raven-
na, al termine della quale 
il Prefetto di Modena, dott.
ssa Maria Patrizia Paba, ha 
portato il suo saluto a tutti 
i presenti, elogiando questa 
iniziativa di solidarietà. 
Al momento conviviale è 
seguito l’intervento del 

Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli, che ha sottoline-
ato l’importanza dell’attività 
offerta dai Lions alla società. 
È poi intervenuto il Gover-
natore Bernardino Salvati 
che ha ribadito lo spirito del 
servizio che anima l’operato 

dei Lions, come i 20, tra soci 
Lions e Leo, che servivano a 
tavola. 
Nutrita è stata la presenza 
di Lions provenienti anche 
da altri club del Distretto. 
Inaspettata e molto gradita è 
stata poi la visita del Ve-

scovo di Modena Mons. Erio 
Castellucci. 
L’evento si è concluso con il 
consueto scambio dei doni 
e l’intrattenimento musicale 
del Coro di San Lazzaro.

Francesco

U n’ o c c a s i o n e  d i  c o n c r e t o  s e r v i z i o  p e r  s o c i  Le o  e  L i o n s

LC modenesi: 800 kg di solidarietà
A  fa v o re  d e l l’ E m p o r i o  S o l i d a le  P o r t o b e l lo  d i  M o d e n a

Il 19 gennaio LC Mode-
na Romanica, Modena 

Estense e Modena Host, 
hanno accolto per tutto il 
giorno, presso il supermer-
cato Despar Nordest di via 
Nonantola a Modena, la 
cittadinanza per raccoglie-
re beni di prima necessità 
a favore dell’Emporio 
Solidale Portobello di Mo-
dena. È stata una giornata 
impegnativa, ma di grande 
esperienza, in quanto i soci 

hanno potuto conoscere 
persone generose e attive 
dal punto di vista sociale, 
e che per questo verranno 
coinvolte nei prossimi pro-
getti. Durante la giornata 
sono stati raccolti quasi 
800 Kg. tra generi alimen-
tari e prodotti per l’igiene 
personale. 
Un ringraziamento va al 
punto vendita Despar per 
avere permesso di utilizza-
re i loro spazi.
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Leo
di Marco Tioli

Il famoso fisico e autore 
Stephen Hawking nella 
sua Teoria della relatività 

affermava: “Non esiste un 
unico tempo assoluto, ma 
ogni singolo individuo ha una 
propria personale misura 
del tempo, che dipende da 
dove si trova e da come si sta 
muovendo”. Questi primi sei 
mesi del mio mandato, tra 
visite, riunioni e soprattutto 
services, sono veramente vo-
lati. Sono i services il fulcro 
di questo mio bilancio della 
prima parte di questa annata. 
Attività multidistrettuali, di-
strettuali e di club sono le tre 
macro aree in cui sono solito 
dividere i services.
Il tema operativo nazionale 
“School4you” ha visto tutti i 
club impegnati in piazza per 
l’offerta dei gadget natalizi: i 
pandorini quest’anno hanno 
registrato un record di ordini 
da parte dei distretti e ciò 
denota quanto i soci siano 

sempre pronti a porsi nuove 
sfide e nuovi traguardi. Pre-
sto i club saranno impegnati 
in piazza, il 6 e il 7 aprile, in 
vista della Pasqua, con le 
uova di cioccolato: il ricavato 
sarà sempre destinato al 
tema operativo nazionale.
Anche il tema operativo 
distrettuale “Leo4Hippo” è 
stato accolto con entusiasmo 
dai club che, già in questa pri-
ma parte dell’annata, hanno 
organizzato diverse iniziative 
per raccogliere fondi a favore 
del services e per informa-
re riguardo l’ippoterapia e 
l’operato dell’associazione 
Ippovie. Se, come mi auguro, 
riusciremo a raggiungere gli 
obiettivi prefissati, saremo 
in grado di coprire i costi di 
un anno di corso per diver-
si bambini, i quali contano 
sull’ippoterapia per migliora-
re le loro condizioni di salute. 
Potremmo anche finanziare 
alcune attrezzature indispen-

sabili all’attività di terapia e 
che aiuteranno i volontari a 
lavorare più facilmente e in 
sicurezza. Ad esempio i bam-
bini in carrozzina vengono 
ad oggi issati a braccio sul 
cavallo dai volontari: quindi 
speriamo di poter avere i fon-
di per finanziare una rampa 
che faciliti l’operazione.
In generale i club stanno svol-
gendo attività che vanno a 
coprire tutte le principali aree 
di intervento associativo, 
ma una cosa mi è capitato di 
notare: l’innovazione. Certo, 
ci sono club che da anni 
portano avanti services che 
riscuotono gran successo, 
ma molti si sono lanciati in 
nuove avventure, idee e col-
laborazioni che stanno dando 
risultati strepitosi.
Uno dei punti fondamentali 
su cui si stanno concentran-
do tutti i club è la ricerca di 
nuovi soci. Purtroppo la fine 
della scorsa annata ne ha 

registrato un calo drastico, 
nonostante l’apertura di un 
nuovo club nell’area bologne-
se: questo è dovuto all’uscita 
di molti soci per limiti di età. 
Fortunatamente la reazione 
a questo fatto è stata più che 
positiva, spingendo i club a 
lavorare alacremente per 
trovare nuovi aspiranti, molti 
dei quali hanno già deciso di 
farsi apporre la spilletta Leo 
prima di Natale. Insomma 
come risultati non potrei 
chiedere di meglio. 
Esiste solo un punto sul 
quale mi piacerebbe vedere 
un miglioramento, che sta già 
avvenendo, ma che potrebbe 
essere più sviluppato: quello 
della collaborazione Leo - 
Lions. Ci sono diverse realtà 
nelle quali la cooperazione è 
intensa e da vita ad iniziative 
di successo e uniche nel loro 
genere, ma vi sono altre 
situazioni in cui l’interazione 
è scarsa o quasi assente. Leo 
e Lions sono due forze che 
spesso operano in maniera 
differente, ma che condivido-
no lo stesso fine, per questo 
trovare il modo di far conflu-
ire queste due energie negli 
stessi canali sarebbe per i 
services una grande vittoria.
Per finire, rinnovo i com-
plimenti a tutti i soci per il 
lavoro svolto finora. Invito 
tutti a intensificare l’impegno 
e la volontà in questa secon-
da parte dell’anno, che sarà 
densa di impegni. Se sapremo 
muoverci come una squadra, 
avremo grandi soddisfazioni.
Vi lascio con un’altra cita-
zione, questa volta di Henry 
Ford: “Mettersi insieme è un 
inizio, rimanere insieme è un 
progresso, lavorare insieme 
è un successo”.

