
arissime amiche ed amici Lions e
Leo, abbiamo avviato il nuovo

anno sociale rendendo omaggio alla
Campana della Pace di Rovereto,
realizzata con il contributo di tutti i
Lions Italiani su iniziativa del nostro
Distretto. Con tale gesto si è voluto
ricordare i Caduti di tutte le guerre,
l’opera dei Lions ed anche la
promozione della pace e la fratellanza
tra i popoli.
Dopo le ferie estive riprendiamo con
impegno la nostra attività.
Il primo Gabinetto distrettuale tenutosi
a Modena sabato 4 luglio non ha
solamente avviato il nuovo anno sociale
at t raverso l ’at t ribuzione degl i
incarichi, ma ha voluto essere
innovativo sia dal punto di vista formale
che sostanziale e programmatorio.
Al Gabinetto distrettuale, per la prima
volta, è stato invitato il collegio dei
Revisori, inoltre è stato inserito a pieno
titolo nel DG Team il Presidente
distrettuale Leo.
Molto importante è stata l’indizione di
un congresso distrettuale straordinario
da tenersi a Bologna (salvo restrizioni
imposte dalla pandemia) il prossimo 10

ottobre. La celebrazione di un
congresso straordinario si è resa
necessaria per recuperare e deliberare
alcuni atti amministrativi che non sono
stati trattati nel congresso distrettuale
celebrato in via informatica nello
scorso mese di maggio. Il Gabinetto ha
poi deliberato la sede del prossimo
congresso ordinario che si terrà a
maggio 2021 nella città di Parma.
Sul piano operativo il Gabinetto ha
deliberato di interessare la nostra
Fondazione Internazionale per
finanziare l’acquisto di un furgone
refrigerato per la Caritas di Bologna al
fine di poter consegnare pasti a
domicilio alle persone impossibilitate a
frequentare mense pubbliche. Altro
f in a n z i a me n to r i c h ie s t o a l l a
Fondazione servirà per organizzare
corsi di formazione per giovani e Leo
orientati alla realizzazione di start-up e
nuovi percorsi associativi.
La pandemia che tuttora affligge il
mondo intero impone accorgimenti e
restrizioni alle riunioni, il nostro
impegno però non può mancare e
sicuramente deve essere rivolto ad
alleviare le sofferenze delle nostre

comunità. Per questo abbiamo attivato
una raccolta fondi denominata:

Siamo certi che sarà grande l’impegno
dei club per organizzare eventi tesi alla
raccolta fondi per realizzare tale
iniziativa nella certezza che gli
interventi a sostegno delle comunità
saranno oculati e ben orientati.

Il saluto del Governatore

Cambiamo insieme per migliorare
C

settembre
2020
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Giovedì 3 settembre
Bologna -

Bologna

Spettacolo teatrale presso l’Istituto
Penale Minorile

Roma - 2° Consiglio dei Governatori

- S. Messa in Cattedrale officiata dal
Cardinale Matteo Maria Zuppi

Ferrara - Incontro conviviale raccolta fondi a
favore della Popolazione del Libano

Parma - Serata apertura L.C. Parma Maria Luigia

Modena - Commemorazione Vittime Torri Gemelle
New York

Soave VR - Convegno Apertura Distretto 108 Ta1

Sesto al Reghena PN - Convegno Apertura
Distretto 108 Ta2

Bologna - Centro Studi
Ferrara - Festival del Cinema

Parma - Serata apertura L.C. Parma Host

Cattolica - Regata Velica in collaborazione col
Distretto 108 A

Ferrara - Proiezione docufilm “Il mio nome è
Alzheimer” e successiva tavola rotonda

La Spezia - 2° Gabinetto distrettuale

Magnacavallo MN - Sagra del tartufo in
collaborazione con il Distretto 108 IB2

Ferrara - Serata Apertura L.C. Ferrara Estense

Sabato 5 settembre

Domenica 6 settembre

Lunedì 7 settembre

Martedì 8 settembre

Venerdì 11 settembre

Sabato 12 settembre

Domenica 13 settembre

Giovedì 17 settembre

Venerdì 18 settembre

Domenica 20 settembre

Lunedì 21 settembre

Sabato 26 settembre

Domenica 27 settembre

Lunedì 28 settembre
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In Piazza Manzoni a Modena cerimonia di
Commemorazione delle vittime dell'Attentato
alle Torri Gemelle di New York.
Il Lions Club Modena Estense ha realizzato un
monumento a ricordo di quel tragico evento,
facendo pervenire dagli Stati Uniti due travi in

acciaio che componevano le Torri Gemelle
inserendole nel monumento per ricordarne le
vittime e per essere da monito per le generazioni
future.
Sono invitati tutti i Soci del Distretto con
l’esposisizone del labaro di ogni Club.

