CONGRESSO DISTRETTUALE

46° CONGRESSO
DEL DISTRETTO 108 Tb
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Il Governatore del Distretto 108 Tb Gianni TESSARI, visti gli articoli IX Regolamento Internazionale, VII Statuto Distrettuale e
II, VI e XI Regolamento Distrettuale

CONVOCA

l’Assemblea dei Delegati al 46° Congresso distrettuale per sabato 8 maggio 2021, su piattaforma Zoom, con il seguente programma e Ordine del giorno:
PROGRAMMA
Ore 9.15
Apertura dei Lavori
Ore 12.30 – 14.00 Pausa per votazioni su piattaforma Eligo
Ore 14.15
Ripresa dei lavori
Ore 15.15
Chiusura dei lavori
ORDINE DEL GIORNO
1
Apertura dei lavori ed indirizzi di saluto
2
Relazione del Governatore
3
Relazione del Presidente del Distretto Leo
4
Consegna Targa per Meriti Civili e Lionistici
5
Relazioni programmate (GAT)
6
Interventi programmati
7
Relazione Segretario
8
Relazione Cerimoniere
9
Presentazione situazione finanziaria del Distretto al 31/03/2021 e della previsione della stessa dal 01/04/2021
al 30/06/2021 - Relazione dei Revisori dei conti – Votazione
10
proposta utilizzo residuo fondi alluvione modenese - Votazione
11
Proposta Modifiche Statutarie - Votazione
12
Proposta sospensione quota Campo Emilia anno 2021/2022 – Votazione
13
Proposta ed approvazione della quota distrettuale 2021/2022 - Votazione
14
Proposta e scelta del Tema di Studio per l’anno 2021/2022 - Votazione
15
Proposta e votazione progetto contributo 5 x 1000 per il periodo di imposta 2020 - Votazione
16
Proposte e determinazione della sede del 47° Congresso Distrettuale e della relativa quota
17 Votazione palese del Presidente e dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2021/2022
18
Votazione palese per la nomina dei Componenti della Commissione permanente “Hope District Fund” e del Presidente
e dei componenti della Commissione Permanente “Onore al Tricolore” per l’anno sociale 2021-2022
19
Proposta nomina Componente per Revisori dei conti Multidistrettuali
20 Adempimenti preliminari alle elezioni e votazioni delle cariche di Governatore, 1° Vice Governatore e 2° Vice Governatore
per l’anno 2021/22 – di Direttore del Notiziario Distrettuale per il biennio 2021/2023
21
Votazioni su piattaforma Eligo dalle ore 12.30 alle ore 14.00

Ripresa lavori alle ore 14.15
22

Eventuale ballottaggio (dare il tempo per la nuova votazione)

23
24
25
26
27
28

Relazione del Direttore del Centro Studi e Archivio Storico
Relazione del Direttore del Notiziario Distrettuale
Relazione del Presidente della Hope District Fund
Varie ed eventuali
Proclamazione degli eletti
Chiusura dei lavori

Bologna, 6 aprile 2021										Il Governatore
												Gianni Tessari
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LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 Tb

COMITATO CANDIDATURE
ANNO 2020/2021
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 MARZO 2021
ggi
venerdì 12 marzo
2021 alle ore 14,00 si è riunito in Bologna, 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 Governatore per l’anno
2021/2022, per l’elezione del Direttore
del Notiziario Distrettuale per il biennio 2021/2023.
Il comitato è composto dal PDG Cesare
DIAZZI (Presidente), dal PDG Fernanda
PAGANELLI e dal PDG Giancarlo VANCINI (componenti).

O

Sono presenti: Cesare Diazzi, Fernanda
Paganelli e Giancarlo Vancini.
Sono pervenute sei buste indirizzate
al Comitato Candidature, che vengono
esaminate in ordine di arrivo:
1 La prima busta pervenuta è stata spedita da Sergio Vaiani in data
23.01.2021, a mezzo raccomandata
con r.r. recante il n. 14625897450-5.
2 La seconda busta pervenuta, è stata
spedita da Giorgio Ferroni in data
04.02.2021, a mezzo raccomandata
con r.r. recante il n.05261400670-8.
3 La terza busta pervenuta è stata
spedita da Enrico Della Torre in data
09.02.2021, a mezzo raccomandata
con r.r. recante il n. 20037518675-3.
4 La quarta busta pervenuta è stata spedita da Lions Club Parma
Host in data 24.02.2021, a mezzo
raccomandata con r.r. recante il n.
05260331156-7.

5 La quinta busta pervenuta è stata
spedita da Giordano-Bruno Arato, in data 24.02.2021, a mezzo
raccomandata con r.r. recante il n.
20037518792-5.
6 La sesta busta pervenuta è stata spedita da Teresa Filippini Zizza, in data
27.02.2021, a mezzo raccomandata
con r.r. recante il n. 15369458949-9.
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 Sergio
Vaiani.
2) Proposta di candidatura a secondo
vice governatore.
3) Verbale di assemblea del 1.12.2020.
4) Curriculum personale e lionistico.
5) Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla
proposta di candidatura del Lions Sergio VAIANI alla carica di 2° Vice Governatore per l’anno 2021/2022.
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 Governatore per l’anno 2021/2022.