Marco

Muoversi come una squadra 
per migliori risultati
“Mettersi insieme è un inizio, rimanerci è un progresso, lavorare è un successo”

Marco Tioli, Presidente Distrettuale Leo
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Cari amici Leo e cari soci 
Lions, sono Eugenia 
Giorgini, Vice Presiden-

te del Distretto Leo 108 Tb. 
È con immenso piacere che, 
come Coordinatrice distret-
tuale dei Services, continuo 
ad informarvi sul lavoro che 
il Distretto sta svolgendo. 
L’annata sta procedendo 
bene. Services dopo services, 
stiamo lavorando per poter 
essere quella “bellezza che 
salverà il mondo”. Ecco di 
seguito gli aggiornamenti ri-
guardo le attività e i services.
Riguardo al nostro Tema 
Operativo Nazionale, Le-
oSchool4You, abbiamo 
raccolto circa 5.500 euro che 
verranno utilizzati per donare 
materiale didattico alle Scuo-
le elementari.
Riguardo al Tema Operativo 

Distrettuale, Leo4Hippo, 
alcuni club hanno realizzato 
in autonomia delle raccolte 
fondi, mentre i club Bologna, 
Bologna Valsamoggia e Bolo-
gna University hanno realiz-
zato una meravigliosa festa, 
molto partecipata, riuscendo 
a raccogliere circa 1000 euro 
a favore del services.
Passiamo ora alle aree tema-
tiche. I nostri Officer stan-
no lavorando molto bene, 
raggiungendo importanti 
risultati: a favore dell’area 
Fame, il Distretto ha raccolto 
75kg di prodotti destinati al 
Banco Alimentare. Per contri-
buire all’area Vista, saremo 
presenti durante il Lions Day 
a Bologna, per dare un aiuto 
alla realizzazione della più 
lunga catena formata da oc-
chiali usati. Riguardo le aree 

Giovani, Ambiente e Salute, i 
club hanno realizzato nume-
rose iniziative di cui vi parlerò 
a fine anno.
Abbiamo ancora molti pro-

getti che possiamo realizzare 
e nuove proposte molto 
interessanti: abbiate pazienza 
e i risultati non si faranno 
attendere!  Eugenia

di Eugenia Giorgini

I Services di quest’anno 
dei Leo del Distretto 108 Tb
LeoSchool4You e Leo4Hippo per contribuire a “salvare il mondo”

Nella pagina, impegno in piazza per “School4you”

Leo
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Leo
di Nicolas Vacchi

“Conosci te stesso” 
e fai Services
Fo r ma z i o ne  Le o  a  q u i z :  e  co nst a t a  q u a nt o  s e i  i g no ra nt e !

Cari amici Leo, nello 
scorso numero ho vo-
luto condividere con voi 

l’importanza del doppio bina-
rio comunicazione-formazione 
quali importanti strumenti 
che ci portano a raggiugere 
meglio il nostro scopo: il 
servizio alla comunità locale, 
nazionale e internazionale.
Di tali aspetti intendo ren-
dere alcune riflessioni sulla 
formazione. In ambito Leo, la 
formazione è l’acquisizione da 
parte dei soci degli elementi 
che costituiscono l’Associa-
zione stessa: i services, i soci, 
la storia, l’etica, gli aspetti 
amministrativi e formali, 
perché in certi casi anche la 
forma è sostanza e contri-
buisce a dare sostegno ai 
risultati concreti che occorre 

perseguire.
Quest’anno la formazione ha 
assunto una forma nuova. 
Ed è stato compito mio e 
dell’intero Comitato Forma-
zione costruire una proposta 
formativa generale per tutti 
i soci del Distretto e una par-
ticolare per i nuovi club o per 
quelli che vogliono rinfrescar-
si le idee!
La formazione si sviluppa a 
livello distrettuale per tutti 
i soci durante i vari consigli: 
a settembre a Lido degli 
Estensi. Eugenia Giorgini ed io 
abbiamo parlato di services; a 
novembre scorso, a Modena, 
Marco Tioli, io, Silvia Segrè, 
Andrea Sermenghi, Giorgio 
Ferroni, Piero Nasuelli abbia-
mo parlato in una bella tavola 
rotonda assieme ai soci Leo 

dei rapporti fra Lions e Leo; a 
gennaio, a Sestola, ho lasciato 
il “boccino” all’amico Valentini 
che ha parlato di Leadership; 
infine, alla Conferenza Di-
strettuale è avvenuto l’ultimo 
round formativo, gestito 
insieme all’intero comitato 
composto da Marco Tioli, Eu-
genia Giorgini, Sara Leopardi, 
Costanza Gamberini, Chiara 
Contri, Daniele Valentini, Silvia 
Segrè, e coordinato dal sotto-
scritto come immediato Past 
president.
Abbiamo avuto occasione di 
riproporre eventi formativi 
nei club: fra tutti menziono 
la bella mattinata di Porretta 
pensata da Andrea Donini e 
Valentina Lenzi che abbiamo 
ribattezzato “Formazione Leo 
a quiz: quanto sei ignorante?”. 

Ci siamo fatti quelle che a 
Bologna hanno solo un nome: 
delle gran ghignate. E abbia-
mo lavorato per una mattina 
intera, divertendoci insieme a 
nuovi aspiranti soci. Ringrazio 
il comitato, Marco, Silvia, Eu-
genia, Daniele, Chiara, Costan-
za, Sara. Adesso, dobbiamo 
studiare bene la formazione 
alla conferenza! 
Ringrazio Eugenia Giorgini, la 
nostra Vice Presidente, che mi 
ha aiutato a preparare molto 
materiale. Per la formazio-
ne abbiamo preparato quiz 
difficilissimi, che comunque 
non sono stati tanto comples-
si quanto quelli prodotti per 
i Lions da Roberta Gamberini 
Palmieri, docente severissi-
ma di lionismo! Quindi grazie 
anche alla nostra grande Rob! 