Commemorazione vittime 11 settembre
SE TT EM B R E

Regata velica “Trofeo Lions Guglielmo
Marconi” – Trofeo “Città di Cattolica”, in
collaborazione con il Distretto 108 A.
Sarà un’occasione per ritrovarsi in un clima di
festa, dopo la pausa delle vacanze, per un saluto
alla stagione estiva che volge al termine nella
magnifica cornice del mare di Cattolica. Con i

fondi raccolti verranno prese, per gli
stabilimenti balneari da Rimini a Cattolica,
poltroncine anfibie per permettere a persone
con disabilità motoria di avanzare sulla sabbia e
galleggiare sull’acqua.
Saranno presenti i Governatori Gianni Tessari e
Francesca Romana Vagnoni.

Regata velica

A M a g n a ca v a l l o ( M n ) , s i r i n n o v a
l’appuntamento con la Sagra del Tartufo.
Momento centrale dell’evento sarà un pranzo,
alle ore 12, a base di tartufo bianco cui potranno
partecipare i Lions con loro familiari e amici.
Il costo è di euro 35 a persona, ed il ricavato sarà
destinato ai Service della lotta al Diabete e Vista
(LCIF).
Saranno presenti i Governatori Gianni Tessari
(Distretto 108tb) e Federico Cipolla (Distretto
108ib2), a conferma dell’ importanza
dell’occasione conviviale Lionistica, e
dell’aspettativa che le nostre più alte cariche
ripongono nell’auspicata rilevanza dei Services

da realizzare.
Nondimeno importante sottolineare l’occasione
di incontro fra tanti Lions di svariate provincie e
regioni, in un clima di festa, da sempre elemento
essenziale nella vita della nostra Associazione.
A seguire, su prenotazione, si potrà fare la visita
guidata al “Museo dell’emigrato” di
Magnacavallo, la visita sarà curata dalla nostra
socia Anna Quarzi.
Infine, durante la manifestazione saranno
esposti i due “Poster della Pace” vincitori
nell’anno sociale
2019-2020!

Sagra del tartufo

SE TT EM B R E

SE TT EM B R E



Gianni Tessari Governatore 2020-2021

Cena di fine estate
Lions Club Bologna
Presso l’agriturismo “Podere S. Giuliano” cena informale di fine estate.

Presso l’Aula Prodi Università di Bologna, proclamazione e consegna premio Ricerca e
Innovazione tecnologica.

Inaugurazione monumento e apertura anno lionistico

Consegna premio Ricerca e Innovazione tecnologica

Lions Club Porretta Terme Alto Reno

Lions Club Bologna

Ad Alto Reno Terme inaugurazione del monumento dedicato al Generale João Batista
Mascarenhas de Morais comandante della Força Expedicionária Brasileira (Forza di
spedizione brasiliana ) conosciuta con l’acronimo FEB. All’inaugurazione parteciperanno
alte cariche dello stato Brasiliano. Seguirà un pranzo con l’apertura dell’anno lionistico
del nostro club.

BOLOGNA

SE TT EM B R E

SE TT EM B R E

SE TT EM B R E

FERRARA
Cena libanese per raccolta fondi

5^ edizione Interno Verde

Lions Club Ferrara Ducale

Lions Club Ferrara Estense

Presso il Ristorante Cristallo - via Bologna, 285 - Ferrara, "Cena Libanese" aperta a tutti i
Soci Lions e alla comunità per raccolta fondi a favore del fondo per i soccorsi nei disastri
della LCIF - LIBANO.

Sostegno alla 5^ edizione dell'iniziativa "Interno Verde" di Ferrara patrocinata dal
Comune di Ferrara. Manifestazione che vede l'apertura, per un intero weekend, di giardini
privati del centro storico: itinerari guidati, incontri tematici, laboratori per adulti
bambini, ciclopasseggiate, mostre fotografiche e d'arte contemporanea.

SE TT EM B R E

SE TT EM B R E
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Cena per raccolta fondi

Regalaci un sorriso

Proiezione a tema Alzheimer

Cena di apertura annata

Lions Club Ferrara Estense

Lions Club Ferrara Estense

Lions Club Ferrara Estense

Lions Club Ferrara Estense

Presso Palazzo Roverella in Corso Giovecca 47 a Ferrara, alle 20.00 cena conviviale a
favore dell'Associazione A-Rose di Ferrara che si occupa di ricerca oncologica
sperimentale. Serata in collaborazione col Ferrara Film Festival che avrà come tema il
cinema: il Maestro Marcelo Cesena suonerà al piano musiche delle più famose colonne
sonore ed ospite d'onore della serata sarà Alessandro Haber.