La busta contrassegnata con il numero 2 - contiene:
1) Lettera di proposta di candidatura di
Giorgio Ferroni.
2) Proposta di candidatura a secondo
vice governatore.
3) Verbale di assemblea del 14.12.2020.
4) Curriculum personale e lionistico.
5) Foto formato tessera.

I suddetti documenti sono relativi alla
proposta di candidatura del Lions Giorgio FERRONI alla carica di 2° Vice Governatore per l’anno 2021/2022.
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 Governatore per l’anno 2021/2022.

La busta contrassegnata dal numero
3 - contiene:
1) Lettera di presentazione di Enrico
Della Torre.
2) Proposta di candidatura a Direttore
del Notiziario Distrettuale.
3) Verbale dell’assemblea dei Soci del
25.1.2021.
4) Curriculum personale e lionistico.
5) Foto formato tessera.
6) Tessera Ordine giornalisti.
I suddetti documenti sono relativi alla
proposta di candidatura del Lions Enrico DELLA TORRE alla carica di Direttore del Notiziario per il biennio
2021/2023.
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 Direttore del Notiziario per il biennio
2021/2023.
La busta contrassegnata dal numero
4 - contiene:
1) Lettera di presentazione di Cristian
Bertolini.
2) Proposta di candidatura a 1° vice Governatore.
3) Verbale dell’assemblea dei Soci del
9.2.2021.
4) Curriculum personale e lionistico.
5) Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla

2

CONGRESSO DISTRETTUALE

proposta di candidatura del Lions
Cristian BERTOLINI alla carica di primo Vice Governatore per l’anno
2021/2022.
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 primo Vice Governatore per l’anno
2021/2022.

La busta contrassegnata dal numero
5 - contiene:
1) Lettera di presentazione di Giordano-Bruno Arato.
2) Proposta di candidatura a Governatore.
3) Verbale di Assemblea dei Soci del
29.1.2021.
4) Curriculum personale e lionistico.
5) Foto formato tessera.
6) Relazione programmatica.
I suddetti documenti sono relativi alla
proposta di candidatura del Lions Giordano-Bruno ARATO alla carica di Governatore per l’anno 2021/2022.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme a quella
richiesta, dichiara di avere preso visio-
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ne della lista di controllo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di
Governatore per l’anno 2021/2022.

La busta contrassegnata con il numero 6 - contiene:
1) Lettera di presentazione di Teresa
Filippini Zizza.
2) Proposta di candidatura a secondo
Vice Governatore.
3) Verbale di assemblea dei soci del
26.2.2021.
4) Curriculum personale e Lionistico.
5) Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla
proposta di candidatura del Lions
Teresa FILIPPINI ZIZZA alla carica di
Secondo Vice Governatore per l’anno
2021/2022.
Il PDG Fernanda Paganelli, relativamente alla busta n.6, visti gli Statuti,
i Regolamenti ed il Codice dell’Etica
Lionistica, dichiara la propria astensione sull’endorsment espresso dal Lions
Club Ferrara Ducale.

Il Componente - firmato
Fernanda Paganelli

I Componenti il Comitato PDG Cesare
Diazzi e PDG Giancarlo Vancini, preso
atto che la documentazione inviata è
conforme a quella richiesta, dichiara
che il Candidato soddisfa i requisiti per
l’incarico di Secondo Vice Governatore
per l’anno 2021/2022.
Alle ore 15,45, per impegni professionali precedentemente annunciati dal
Presidente PDG Cesare Diazzi, la riunione viene aggiornata a lunedì 15 marzo ore 14,00.
Lunedì 15 marzo 2021 alle ore 14,00
riprende la riunione del Comitato Candidature: sono presenti PDG Cesare
Diazzi, PDG Fernanda Paganelli, Giancarlo Vancini.
Previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, la riunione
è sciolta.
Il Presidente – firmato
Cesare Diazzi
Il Componente - firmato
Fernanda Paganelli
Il Componente – firmato
Giancarlo Vancini
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CURRICULUM VITAE

GIORDANO-BRUNO ARATO

Via Gianguido Borghese, 16/3
40133 Bologna
Tel. 347 8887892
giordanobruno.arato@gmail.com
Coniugato con Maura, ha una figlia
Roberta, laureata in Scienze Naturali,
che gli ha dato due splendidi nipotini:
Anita e Stefano.
TITOLI DI STUDIO
Laurea in Scienze Politiche
Amministrative con 110/110 e lode
presso l’Università degli Studi di
Bologna.
Specializzato in Organizzazione e
Direzione presso l’Università degli
Studi di Bologna.
Corso di “Marketing della Ricerca”,
Luiss Management, Roma.

l’Ente ed agevolando i contatti con
le aree tecniche; avviando iniziative
e progetti e collaborando alle
successive attività; partecipando
come presidente e relatore a
Convegni, a poster session e a
Seminari nazionali ed internazionali;
mantenendo i rapporti con i mass
media attraverso comunicati stampa,
conferenze stampa ed incontri
diretti, con interviste radiofoniche
e televisive; redigendo Protocolli
d’Intesa e convenzioni con Istituzioni,
Regioni ed Enti Locali; organizzando
e coordinando manifestazioni,
incontri, seminari e convegni.
Realizzazione di filmati scientifici
(Progetto MUSICA – Multimediali
per lo Sviluppo di Sistemi Innovativi
per Costruzioni Antisismiche) sulle
moderne tecnologie antisismiche,
di cui uno (2004), realizzato in
collaborazione con la Rai, sul
drammatico terremoto di San
Giuliano di Puglia.