Nuovi aspiranti soci alla prova quiz
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“Conosci te stesso” 
e fai Services

Leo
di Lorenzo Prati

E devo ammettere che l’idea 
di questa formazione non è 
tutta farina del mio sacco, ma 
è partita da una chiacchierata 
fra me e il nostro PD Mar-
co Tioli, dopo che abbiamo 
rubato l’idea a una delle 
nostre socie più “vecchiarde”: 
Sara Leopardi, che ringrazio 
per i fruttuosi consigli che 
ha fornito al PD. Diversi club, 

venuti a conoscenza di quella 
mirabolante mattinata, hanno 
richiesto incontri di formazio-
ne per il futuro, e questa è per 
noi una grande soddisfazione.
L’esortazione classica antica 
“nosce te ipsum” o anco-
ra meglio in greco “gnōthi 
seautón”, attribuita indiffe-
rentemente a diversi sapienti 
antichi (fra tutti, Porfirio ne 

scrisse un’opera completa 
inclusa nei Fragmenta), si-
gnifica molto semplicemente 
“conosci te stesso”. Con tale 
affermazione, che veniva 
attribuita dagli stessi antichi 
al dio Apollo, la divinità solare 
intendeva dire agli uomini di 
conoscere la propria identità, 
i propri limiti, i propri pregi, le 
proprie origini, i propri scopi.

Credo che, nel nostro pic-
colo, anche noi giovani Leo 
dobbiamo andare in questa 
direzione, conoscendo l’orga-
nizzazione internazionale di cui 
siamo parte, per condividerne 
etica, storia, socialità, finalità 
umanitarie e così raggiungere 
meglio ancora i nostri veri 
obiettivi di servizio.

Nicolas

XVIII Conferenza Distrettuale 
Leo 108 Tb

S abato 2 marzo si 
é tenuto presso 
l’hotel Posta di Reggio 

Emilia l’evento più impor-
tante dell’annata del nostro 
Distretto: la Conferenza 
Distrettuale. 
Durante la mattinata, il 
Presidente del Comitato 
Formazione Nicolas Vacchi 
ha proposto ai partecipanti 
un simpatico quiz sull’As-
sociazione, divertente 
e formativo allo stesso 
tempo. Erano presenti anche 
alcune autorità Lions: il Past 
Governatore Piero Augusto 
Nasuelli, il I Vice Governato-
re Maria Giovanna Gibertoni 
e il II Vice Governatore Gianni 
Tessari; anche loro si sono 
cimentati con le domande 
del quiz. 
Nel pomeriggio si sono 
invece svolti i lavori con-
gressuali, guidati dal Presi-
dente Marco Tioli e dal suo 
direttivo, durante i quali si è 
discusso dei services svolti 
e da svolgere. Nel corso dei 
lavori è stato approvato il 
Patto di Gemellaggio con I 
Distretti Ta1, Ta2, Ta3, e i 15 
delegati hanno eletto Sara 
Leopardi e Chiara Contri, 
rispettivamente Presidente 
e Vice Presidente distret-
tuale per l’anno sociale 

2019/2020. 
La giornata si è poi conclusa 
con la tradizionale cena, alla 
quale hanno partecipato 
anche il Past Governatore 
Anna Ardizzoni Magi e il con-

sorte Giulio Magi, entrambi 
molto affezionati al Distret-
to Leo. Un ringraziamento 
va a chi ha reso possibile 
questa giornata, in particola-
re al Presidente del Comi-

tato Organizzatore Daniele 
Valentini. Infine un “in bocca 
al lupo” a Sara e Chiara per 
gli incarichi che le aspettano 
per la prossima annata.

Lorenzo

Elette Sara Leopardi Presidente e Chiara Contri Vicepresidente 2019/2020

Conferenza Distrettuale Leo
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Forze Armate
di Christian Stocchi

1918-2018: 
per non dimenticare 
Incontro del LC Parma Host per r icordare la Grande Guerra

Alla fine di novembre 
2018, in occasione 
delle manifestazioni di 

chiusura del Centenario della 
Grande Guerra, LC Parma 
Host ha organizzato una 
serata nel segno della storia 
e della memoria presso il 
Convitto Nazionale Maria 
Luigia di Parma. 
La conferenza è stata aperta 
con l’esecuzione del “Silen-
zio” da parte del trombettista 
Errico e degli inni europeo ed 
italiano realizzata dal gruppo 
“Voci in coro” della Corale 
Verdi, diretto da Beniamina 
Carretta, che ha eseguito 
anche Il “Va pensiero” e “La 
canzone del Piave”. 
Il dibattito (accompagnato 
dalla proiezione di rare imma-
gini) introdotto dal Presidente 
Luca Bertolini e coordinato 
dal socio Andrea Cattabia-
ni, studioso, collezionista e 
divulgatore del fenomeno 
sociale della Grande Guerra, 
ha visto la partecipazione di 
diversi studiosi.
Il professore d’orchestra 
Carlo Perucchetti, fondatore 
e animatore del “Centro Studi 
Musica e Grande Guerra”, 
ha proposto una chiave di 
lettura della Grande Guerra a 
partire dalla musica. Peru-
chetti è partito dalla vicenda 
del nonno Giuseppe, maestro 
elementare, pittore, musici-
sta, che ha lasciato diverse 
partiture, alcune delle quali 
scritte in prima linea a Gorizia 
e in prigionia, per soffermarsi 
sugli altri musicisti parmi-
giani legati al conflitto come 
don Furlotti, Barilli, Pizzetti. 
“La musica” ha affermato il 
professore “non è un orpello 
ma è strutturale nella ricerca 
storica”. Peruchetti si è infine 
soffermato sul tema “Prigio-

nia di guerra nel lager degli 
artisti”, ricordando tra l’altro 
la figura del parmigiano di 
adozione Ugo Betti, che a Cel-
lelager (Hannover) scrisse le 
poesie de “Il re pensieroso”.
È poi intervenuto Emanuele 
Cerutti, ricercatore e diretto-
re del Museo Nazionale del 
Nastro Azzurro di Salò (BS), 
che ha affrontato il tema del 
reclutamento e della destina-
zione dei soldati parmensi. Il 
ricercatore ha poi illustrato 
l’evoluzione delle funzioni dei 
musei dedicati alla Grande 
Guerra e affrontato il tema 
dei confini. Cruciale è stata a 
questo riguardo una doman-
da: “le trincee hanno for-
mato l’identità nazionale?”. 
“Certamente” ha risposto 
lo studioso “ma in parte: le 
venature regionali si sono 
trasformate, alla fine, in una 
sorta di crogiuolo di culture, La sede del Convitto