Presso Palazzo Savonuzzi di Ferrara alle 21.00, spettacolo comico di beneficenza a favore
dellaFondazione ADO Onlus.

Presso il Cinema Apollo di Ferrara alle 18.00, in occasione della XXVII giornata mondiale
dell'Alzheimer, proiezione del docufilm "Il mio nome è Alzheimer" e a seguire tavola
rotonda con i relatori. Iniziativa patrocinata dal Comune di Ferrara

Presso il Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, cena di apertura dell'annata lionistica
2020-21.

FERRARA

SE TT EM B R E

SE TT EM B R E

SE TT EM B R E

SE TT EM B R E

Festa della Natività della Beata Vergine Maria
Lions Club Finale Emilia
Presso la chiesa del Seminario alle 18.00 Santa messa a seguire la processione con la statua
della Beata Vergine. Alle 19.30 inaugurazione della statua della Madonnina restaurata.

Presso Corte dei Melograni – Marzaglia (MO) dalle 20.00 festa di apertura e 40° del Club.

Festa di apertura e 40° del Club
Lions Club Modena Estense

SE TT EM B R E

SE TT EM B R E

MODENA



PARMA
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Serata di apertura
Lions Club Parma Host
Serata di Apertura, con rappresentazione video-musicale condotta dal Prof. Francesco
Iuliano sul tema “Nell’anno Beethoveniano, la storia del nostro inno, l’Inno alla Gioia”, per
poi seguire con la Cena el’ingresso di un nuovo Socio, il Prefetto di Parma, Dott. Lucio
Antonio Garufi.

SE TT EM B R E

Presentazione corsi Guerrieri Digitali

Consegna service

Meeting di apertura

Service

Lions Club Modena Romanica

Lions Club Castelnuovo Rangone

Lions Club Finale Emilia

Lions Club Finale Emilia

Presso le Scuole Medie Mattarella - Viale P. Mattarella 145 - Modena, alle 21.00
presentazione della prima arte marziale digitale che fonde gli insegnamenti tradizionali
delle arti marziali con le tecniche di cybersecurity e di utilizzo delle tecnologie.

Consegna primo Service di Club con donazione di 10.000 mascherine con logo Lions Club
Castelnuovo Rangone alle Scuole del territorio Castelnuovo / Montale, alle Associazioni
Sportive del territorio legate alle Scuole, ad Aseop Associazione Sostegno Ematologia
Oncologia Pediatrica. Ci sarà una Cerimonia di consegna alla presenza delle Autorita'
Locali.

Meeting apertura anno sociale.

Gazebo in piazza - Dona e compra un libro e trasformi le parole in service.

SE TT EM B R E

SE TT EM B R E

MODENA

SE TT EM B R E

SE TT EM B R E
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Quante volte ci è capitato di aprire i cassetti di casa e
trovare dei vecchi occhiali, usati, magari anche di marca
e ancora in ottime condizioni?
Spesso non sappiamo dove portarli o cosa farci allora
decidiamo di disfarcene. Ma se a noi non servono più,
possono aiutare qualcun altro a riacquistare la vista, per
cui invece di buttarli possiamo donarli e contribuire alla
felicità di qualcun altro. Da molti anni il Lions Club
International ha creato dei centri per la raccolta degli

occhiali usati, che invece di finire in discarica, vengono
risistemati e consegnati alle persone bisognose in ogni
parte del mondo. I numeri mostrano la grande
generosità: quasi due milioni di occhiali usati, sono già
stati poggiati sul naso di qualche persona in difficoltà
che altrimenti non avrebbe mai avuto la possibilità di
acquistarne un paio. Un’attività che oltre a mostrare
l’aspetto solidale della raccolta, contribuisce anche alla
sostenibilità ambientale. Anche il Lions Club Lyda
Borelli di Malalbergo, da sempre attento a questo
“service”, ha istituito dei punti di raccolta,
promuovendo il progetto sia in ambito comunale che al
di fuori. Sono stati pertanto sistemati appositi
raccoglitori nelle tre farmacie del territorio e presso i
negozi “Ottica Altedo” e “Foto Ottica Tugnoli” . A breve
verranno collocati altri contenitori presso la farmacia di
Bentivoglio e la rivendita “Ottica Vision” di Baricella. A
cura dei Leo Club saranno invece distribuiti dei
raccoglitori presso un noto centro di vendita occhiali
della provincia di Rovigo. Invitiamo pertanto le persone
a partecipare divulgando quanto più possibile
l’iniziativa del Lions per raggiungere quanto prima
ulteriori importanti risultati nella raccolta.

Raccolta occhiali usati
Lions Club Malalbergo Lyda Borelli