Docente in corsi di formazione:
Corso sulla nuova normativa sismica
effettuato presso l’Ordine degli
Architetti 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 (Facoltà
di Matematica e Corso di
LINGUE 				 Perfezionamento in Relazioni
Francese e Inglese
Industriali e del Lavoro) e presso la
Comprensione/parlato/scritto –
Sogesta (Urbino).
buono
ATTIVITÀ DI TUTOR
SINTESI PROFESSIONALE
Tutor del Dr. Josè Leonardo Barrios
Ricercatore presso l’ENEA (Agenzia
de Leon per stage effettuato in ENEA
nazionale per le nuove tecnologie,
(giugno-settembre 2005) nell’ambito
l’energia e lo sviluppo economico
del Master Universitario di II livello
sostenibile) dal 1970 al 2010.
in “Politiche Sociali e Direzione
Divulgazione scientifica, formazione
Strategica per lo Sviluppo Sostenibile
ed informazione sulle attività
del Territorio”.
ambientali, in particolare con
ALTRI INCARICHI
le Regioni, gli Enti Locali, le
Responsabile delle Relazioni
Università, gli Ordini Professionali
Esterne dell’Associazione Nazionale
e le Associazioni di Categoria,
“Isolamento ed altre strategie di
promuovendo le collaborazioni con

progettazione antisismica”, GLIS, già
Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico,
dal 1997.
Socio Fondatore di ASSISi
(Anti-Seismic Systems International
Society), 2001.
Vice Presidente
di COSEA Ambiente SpA.
Vice Presidente dell’Associazione
Nazionale degli Esperti di
Organizzazione e Direzione (ERILOD)
dell’Università 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)
■
Organizzatore del Seminario
“RISCHIO SISMICO: COSTRUIAMO
UN FUTURO SICURO”, Ancona, 2
Ottobre 2020
■

■

■

■

Presidente del Seminario
“RICOSTRUIAMO UN FUTURO
SICURO” – Camerino, 22 Settembre
2017
Presidente del Seminario
“RICOSTRUIRE ED ADEGUARE
IL PATRIMONIO EDILIZIO CON
TECNICHE E TECNOLOGIE AD
ELEVATA SICUREZZA SISMICA”,
Foligno, 18 Maggio 2017
Organizzatore del Seminario
“COSTRUIRE E ADEGUARE
SISMICAMENTE IN SICUREZZA
- Le moderne tecnologie
antisismiche”, Pescia, 25 Novembre
2016
Presidente del Seminario
“riCOSTRUIRE, MIGLIORARE
O ADEGUARE SISMICAMENTE
ADOTTANDO LE MODERNE
TECNOLOGIE ANTISISMICHE”,
Ascoli Piceno, 27 Ottobre 2016
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■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Organizzatore del Seminario
“EDIFICI ED IMPIANTI, DI
NUOVA COSTRUZIONE ED
ESISTENTI, E PATRIMONIO
CULTURALE, PROTETTI DAL
TERREMOTO GRAZIE A MODERNE
TECNOLOGIE-Normativa,
sperimentazione, progettazione,
realizzazione, collaudo e
monitoraggio sismico”, Bologna, 16
settembre 2016

CAUSATI DAL TERREMOTO,
MIGLIORAMENTO ED
ADEGUAMENTO SISMICO
DEGLI EDIFICI - L’UTILIZZO
DELLE MODERNE TECNOLOGIE
ANTISISMICHE, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
METODO CAM”, San Prospero
(MO), 2013
■

Organizzatore del Seminario
“COSTRUIRE ED ADEGUARE
SISMICAMENTE CON LE MODERNE
TECNOLOGIE ANTISISMICHE,
L’Aquila, 13 Maggio 2016
Organizzatore del Seminario
“COSTRUIRE ED ADEGUARE
SISMICAMENTE CON LE
MODERNE TECNOLOGIE
ANTISISMICHE. LA CERTEZZA
DELLA SOLUZIONE PIÙ SICURA”
Mirandola, 2 Ottobre 2015
Organizzatore del Seminario
“DOPO IL TERREMOTO:
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”, Tornimparte
(AQ), 10 Aprile 2014
Organizzatore del Convegno
Tecnico “A QUASI 100 ANNI
DAL TERRREMOTO CHE
HA COLPITO IL NOSTRO
TERRITORIO. VALUTAZIONI
STORICHE, SICUREZZA SISMICA E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
POST-SISMA”, Celano, 2014
Organizzatore del Convegno
“COME RICOSTRURE IN
SICUREZZA SISMICA I CENTRI
STORICI”, L’Aquila, 13 Dicembre
2013
Organizzatore del Convegno “IL
METODO CAM E L’ISOLAMENTO
SISMICO. RISTRUTTURAZIONE,
MIGLIORAMENTO ED
ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI
EDIFICI”, Fabriano, 2013.
Organizzatore dell’incontro
“RIPARAZIONE DEI DANNI