Momento canoro dell’incontro

Non è un caso che l’incontro 
sia stato organizzato pres-

so il Convitto Nazionale Maria 
Luigia. Questa struttura scola-
stica venne realizzata nel 1831 
da Maria Luigia, che vi riunì i 
preesistenti Collegio dei Nobili 
(1601) e Collegio Lalatta (1755), 
per organizzare in modo più 
funzionale la formazione delle 
classi superiori del Ducato di 
Parma. Così nel corso del con-

flitto, dalle aule del comples-
so, molti dei giovani studenti 
partirono per assumere, come 
ufficiali, il comando dei reparti 
al fronte. Il Convitto fu inoltre 
adibito, durante il conflitto, ad 
ospedale militare. Ancora oggi 
resta a ricordare la Grande 
Guerra, il Giardino delle Ri-
membranze, posto all’ingresso 
dell’Istituto.

CS

Convitto M.Luigia
Fucina di ufficiali e ospedale militare



«59

Incontro del LC Parma Host per r icordare la Grande Guerra

Visita al Museo del Tricolore con concerto di ottoni

Luca Chiarella, Maria Savigni,

Una bandiera, una storia
alla luce soprattutto della 
metamorfosi nel recluta-
mento e delle vicende che si 
sono succedute in quegli anni, 
compresa la prigionia di tanti 
soldati”.
Interessante l’intervento di 
Alessandra Mastrodonato, 
docente e ricercatrice storica 
presso l’ISREC, l’Istituto 
storico della Resistenza e 
dell’età contemporanea per 
la provincia di Parma, che 
si è soffermata sulla Croce 
Rossa. “Parma” ha sottoli-
neato la docente “divenne un 
grande ospedale. Già nel 1915 
arrivarono i primi profughi 
civili di guerra. Nel tempo 
cambiò la percezione stessa 
di queste persone, che da 
ospiti vennero considerati dei 
fratelli: la guerra, insomma, 
cementò la solidarietà dei 
parmigiani nei loro confronti”.
Ha infine concluso il dibattito 
Andrea Cattabiani, parlando 
del fronte italo-austriaco 
come del museo all’aper-
to più grande del mondo, 
con i suoi 1100 chilometri 
di lunghezza delle linee, 
dallo Stelvio a Monfalcone. 
“Oltre ai tanti e duraturi 
segni lasciati sul territorio 
dalla Prima guerra mondiale” 
ha affermato Cattabiani “è 
importante riscoprire quanto 
è stato realizzato succes-
sivamente, come i sacrari 
dedicati ai caduti”. Cattabiani 
si è quindi soffermato sulla 
funzione degli archivi privati e 
del collezionismo, che in que-
sti anni del Centenario hanno 
consentito di recuperare 
molte delle vicende personali 
dei giovani combattenti. 
“Da numerose famiglie 
parmigiane” ha affermato 
lo studioso, “sono emersi 
documenti ed epistolari che 
permettono di ricostruire 
tanti aspetti, anche privati e 
inediti, sul tema della Grande 
Guerra. Si tratta di importanti 
tasselli di un mosaico prezio-
so, costituito da tante storie, 
molte delle quali ancora da 
raccontare”.

Christian

LC Reggio Emilia Host 
- Città del Tricolore e i 

Musei Civici di Reggio Emilia, 
nel contesto delle attività 
organizzate ogni anno a 
livello distrettuale dalla 
Commissione Permanente 
Onore al Tricolore, hanno 
organizzato nel pomeriggio 

di domenica 6 gennaio 2019, 
presso il Museo del Tricolore 
di Reggio, l’evento “Una ban-
diera, una storia”: una visita 
guidata, riservata a tutti gli 
amici e familiari Lions del 
Distretto 108 Tb al Museo 
del Tricolore, collocato a 
pochi passi dalla storica e 

LC Modena Estense ha 
organizzato il 15 novem-

bre la conferenza sul tema 
“Le sfide per la sicurezza 
nazionale tra Europa, Africa 
e Vicino e Medio Orien-
te” che è stata tenuta da 
Gianandrea Gaiani, giorna-
lista bolognese esperto di 
conflitti, consulente del 
governo per le politiche di 
sicurezza e direttore della 
Rivista online “Analisi Dife-
sa” (www.analisidifesa.it), 
e che ha riscosso un grande 
interesse tra il pubblico 
intervenuto. Gaiani ha illu-
strato il ruolo geostrategi-
co dell’Italia quale potenzia-
le intermediario tra Russia, 
Stati Uniti e Unione Euro-
pea. Il giornalista ha inoltre 
affrontato il problema 
dell’immigrazione che, oltre 

La sicurezza nazionale
Conferenza organizzata dal LC Modena Estense

a essere un tramite per 
delinquenza e terrorismo, 
diventa un affare proficuo 
per gli stati da cui partono i 
profughi, grazie alle ricche 
rimesse di valuta pregiata 
dall’Italia. Gaiani ha infine 

sottolineato l’interesse 
dell’Italia alla stabilizzazione 
dell’Africa settentrionale 
(con particolare attenzione 
alla situazione libica) e del 
Vicino e Medio Oriente. 

omonima sala. La struttura 
è stata visitata con grande 
apprezzamento anche dal 
Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, in 
occasione della sua visita 
a Reggio Emilia del 7 gen-
naio 2017, per le cerimonie 
della Giornata nazionale 
della Bandiera e del 220° 
anniversario della nascita 
del Tricolore. La visita, assi-
stita anche da volontari del 
Lions Club Reggio Emilia 
Host, è durata circa un’ora, 
per poi lasciare spazio a 
una piacevole e coinvol-
gente appendice musicale 
dal titolo “Bianco, Oro e 
Tricolore” eseguita dalla 
formazione cameristica di 
ottoni Fivessence Brass 
Quintet.

I componenti del complesso

Gian Andrea Gaiani e Bruno Loi
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Forze armate
di Bernardino Salvati

Quando i  “Leoni”
visitano le “Aquile”
Successo della visita al COA di Poggio Renatico: più di 250 persone

La visita al Centro Ope-
razioni Aeree di Poggio 
Renatico è stato un 

successo.
Più di 250 persone tra Lions 
e familiari, accolte in ma-
niera impeccabile e cordiale 
dal Comandante Generale 
Conserva e dai suoi uomini, 
hanno avuto la rara opportu-
nità di essere guidate in visita 
alla base, compreso il bunker 
dove si sovrintende a tutte 
le operazioni aeree nel cielo 
d’Italia e si vigila dunque sulla 
nostra tranquillità.
La base aerea di Poggio 
Renatico ha una lunga e 
gloriosa storia. Essa nasce in 
un momento buio della storia 
italiana, in seguito alla disfat-
ta di Caporetto. La struttura 
vede la luce ad opera della 
Regia Marina Militare come 
base di squadriglie da bom-
bardamento.
Dal primo conflitto mondiale 
fino agli anni ’50, l’aeroporto, 
dedicato nel 1923 al tenen-
te osservatore bolognese 

Giuseppe Veronesi, ospita 
numerose squadriglie, tra le 
quali: la 15ª Squadriglia da 
bombardamento Caproni, 
il XLIV Gruppo Bombardieri 
Diurno della Regia Aeronau-
tica e la 115ª Squadriglia del 
21º Stormo.
Soggetto a ripetuti bombar-
damenti alleati durante la 
seconda guerra mondiale, 
la base diviene negli anni 
Settanta sede dell’11º Gruppo 
Radar, rendendo così l’ae-
roporto uno dei centri della 
catena di controllo radar 
della NATO che si estendeva 
dalla Norvegia alla Turchia. 
Tale ruolo cresce in impor-
tanza nel 1983 grazie ai nuovi 
sistemi di controllo e alla 
capacità di collegarsi tramite 
velivoli Awacs in dotazione 
all’Alleanza atlantica.
Dal 2013, in seguito alla 
riorganizzazione dei comandi 
della NATO, presso la base 
viene costituito il nuovo 
Deployable Air Command 
and Control Centre della 

NATO. Nella base hanno sede 
anche l’European Personnel 
Recovery Centre ed il NATO 
Deployable Combined Air 
Operation Center (DCAOC) 
ovvero il Centro Operativo 
Aereo rischierabile.
La visita si è conclusa con 

una interessante lezione sulle 
funzioni del servizio mete-
orologico dell’Aeronautica, 
in ambito militare e civile, e 
la visita agli aerei presenti 
sul piazzale della base, dove 
le famiglie hanno scattato 
numerose foto.
Le oltre settanta persone che 
non sono potute interveni-
re, data la limitata capacità 
organizzativa della base 
riguardo alle visite, esprimo-
no il grande interesse della 
popolazione a conoscere 
questa realtà delle nostre 
forze armate.
Un delizioso pranzo tirolese, 
preparato per tutti dal P.Z. 
Reinhold Gruber e Signora Sil-
vana, ha concluso la visita e 
consentito una raccolta fondi 
di più di 4.000 euro a favore 
di LCIF. È stata una giornata, 
dunque, ricca di curiosità, 
cultura, amor patrio e servi-
ces, secondo le indicazioni del 
nostro acronimo Lions.

Bernardino

Scambio delle onorificenze

Un gruppo dei Lions in visita
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Finanza
di Franco Capra

Finanza, un tema 
sempre attuale

Economia, finanza e 
attualità sono stati i 
temi al centro dell’in-

contro organizzato a gennaio 
al Ristorante Molino Rosso di 
Imola da LC Val Santerno con 
LC Imola Host e Rotary Club 
di Imola. L’evento ha avuto 
come protagonista il dott. 
Antonio Patuelli, Presiden-
te dell’ABI, l’Associazione 
Bancaria Italiana e del Gruppo 
La Cassa di Ravenna, che è 

stato intervistato da Paolo 
Giacomin, direttore di QN-Il 
Resto del Carlino.
Hanno partecipato all’incon-
tro il Governatore Bernardino 
Salvati, oltre 300 parte-
cipanti arrivati dai club di 
Bagnacavallo, Budrio, Castel 
San Pietro Terme, Faenza, 
Imola, Molinella, Porretta 
Terme Alto Reno, Russi, Val 
Santerno, Valle del Senio, 
Valli Savena Idice e Sambro, 

autorità, rappresentanti delle 
associazioni di categoria, del 
mondo imprenditoriale e volti 
noti della politica locale.
Alla domanda se è stato 
giusto salvare Banca Cari-
ge, Patuelli ha risposto: “Io 
sono per prevenire e non per 
reprimere; lo sono riguardo 
l’ordine pubblico, quello civico 
e finanziario: il problema 
dell’Italia è che abbiamo avu-
to la crisi in ritardo rispetto 

al resto dell’occidente. Qui 
da noi tutto è esploso nel 
2011, con la crisi del debito 
sovrano. È la dodicesima crisi 
bancaria dal 2014 ed è quella 
che, al momento, è gestita 
meglio. Quando c’è stata la 
crisi della governance di Ban-
ca Carige, l’autorità preposta, 
che è la Banca Centrale Euro-
pea, non ha perso tempo e ha 
istituito il commissariamento. 
E il decreto legge varato dal 
Governo è coordinato con le 
istituzioni”.
Il Presidente ha inoltre 
affermato che l’Italia deve 
insistere per un commissario 
economico; inoltre per Pa-
tuelli è necessario ritornare 
ad avere fiducia in noi stessi e 
nel nostro Paese. 
Al termine della serata è 
stato rivolto al Presidente un 
caldo applauso e un partico-
lare ringraziamento per la 
sua continua attenzione per 
la realtà imolese. 