■

■

■

■

■

■

■

■

Organizzatore del Convegno “IL
METODO CAM E L’ISOLAMENTO
SISMICO. RIPARAZIONE DEI DANNI
CAUSATI DAL TERREMOTO,
MIGLIORAMENTO ED
ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI
EDIFICI”, Ferrara, 2013
Relatore al Convegno “COSTRUIRE
IN SICUREZZA SISMICA”, Lamezia
Terme (2006).
Presidente e relatore a Professione
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 ANTISISMICHE
PROGETTATE CON LA NUOVA
NORMATIVA”, Gorizia (2006).
Presidente, organizzatore e relatore
alla giornata sull’Antisismica
organizzata nell’ambito del
SAIE (Salone Internazionale
Industrializzazione Edilizia),
Bologna, 2006.
Presidente, organizzatore e relatore
alla giornata sull’Antisismica
organizzata nell’ambito del
SAIE (Salone Internazionale
Industrializzazione Edilizia),
Bologna, 2005.
Presidente, organizzatore e relatore
a Professione Progettare – ciclo
di seminari di informazione per
il progettista – per le Tecnologie
Antisismiche 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 Professione
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 presentatore
di “DOCUMENTARIES ON
THE DEVELOPMENT AND
APPLICATION OF SEISMIC
VIBRATIONS CONTROL
TECHNIQUES” nell’ambito della
13th World Conference
on Earthquake Engineering,
Vancouver (Canada), 2004.

ALCUNE PUBBLICAZIONI
Martelli, G.B. Arato, M. Forni
“Le Moderne Tecnologie 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
PUBBLICATE:
“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
“21mo SECOLO – Scienza e
Tecnologia”
Autore di ricerca su attività
proto-industriali.
Autore e co-autore di filmati e articoli
di Ingegneria Sismica.
Autore di articoli su riviste
specializzate di informatica.
Autore di pubblicazioni ENEA.
Autore di articoli su rivista nazionale
LION e su rivista LIONS del Distretto
Lions 108Tb.
Autore di articoli di pallacanestro
su riviste specializzate nazionali
(1970-1980).
BREVETTI
Autore del Brevetto “Centralino
Intelligente”, (Centralino telefonico
per operatori ciechi, basato sul
riconoscimento vocale), 1992.
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Giordano-Bruno ARATO
LIONS Club BUDRIO - Distretto Lions 108Tb
Giordano-Bruno Arato ha fatto il suo
ingresso nei Lions nel 1999 nel Club
Minerva Minerbio e, in seguito, nel
2001 presso il Lions Club Budrio.
Dal suo ingresso nell’Associazione gli
sono stati affidati i seguenti incarichi
e riconoscimenti:
■

■

■

Appreciation del Governatore 108
Tb 2010 Anna ARDIZZONI MAGI
2° Melvin Jones Fellow
(consegnato dal Governatore Anna
Ardizzoni Magi il 06/06/2010)
■

2004-2005
Presidente Lions Club Budrio
2005- 2006
Delegato di Zona (9° Zona: Lions
Clubs Molinella, San Vitale Valle
dell’Idice, Malalbergo Lyda Borrelli,
Budrio)

■

■

■

2006-2007
Censore
Melvin Jones Fellow
(Lions Club Budrio, consegnato
dal Past Governatore Cesare Diazzi
il 28/05/2007)

■

2007-2008
Segretario di Club
Presidente del Comitato Distr.
Disabilità Giovanili, per lo sviluppo
dei Services permanenti nazionali
“Libro Parlato e “Progetto sordità”

2008-2009
Presidente di Circoscrizione
(Seconda Circoscrizione)
Region Chairman del Governatore
108Tb Giancarlo Vancini
(07/06/09)

■

2009-2010
Cerimoniere Distrettuale
(Governatore Anna Ardizzoni Magi)
Consigliere di Club

2011-2012
Presidente Lions Club Budrio
2012-2013
Presidente Comitato
Comunicazione Distretto 108Tb
2013-2014
Officer Distrettuale Lions Day
2014-2015
Presidente Lions Club Budrio
3° Melvin Jones Fellow

■

■

■

■

■

District Chairman del Governatore
108Tb Renato Sabbi (08/06/08)
■

■

Segretario Lions Club Budrio
■

Appreciation del Governatore
108 Tb Giuseppe Innocenti
■

2010-2011
Consigliere di Club

District Chairman del Governatore
108Tb Roberto Olivi Mocenigo
(12/06/11)

Excellence Presidente
■

■

Coordinatore del Dipartimento
Attività Sociali e Tempo Libero

2002-2003
Cerimoniere Lions Club Budrio,
Presidente Vittorio Destito
2003-2004
Vice Presidente Lions Club Budrio,
Presidente Maria Angela Zuffi

Budrio. Coordinatore Comitato
Organizzatore Congresso
Nazionale Ferrara – Delegato
Distrettuale per gli Incontri
Internazionali

■

■

■

2015-2016
Segretario Lions Club Budrio
2016-2017
Cerimoniere Lions Club Budrio
2017-2018
Cerimoniere Lions Club Budrio

■

2018-2019
Presidente Lions Club Budrio –
Presidente Comitato Distrettuale
Particolari Meriti Lionistici
18 Maggio 2019
Eletto 2° Vice Governatore del
Distretto 108Tb (Congresso
Distrettuale - Reggio Emilia)
2019-2020
2° Vice Governatore Distretto 108Tb
– Past President Lions Club Budrio
16 Maggio 2020
Eletto 1° Vice Governatore del
Distretto 108Tb (Congresso
Distrettuale webinar)
2020-2021
1° Vice Governatore Distretto
108Tb – Consigliere Lions Club