Franco 

M e e t i n g  i n t e r c l u b  c o n  A n t o n i o  P a t u e l l i ,  P r e s i d e n t e  A B I

Da sinistra: Paolo Giacomin, Antonio Patuelli, Silvia Villa e Bernardino Salvati

La sala gremita durante l’incontro
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Welfare
di Roberta Gamberini

Invecchiamento, 
reddito e denatalità
L’incontro sul welfare con il Vicepresidente della Regione Gualmini

Welfare 4.0 è il 
titolo della serata 
organizzata dal LC 

Bologna che si è svolta il 4 
febbraio presso l’Hotel Royal 
Carlton a Bologna con la 
Prof.ssa Elisabetta Gualmini 
Vicepresidente della Regione 
Emilia Romagna e Assessore 
con delega al welfare, che ha 
risposto alle domande di Va-
lerio Baroncini, Caporedattore 
del Resto del Carlino, sul si-
stema di welfare italiano e re-
gionale. Invecchiamento della 
società e denatalità sono tra i 
più grandi problemi: “abbiamo 
circa 1.700 centenari” sottoli-
nea l’Assessore “vuol dire che 
la vita si allunga. Purtroppo la 
natalità continua a diminuire 
e non riguarda solo noi italiani 
ma ora coinvolge anche gli 
stranieri; di questo passo 
saremo costretti a mandare a 
casa gli insegnanti”. Interes-
sante è stato anche il report 
sulle iniziative realizzate nella 
nostra regione per quanto 
riguarda gli interventi delle 
politiche abitative per la non 
autosufficienza e sulla pover-
tà. Tante sono le perplessità 
da parte del Vicepresidente 
nei confronti del reddito di 
cittadinanza: “tutto è sta-
to scaricato in mano alle 
Regioni; i centri per l’impiego 
hanno già molte persone 
che vengono a informarsi, 
ma noi stiamo aspettando 
le indicazioni sui navigator”. 
Nel corso dell’intervista non 
è mancato il richiamo alle 
politiche sull’immigrazione. 
Si è parlato delle criticità 
introdotte dal Decreto sicu-
rezza dell’attuale governo. 
l’Assessore ha affermato a 
riguardo: “L’immigrazione è 
un tema delicato, vittima di 
narrazioni tossiche e irreali. 
Le persone credono che in 

Italia il 25% della popolazione 
sia composta da migranti 
arrivati negli ultimi anni, ma è 
errato: si tratta solo dell’8%. 
Anche il centro sinistra ha 
sbagliato” prosegue Gualmini 
“sottovalutando le tensioni 
generate dai flussi migratori 
così intensi per un paese che 
non ha un adeguato sistema 
di integrazione, oltre al fatto 
che non bisogna mai trascu-
rare il sentimento di insicu-
rezza delle persone”. Sulla 
situazione in Emilia Romagna, 
in particolare a Bologna, 
l’Assessore ha precisato che 
“dal 2017 i flussi si sono ridot-
ti: da 14.000 richiedenti asilo 
siamo passati a 9.000 e la 
presenza di minori è dimezza-
ta”. Sul Decreto sicurezza ha 
poi aggiunto: “Abbiamo fatto 
ricorso alla Consulta, perché 
alcuni aspetti del Decreto 
sono ambigui”.

Roberta

Immigraz ione  e  accogl ienza

Nel corso della serata 
promossa a Ferrara dai 

LC Ferrara Diamanti, Host, 
Estense ed Ercole I d’Este 
è intervenuto in qualità di 
ospite e relatore Mons. Gian 
Carlo Perego, Arcivescovo 
della Diocesi di Ferrara e 
Comacchio. L’argomento del 
suo intervento ha riguar-
dato l’importanza dell’ac-
coglienza senza pregiudizi 
e mirata alla valorizzazione 
dei migranti in quanto 
persone come noi. Mons. 
Perego, che per anni è stato 
direttore della Fondazio-
ne Migrantes della Cei, è 
fortemente impegnato nella 
promozione di una cultura 
dell’accoglienza. Numeri 

alla mano, l’Arcivescovo 
ha negato l’assioma più 
immigrati-più criminalità, 
ponendo in evidenza con 
precisione i dati del fenome-
no migratorio sia in campo 
nazionale sia nel nostro ter-
ritorio. Il Vescovo ha inoltre 
sottolineato come l’infor-
mazione (giornali, tv, media, 
social) non aiuti assoluta-
mente a stabilire la verità, 
bensì ad alimentare una 
percezione di insicurezza 
che non ha riscontri reali. Al 
termine della sua esposizio-
ne molti soci e ospiti sono 
intervenuti con domande, 
ricevendo da Mons. Perego 
conferme circa la necessi-
tà e la capacità di noi tutti 

L’intervento di Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara e Comacchio

Il momento dell’incontro
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L’incontro sul welfare con il Vicepresidente della Regione Gualmini

Welfare
di Roberta Gamberini

Lions, “Terzo Settore” 
da valorizzare
A gennaio si è svolto 

il meeting interclub 
“La Riforma del Terzo 

Settore”. Promosso dal 
LC Bologna San Petronio e 
organizzato dal LC Bologna, 
l’incontro è stato realizzato 
in collaborazione con i LC 
Bologna Carducci Castelmag-
giore, Bologna Casalecchio G. 
Marconi, Bologna Colli Augu-
sto Murri, Bologna Galvani, 
Bologna Irnerio, Bologna S. 
Lazzaro, Bologna S. Luca, Bo-
logna Valli Lavino Samoggia, 
Castel d’Aiano e Crevalcore. 
Il meeting ha permesso di 
approfondire il tema dell’as-
sociazionismo con il Prof. 
Stefano Zamagni, anche in 
relazione alla recente rifor-
ma del Terzo Settore che 
coinvolge anche noi Lions.
Dopo una breve introduzio-

Incontro con Zamagni per approfondire la recente r iforma

Immigraz ione  e  accogl ienza ne sulla nascita delle prime 
forme associative, Zamagni 
si è soffermato sulla recente 
riforma del Terzo Settore, 
sollecitando noi Lions a 
continuare a dare il contri-
buto al suo sviluppo con una 
maggiore diffusione dei nostri 
services.
Ormai, secondo il Profes-
sore, stiamo andando nella 
direzione in cui il Terzo Set-
tore diventerà un elemento 
essenziale per lo sviluppo 
della società attraverso la 
forma partecipativa assieme 
ai settori pubblico e privato, 
denominata sussidiarietà 
circolare.
La sussidiarietà circolare 
è l’integrazione della pro-
gettazione strategica e 
dell’azione gestionale tra 
Pubblico (stato, regioni, 
comuni, aziende locali ecc.), 
Terzo settore (associazioni di 
volontariato e di promozione 

sociale, imprese sociali) e 
mondo delle imprese (società 
di servizi, industrie, banche). 
La sussidiarietà circolare è 
un principio di cooperazione 
virtuosa, di relazione e di 
collaborazione tra i cittadini 
come singoli, associazioni e 
imprese e lo Stato, teso a 
migliorare la realizzazione del 
bene comune, combattere 
le vecchie e nuove forme di 
esclusione e consentire a 
tutti i cittadini singoli e riuniti 
nelle varie forme aggregative 
sociali, imprenditoriali e pub-
bliche di sviluppare le proprie 
potenzialità.
La conferenza si è conclu-
sa con la consegna al Prof. 
Zamagni di una targa ricordo 
della serata, a nome di tutti i 
club che hanno partecipato e 
collaborato all’evento.

Roberta

ad accettare il fenomeno, 
promuovendo l’integrazio-
ne. Al termine della serata 
i quattro Presidenti orga-
nizzatori del meeting hanno 

consegnato all’Arcivescovo 
un contributo di solidarietà 
e sostegno al suo operato.

Laura Minganti

L’intervento di Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara e Comacchio

La consegna del contributo

La sala gremita
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Ambiente
di Giulia Zaccarini

Terme antiche di Porretta: 
3° classificato censimento Fai
Il complesso degli antichi 

edifici termali di Porretta 
Terme è situato nella parte 

del paese che si estende alle 
pendici del Monte della Croce, 
lungo il greto del Rio Maggio-
re. In questo luogo sgorgano 
diverse sorgenti salsobromo-
iodiche dalle quali traggono 
il nome gli stabilimenti 
termali Marte Reale, Donzelle 
e Leone-Bovi. Questi edifici si 
affacciano su una piazzetta al 
cui centro si trova una piccola 
fontana con vasca. Attual-
mente il complesso termale 
è chiuso al pubblico.
Per far fronte allo stato di 
degrado e per ridonare alla 
comunità l’Antico Stabilimen-
to Termale di Porretta Terme, 
è nato il Comitato S.O.S. 
Terme Alte: un’associazione 
senza fini di lucro con la fina-

Sostenuto da LC Porretta Terme Alto Reno come services per l’ambiente

lità di recuperare gli edifici e 
le opere d’arte del comples-
so termale. A tale scopo, il 
comitato è stato impegnato, 
assieme al LC Porretta Terme 
Alto Reno, in attività di sen-
sibilizzazione, conoscenza e 
raccolta fondi per finanziare i 
primi interventi di urgenza.
Un primo intervento necessa-
rio è sicuramente il restauro 
della Sala Bibita: una saletta 
a pianta rettangolare che era 
adibita alla distribuzione delle 
acque salsobromoiodiche 
chiamate Leone e Donzelle. 
La Sala Bibita è conosciuta 
anche con il nome di Grottino 
del Chini. “Grottino” perché 
la copertura a volta della 
saletta, posta sotto la strada 
comunale, ricorda una piccola 
grotta. Il nome “Chini” si rife-
risce invece all’artista Galileo 
Chini, che a inizio Novecento 
realizzò le meravigliose 

piastrelle in maiolica che rive-
stono le pareti interne della 
sala. Gli interventi necessari 
sono quelli di impermeabiliz-
zazione della volta e di pulizia 
e restauro delle circa 5000 
piastrelle di rivestimento. 
Interventi più strutturali ri-
guardano invece i tetti crollati 
o danneggiati dei tre edifici 
attorno alla Sala Bibita.
In questi anni il Comitato ha 
aderito anche al concorso 
Luoghi del Cuore Fai promuo-
vendo assieme al LC Porretta 
la raccolta dei voti. Cosicché 
con 75.740 voti l’Antico Sta-
bilimento Termale di Porretta 
Terme (BO) si è aggiudicato 
a fine 2018 il terzo posto e 
la possibilità di usufruire del 
budget messo a disposizione 
dal Fai e dal gruppo bancario 
Intesa Sanpaolo.

Giulia
La Sala Bibita

La piazzetta delle terme
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Ambiente
di Roberta Gamberini

Confessioni 
di un Homo Sapiens
LC Bologna ha incontrato 

Maurizio Corrado per 
la presentazione del 

suo libro “L’invenzione della 
casa: storia di una trappola”. 
Maurizio Corrado, classe 
1958, è architetto e scrittore. 
Si occupa di ecologia del pro-
getto da metà anni Novanta. 
Ha lavorato per giornali 
e televisioni, organizzato 
mostre ed eventi culturali, 
diretto collane editoriali, ri-
viste e pubblicato oltre venti 
libri di saggistica su design e 
architettura ecologica, alcuni 
tradotti in Francia e Spagna. 
Insegna alla Scuola di Ar-
chitettura e Design dell’U-
niversità di Camerino, 
all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna e 
di Verona. 

Dal Libro di Maurizio Corrado le riflessioni, con spettacolo, sul futuro dell’abitare

Giardino Melvin 
a Bologna

La Commissione Consultiva 
del Comune di Bologna, 

a seguito dell’istanza del LC 
Bologna Irnerio, ha assegna-
to un ampio spazio verde, tra 
le vie Beverara, Carracci e 
Canale Navile (con 4 accessi 
pubblici) per realizzare un 
giardino intitolato a Melvin 

Jones. 
La prossima inaugurazione, 
giorno di festa per tutti i 
Lions, vedrà i nostri valori 
riconosciuti dall’Ammini-
strazione bolognese che 
ha dimostrato sensibilità, 
apprezzamento e interesse 
per l’attività dei Lions.

La casa: per trecentomila 
anni non ne abbiamo avuto 
bisogno, poi abbiamo comin-
ciato a coltivare e abbiamo 
inventato confini, proprietà, 
capitale e ai larghi orizzonti 
aperti abbiamo preferito 
piccoli spazi chiusi. Perché? 
E sarà per sempre? Gli oltre 
quarant’anni del costruire 
ecologico hanno rivelato che 
il problema della casa è la 
casa. Abbiamo un corpo fatto 
per stare in movimento, il 
nostro cervello si è sviluppa-
to sulle strategie dei grandi 
spazi, ora l’abitudine alla rete 
mette in evidenza la contrad-
dizione di fondo della nostra 
società, nata sul possesso 
della terra. È necessario tro-
vare nuove soluzioni per l’a-
bitare e per le città, ma fino a 
quando continueremo a cer-

care la soluzione all’interno 
del sistema che ha generato 
il problema, possiamo solo 
fallire. Il libro è stato rac-
contato con il contributo di 
Umberto Fiorelli e Tommaso 
Fortunato nella rappresenta-
zione teatrale “Confessioni di 
un Homo Sapiens” monologo 
tratto dal libro.