Partecipazioni ad eventi
internazionali:
■
Forum di Bologna, 2010
■
Giornata Lions all’Onu,
New York 2011
■
96esima Convention
Internazionale di Amburgo 2013
■
97esima Convention
Internazionale di Toronto 2014
■
102esima Convention
Internazionale di Milano 2019
Partecipazione a Convegni
d’Inverno e a Congressi Distrettuali
in qualità di delegato:
■
Bologna 2005
■
San Giovanni in Persiceto 2006
■
2007 Modena
■
Castel San Pietro Terme 2008
■
Mirandola 2009
■
Ferrara 2010
■
Porretta Terme 2011
■
Pieve di Cento 2012
■
Castelnovo di Sotto 2013
■
Parma 2014
■
Argenta 2015
■
La Spezia 2016
■
Santa Maria Maddalena 2017
■
Modena 2018
■
Carpi 2019
■
Bologna, 2020
Partecipazione a Congressi
Nazionali, in qualità di delegato:
■
Verona 2006
■
Ravenna 2009
■
Montecatini 2010
■
Vicenza 2014
■
Bologna 2015
■
Montecatini 2019
■
Online 2020

Presentazione di Service Distrettuali
■
“I Lions insieme ai ricercatori
		 ed ai medici per sconfiggere
		 l’atassia” Service Distrettuale
2004-05
■
“I Lions per la sicurezza
		 nelle scuole” Service 		
Distrettuale 2009-10
■

■

Ha sempre ricevuto il 100%
Attendance Award
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RELAZIONE
PROGRAMMATICA

Comunità in cui vive e dai Soci che lo
compongono e che, insieme, realizzano una ricchezza straordinaria fatta di
solidarietà, impegno e amore.
Ogni Socio caratterizza il suo Club e la
nostra Associazione!

PER L’ANNATA LIONISTICA 2021-2022

La nostra Associazione non sarebbe
uguale se anche uno solo di noi se ne
andasse!

(allegata alla richiesta di candidatura
alla carica di Governatore del Distretto
108Tb per l’Annata 2021-2022)

Sarebbe più povera, con meno contributi, con meno idee e. di conseguenza,
ogni Socio nuovo che entra nella nostra Associazione la cambia arricchendola!

arissime Amiche e Carissimi Amici Lions,
nei primi giorni di febbraio
2021, mentre scrivo queste mie linee programmatiche, l’epidemia di COVID
19 è ancora presente tra di noi e cresce, in ognuno, il grande desiderio che
tutto finisca, all’improvviso come è cominciato!

C

L’isolamento forzato sta inevitabilmente raffreddando le nostre relazioni e i
collegamenti telematici e le telefonate
non sono sufficienti a riscaldare i nostri
rapporti e la mancanza di incontri mette pesantemente a rischio la tenuta dei
nostri Soci.
Con grande onore e immenso senso
di responsabilità mi accingo a ricoprire l’incarico più importante del nostro
Distretto a cui dedicherò tutto il mio
impegno con la promessa di essere anche “un Socio in più” per tutti i Club,
mettendomi a totale disposizione.
In un momento storico certamente tra
i più difficili della nostra esistenza, noi
Lions rivestiamo una importanza che
può determinare la vita di tanti, di oggi
e del prossimo futuro.
Tanti rivestono in noi la loro speranza
di vita!
I bisogni sono molti e altri, purtroppo,
si aggiungeranno.
Il mio impegno, ne sono sicuro, sarà
anche quello di tutti gli Officer che
sono chiamati a rivestire gli incarichi
affidati e a trasferire ai Clubs l’immagine positiva della nostra Associazione
in modo, che giungendo ai Soci, arrivi
fino all’esterno dell’Associazione fa-
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cendo conoscere i valori di amicizia, di
servizio e di solidarietà che ci anima.
Ogni Annata Lionistica, con il rinnovo
degli incarichi, assume ovviamente
caratteristiche diverse pur sempre nel
pieno rispetto degli Scopi e dell’Etica
che ci guidano dal 1917.
Il rinnovamento, non il cambiamento,
genera quindi un utilizzo, che può essere in parte diverso, degli strumenti a
disposizione e dà origine a nuove idee
per affrontare i vecchi e i nuovi bisogni.
La nostra Associazione, nata 104 anni
fa, è ancora in vita perché si basa su
scopi e principi sempre validi e capaci
di rispondere pienamente alle necessità di tutti noi, del nostro vivere.
E vivere vuol dire condividere ogni
momento della nostra vita, i giorni felici ed i giorni più bui, le decisioni e le
scelte.
Il nostro motto è “Noi serviamo” e la
nostra mission ci indica di servire le
nostre Comunità, soddisfare i bisogni
umanitari, favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale.
La nostra attività di servizio, quindi, si
muove su tutti i campi: sociale, culturale, umanitario, sostituendo le Istituzioni
là dove non arrivano.
Ed è quello che noi Lions facciamo!
E lo facciamo con i nostri Club!
La nostra Associazione nasce come un
insieme di Lions Clubs e, nel rispetto
degli Statuti e Regolamenti, l’autonomia e la soggettività di ognuno dei
Lions Clubs presenti nel mondo, in Italia e nel nostro Distretto è sovrana ed
intoccabile.
Siamo consapevoli che ogni Club ha le
sue abitudini, i suoi rituali, le sue particolarità, le sue soggettività e i suoi
service che dipendono anche dalla