Roberta

Un momento del monologo



L’8 dicembre 2018 il past 
Governatore decano 

Iginio Grazi è stato insignito 
dal Comandante Provinciale 
VVFF di Ferrara, Pietro Di 
Risio, della qualifica onoraria 
di Vigile del Fuoco Volonta-
rio. La cerimonia, allegra e 
affollata, si è svolta presso 
l’agriturismo La Florida di 
Bondeno (presente il Capo 
distaccamento Michele Mar-
chetti) nell’ambito della con-
viviale di S. Barbara. Ospite 
d’onore il Sindaco Fabio 
Bergamini. Nel suo applau-

dito intervento il caro Iginio, 
alla soglia dei suoi primi 
95 anni, dei quali 40 tra noi 
Lions, ha espresso l’emozio-
ne per un attestato di stima 
che comprende il mondo 
lionistico fatto di solidarietà 
e di disponibilità al servizio e 
quello di un’istituzione come 
i VVFF, che affrontano il pe-
ricolo per soccorrere coloro 
che, per i più svariati motivi, 
si trovano in difficoltà, 
mettendo spesso a rischio 
la propria incolumità.

R.Z.

Iginio Grazi, Vigile del Fuoco onorario

Club
di Eugenio Garavini

A m b u l a n z a 
e  d e f i b r i l l a t o re
Strumenti di primo soccorso per la popolazione offerti dal LC Vignola

Per il LC Vignola Castelli 
Medioevali è stato un 
fine anno 2018 ricco di 

services!
Il 21 ottobre è stata inau-
gurata la nuova ambulanza 
della Pubblica Assistenza di 
Vignola, mentre il 1 dicembre 
è stata la volta del defibrilla-
tore installato presso la sede 

dell’AVIS locale.
In occasione della presenta-
zione della nuova ambulanza 
alla cittadinanza, i volontari 
della Pubblica Assistenza 
hanno svolto attività formati-
va sull’uso del defibrillatore e 
sulle modalità di disostruzio-
ne delle vie aeree tramite la 

manovra di Heimlich.
Il Lions Club Vignola Castelli 
Medioevali ha interamente 
finanziato l’acquisto del 
defibrillatore e ha contribu-
ito a quello dell’ambulanza, 
assieme ad altre istituzioni 
del territorio, ma soprattut-
to, rispondendo al ruolo di 

promotore e facilitatore di 
coesione ed impegno sociale, 
si è fatto carico di promuove-
re la campagna di fundraising, 
raccogliendo, dal 21 ottobre a 
oggi, oltre 8000 euro.

Eugenio

Il decano dei Past Governatori insignito di un attestato di grande stima

Foto di gruppo dopo la consegna del mezzo

Il defribrillatore

Iginio Grazi
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Club
di Nara Varini

Scuola Anna Frank: 
spazio per bambini disabili
Il, 18 ottobre 2018 il LC 

Castelnuovo Rangone 
ha organizzato, insieme 

all’Aseop, l’Associazione So-
stegno Ematologia Oncologia 
Pediatrica, una serata al Golf 
Club di Colombaro con lo 
Chef stellato Luca Marchini, 
alla quale hanno partecipato 
circa 200 persone, e che ha 
permesso di raccogliere gli 
ultimi fondi necessari per 
la realizzazione di un nuovo 
spazio polifunzionale dedica-
to a bambini e bambine con 
disabilità alla Scuola primaria 
Anna Frank di Montale Ran-
gone: 8000 euro che sono 
stati consegnati al primo 
cittadino alla Charter del 22 
novembre. Lunedì 30 ottobre 
si è quindi tenuto il taglio 
del nastro della nuova aula 
polifunzionale. Posta al primo 
piano, l’aula è un ambiente 
specifico per alunni disabili, 

improntata sulla duttilità 
dello spazio: 36 metri quadri 
che, a seconda delle esigenze, 

possono essere suddivisi in 
due aree di uguale dimensio-
ne con l’ausilio di una parete 

scorrevole. 
Alla cerimonia di inaugu-
razione, insieme al sinda-
co Massimo Paradisi e al 
dirigente scolastico Davide 
Chiappelli, hanno partecipato, 
in rappresentanza del Lions 
Club di Castelnuovo, Nara 
Varini, presidente del Club 
nel periodo 2017-18; Walter 
Varini, attuale Presidente e 
Patrizia Marchi, designata per 
l’incarico di presidente per il 
periodo 2019-2020, insieme 
alla Consigliera Lidia Gibellini. 
“Desidero ringraziare a nome 
di tutta la comunità” ha sot-
tolineato il sindaco all’inaugu-
razione “il Lions che, insieme 
ad Aseop e alle Osterie della 
Fiera di Maggio, ha reso pos-
sibile questa opera. Investire 
sugli edifici scolastici significa 
investire sul futuro della 
nostra comunità: per questo 
continueremo su questa stra-
da anche nei prossimi anni”.

Nara

C o n  i l  s o s t e g n o  d e l  L C  C a s t e l n u o v o  R a n g o n e

Il momento dell’inaugurazione

Il Sindaco con i Lions



Dear fellow Lions,
District 108 Tb welcomes you to the International Convention in Mila-
no, and to Italy, with a brotherly embrace. 
The event will be a splendid chance for us to meet each other, di-
scuss and become involved, as it happens every year when the time 
comes for us to gather. 
We have different customs, traditions, languages, religious beliefs 
and mentalities, yet we are all bound by the same spirit of Service 
that makes us unique in the world. 
We will take this magnificent opportunity to sum up the situation 
concerning our current programs and to launch new initiatives, may 
they always be consistent with the purposes and ethics that Melvin 
Jones left us over a hundred years ago, which are still valuable and 
modern when it comes to provide help where it is needed.  
It is no coincidence that “WE SERVE” is our motto. 
I hope you will take advantage of such opportunity also to tra-
vel across our beautiful Italy, which is one of the most fascinating 
countries in the world. The history, art and culture that fill our cities 
will keep you company during your visits. Our splendid mountain and 
sea views will make your stay unforgettable. You will be delighted by 
our culinary tradition, so diverse and thus so rich, which changes ac-
cording to the area, from the north to the south of the peninsula and 
to the islands. We are sure that you will visit us again in the future. 
I hope that this Convention will renew everyone’s enthusiasm for 
the Lions Club International and that it will allow us to keep working 
together for the good of those who need us. 
WHERE THERE’S A NEED, THERE’S A LION!

Bernardino Salvati, District Governor
108 Tb Italy
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