Tutti i Soci, ogni Socio che fa parte del
Lions Clubs International è parte e attore degli importantissimi service che
vengono svolti in tutto il mondo dal
1917. Sono service che ci hanno portato ad essere chiamati i “Cavalieri della
Vista”, che ci vedono costantemente
impegnati in tantissime attività in Italia
e nel mondo e a dare aiuto là dove c’è
bisogno, anche purtroppo improvvisamente.
Quanto sarebbe importante che noi
Lions fossimo di più! Ce n’è tanto bisogno! Anziani, uomini, donne, giovani! Ognuno porta il proprio contributo!
Dona il meglio di sé!
Dobbiamo puntare a tornare ad avere
Club in cui si desideri entrare e farne
parte! In questo caso avremo Soci capaci di arricchire il nostro fare e realizzeremo obiettivi e service di grande
prestigio!
E allora dobbiamo impegnarci per far
conoscere all’esterno la conoscenza
della nostra Associazione invertendo
il dato che ci indica molto scarsamente conosciuti dal pubblico. Per fare
questo possiamo trovare nella nostra
rivista, nel Notiziario Distrettuale, un
valido strumento capace di portare a
conoscenza molti aspetti di service e
di sollecitare chi di dovere a mettere in
campo le soluzioni più idonee, affiancandoci e alle volte sostituendoci alle
Istituzioni.
La cultura è un bene essenziale e, noi
Lions, abbiamo sempre curato particolarmente l’aspetto culturale e siamo risultati molto spesso precursori di molti temi. Dobbiamo rafforzare questo
nostro impegno e caratterizzarci per
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le nostre iniziative! Dobbiamo fare in
modo che il nostro logo sia riconosciuto, pubblicizzarlo ed abbinarlo particolarmente ad un preciso service! E
credo che la “Vista” possa rispondere
al meglio a questo obiettivo!
La nostra Associazione deve, come
tutti noi, adeguarsi alla Società che
cambia, ma non per questo rinunciare
agli scopi, all’etica e alla forma che la
contraddistinguono e che la rendono
la migliore Associazione di Volontariato non governativa del mondo. Rinnovamento nella tradizione!
La forma è sostanza e caratterizza ciò
che noi siamo e rappresentiamo, altrimenti saremmo come tutti gli altri e se
anche le altre Associazioni sono eccellenti i Lions sono meglio! Noi siamo
meglio!
Noi, infatti, siamo diversi perché siamo
caratterizzati dalla nostra etica!
E per essere Lions, veri Lions, occorre esserlo in ogni momento, sul lavoro,
in famiglia, con gli amici, i conoscenti,
con quelli che incontriamo occasionalmente nella nostra vita. Sempre! In
ogni momento della nostra giornata!
Il divario tra il dire e il fare sui temi sensibili dell’etica e dei comportamenti
individuali e sociali per noi Lions non
deve esistere.
Ricordo anche il valore del distintivo.
Serve a identificarci, a riconoscerci, a
farci apprezzare!
Portarlo vuol dire dimostrare l’orgoglio
di essere Lions!
E così la nostra Associazione deve
continuare ad essere e a servire sempre di più e meglio e per questo dobbiamo puntare anche sui nostri giovani
Lions, i Leo che, ad un certo punto del
loro percorso, vengano inseriti nei nostri Club, facilitandone la transizione.
E qui voglio richiamare la grande importanza della nostra Fondazione!
LCIF! Riconosciuta come la migliore
Organizzazione non governativa dal
Financial Times e valutata con il massimo punteggio da Charity Navigator,
la LCIF impiega tutte le risorse economiche messe a disposizione dai Soci e
dai donatori sostenendo le spese amministrative e di gestione con i proventi delle rendite finanziarie.

Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion!
Dobbiamo essere più attenti alla nostra
organizzazione, renderla più efficiente
e con meno burocrazia possibile!
La Formazione è un momento sempre
importante della nostra vita, professionale e personale e risulta indispensabile anche nella vita dei Lions. Oggi,
alla formazione non possiamo assolutamente sottrarci, aggiornandoci sui
continui progressi che caratterizzano
la nostra epoca.
La formazione è un elemento essenziale, permanente! Sia nella vita professionale che in quella lionistica!
L’esempio classico è quello relativo
all’ambito tecnologico, che ci impone
di essere continuamente al passo con i
tempi, in un rincorrere continuo.
Quindi si sottolinea la Formazione
come indispensabile per la nostra vita
lionistica, a tutti i livelli e per essere
adeguati ai compiti relativi agli incarichi affidati.
La formazione ci fa crescere! E crescendo cresce la voglia di crescere!
Infine, in questi ultimi periodi in cui abbiamo vissuto, purtroppo, in un modo
che ci ha forzatamente tenuti lontani,
rendendo più difficoltosi i rapporti, i
confronti e gli scambi di idee, dobbiamo assolutamente recuperare i rapporti confrontandoci e condividendo
le scelte in amicizia, giungendo così
più facilmente alle soluzioni possibili. A
livello distrettuale dobbiamo utilizzare
i nostri Convegni e i nostri Congressi
per conoscere il pensiero dei Soci e
rafforzare il nostro Centro Studi per
progredire nel nostro cammino lionistico.
Ho citato, parlando della nostra Associazione, dei Club, dei Soci, dei Leo,
degli Officer, delle Zone e, quindi, del
nostro Distretto e non posso tralasciare l’aspetto organizzativo nazionale che tanto influisce nella nostra
vita associativa. Nella conoscenza e
nell’organizzazione del Multidistretto
mi sono molto impegnato e continuerò
ad impegnarmi in modo da ottenere
per i Club e per i Soci che si interfacciano con i livelli nazionali tutte quelle
ricadute che possono essere di grande
aiuto nelle attività di service e risulta-

re di grande gratificazione agevolando
anche quella che noi chiamiamo la retention.
Dal livello multidistrettuale è possibile avere più facilmente uno sguardo
a quello internazionale che è il cuore
pulsante della nostra Associazione.
Di tutto ciò il Governatore deve essere uno strumento a disposizione dei
Soci. Il Governatore rappresenta tutti i
Soci, li deve ascoltare e deve farsi carico e cercare di risolvere i problemi che
possono avere i Club. Il Governatore
Distrettuale deve essere quel trait d’union che unisce i Soci ed i Club con tutti i livelli della nostra Associazione e la
dedizione del Governatore deve essere
massima in termini di disponibilità, di
generosità e di impegno.
Nei confronti dei Club e soprattutto
di quelli in difficoltà dove un incontro
molto spesso non è sufficiente e richiede un impegno ed una cura maggiore
la mia disponibilità è massima.
E’ mio desiderio essere per ogni Club
del nostro Distretto “un Socio in più”
e chiedo questo ai Presidenti di Club:
quando pensate ai vostri Soci, considerate anche me!
I tempi che ci aspettano richiedono il
massimo impegno e la massima dedizione e io non mancherò di dedicarmi,
nel pieno rispetto dell’etica, completamente agli scopi della nostra Associazione.
Ed è con questo spirito che sono qui,
con lo stesso spirito che avete voi: l’attaccamento alla nostra Associazione,
ai suoi scopi ed alla sua etica.
Questo ci unisce e credo che il cammino che ci aspetta lo potremo affrontare ancora assieme, per tanto, tanto,
tanto tempo!!!
È mio desiderio, inoltre, esprimere il
più sentito ringraziamento a tutti i Governatori che mi hanno preceduto. Da
loro ho imparato tanto.
Per finire va il mio forte applauso per
la nostra Associazione, per il nostro Distretto e per i Lions di tutto il Mondo!
We serve!!!

Giordano-Bruno Arato
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CURRICULUM VITAE

Ing. CRISTIAN BERTOLINI
CURRICULUM LIONISTICO

IMPEGNO NEL
LEO CLUB PARMA:
■

■

Socio effettivo del Leo Club Parma
dal Novembre 2000
Dall’anno sociale 2001/2002 al
2006/2007 ha ricoperto il ruolo
di Presidente per due volte, Vice
Presidente e cerimoniere, tesoriere
due volte, consigliere

IMPEGNO NEL
DISTRETTO LEO 108 Tb:
■

■

Dall’anno sociale 2002/2003 al
2006/2007 ha ricoperto il ruolo di
Vice Presidente, Tesoriere per due
volte, Revisore dei Conti, Delegato
Area Ovest

■

■

■

■

■

Nato a Parma il 31/03/1977

■

Sposato con Chiara Gasparini,
socia e Presidente di fondazione
del Lions Club Montechiarugolo,
e papà del piccolo Matteo
PERCORSO DI STUDI:
■
Giugno 1996
Maturità Tecnica presso
l’Istituto Tecnico per Geometri
“C. Rondani” di Parma
■

Aprile 2004
Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile presso l’Università
degli Studi di Parma

■

■
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Dal 2005 Ingegnere Libero
Professionista in Parma
con studio proprio

■

■

IMPEGNO LIONISTICO
NEL DISTRETTO:
■

■

PERCORSO
PROFESSIONALE:
■
2000-2004:
Geometra Libero Professionista
in Parma con studio proprio

■

Socio effettivo del Lions Club
Parma Host dall’Ottobre 2007
Dall’anno sociale 2008/2009 al
2019/2020 ha ricoperto il ruolo di
Segretario per 5 anni, Secondo e
Primo Vice Presidente, Presidente,
Presidente Comitato Soci (GMT),
Presidente Comitato Service (GST),
Consigliere

■

■

Dall’anno Sociale 2009/2010 al
2012/2013: Chairman Leo;
Dall’anno sociale 2011/2012 al
2013/2014: Vice Direttore Campo
Emilia

Anno sociale 2020/2021 Secondo
Vice Governatore;
Ha sempre partecipato ai
Congressi e Convegni Distrettuali,
ai Congressi Nazionali ed a 3
Convention Internazionali;

ALTRI IMPEGNI
LIONISTICI:

RICONOSCIMENTI LEO:
Leo Award of Honor nel 2006
IMPEGNO LIONISTICO
NEL LIONS CLUB PARMA HOST:

Anno sociale 2017/2018:
Presidente di Zona e Componente
Commissione Permanente
Progetto Giovani;

Socio Fondatore del Bikers Lions
Club MD 108 Italy (Giugno 2012)
Dall’anno sociale 2014/2015 al
2018/2019 Segretario (due anni),
Vice Presidente e Presidente del
Bikers Lions Club MD 108 Italy
Socio Fondatore del Gruppo Lions
Fotografi Italia (Settembre 2019);
Marzo 2012
Ha partecipato al Corso Regional
Lions Leadership Institute a Roma;
Marzo 2018
Ha partecipato al Corso Advanced
Lions Leadership Institute a
Salisburgo per i soci dell’Area
Costituzionale 4 (Europa)
Gennaio 2019
Ha partecipato al Corso Faculty
Development Institute a
Copenaghen per i soci dell’Area
Costituzionale 4 (Europa)

RICONOSCIMENTI
LIONISTICI:
■

Dal 2016
Melvin Jones Fellow

Anno sociale 2012/2013:
Componente Global Membership
Team;

100% Attendance dal 2008/2009
al 2020/2021

Dall’anno sociale 2013/2014 al
2020/2021: Componente Global
Leadership Team;

N° 3 District Chairperson

N° 6 Appreciation del Governatore
N° 1 Zone Chairperson
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CURRICULUM VITAE

GIORGIO FERRONI
Studi di Bologna.
■

■

Da settembre 2011 a marzo 2015
Corso alta formazione giuridica
“Rocco Galli” di Roma.
Aprile 2016			
Esame di abilitazione per la
professione di Avvocato.

ESPERIENZA LAVORATIVA
■

Dal 2010 ad oggi 		
Libera Professione prima come
Dottore Abilitato poi come
Avvocato presso lo Studio Legale
Ferroni di Ferrara.

ESPERIENZA EXTRA-LAVORATIVA
■

Giorgio Ferroni
Residente in Via Luigi Borsari n.17
44121 Ferrara
Tel. 349 3774118
lionsferronigiorgio@gmail.com
Nazionalità italiana
Luogo e data nascita:
Ferrara, 24 maggio 1981
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità classica
presso Liceo Classico Ludovico
Ariosto di Ferrara.
■

■

Febbraio 2010
Laurea (vecchio ordinamento) in
Giurisprudenza con tesi in “Diritto
processuale penale” su “L’udienza
preliminare: lo specchio di Alice”
presso l’Università degli Studi
di Ferrara.
Luglio 2012			
Diploma di specializzazione con tesi
in “Diritto penale-amministrativo”
su “La tutela del paesaggio tra
diritto amministrativo e diritto
penale” presso la scuola di
specializzazione per le Professioni
Legali E. Redenti - Università degli

■

■

■

■

■

■

2001				
Presidente Fondatore Associazione
“Kiwanis Junior” di Ferrara ed
Associazione “Mecenate” di Ferrara.
2003-2004 			
Luogotenente Nazionale
KiwanisbJunior.
2005-2008 			
Vice Presidente Marketing
Associazione “European Law
Student Association”.
2016				
Socio Fondatore “Associazione
Italiana Giovani Avvocati” di Ferrara.
2017				
Presidente “Associazione Italiana
Giovani Avvocati” di Ferrara.

CURRICULUM LIONISTICO

È socio del Lions Club Ferrara
Estense dall’anno sociale 2009-2010,
nel 2018 è stato insignito del MJF.
Ha ricoperto la carica di
Presidente del Club negli anni
2016-2017 e 2020-2021.
È stato II Vice Presidente
nell’annata 2014- 2015 e I Vice
Presidente nell’annata 2015-2016.
È stato altresì cerimoniere del Club
nelle annate 2011–2012, 2012-2013 e
2013-2014.
In qualità di Offficer Distrettuale ha
ricoperto la carica di Presidente di
Zona nel 2017-2018 e Presidente di
Circoscrizione nel 2018-2019, oltre ad
essere Presidente del Comitato per il
Lions Day dal 2019 al 2021.
È stato componente dei Comitati
Distrettuali: nel 2018-2019;
componente del Comitato Onore
al Tricolore e nel 2019-2020
Commissione Hope Fund.

Ideatore del Week End della Pace
2017/20
			 nel 2016.
Vice Organizzatore del Ferrara Film
Festival.
Organizzatore, prima nella Zona
2020
2017 e poi nella Circoscrizione 2018,
Membro del Consiglio Direttivo
del Service Distrettuale “Adotta una
della Camera Civile di Ferrara.		
Scuola”.
Presidente fondatore Associazione
Premiato nel 2018 con la medaglia
“LiFe” di Ferrara.
“Stelle di Casa Nostra CONI Ferrara”.
Ideatore ed organizzatore del
Concerto “online” del I maggio per
Ideatore ed organizzatore della Sagra
il Comune di Ferrara.
del Tartufo dal 2017 ad oggi.

PATENTI
Patente b
Patente nautica

Ha partecipato a numerosi Convegni
e Congressi Distrettuali.
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CURRICULUM VITAE

CURRICULUM LIONISTICO

TERESA
FILIPPINI ZIZZA
di Bologna di una nota società leader
nel settore della distribuzione di
componentistica auto.
Successivamente, opera in una
prestigiosa azienda con sede
produttiva a Pieve di Cento(Bo),
centro di competenza mondiale per
la produzione e commercializzazione
di prodotti per l’illuminazione di
emergenza, quale responsabile nel
settore logistica.
Dopo appena un anno, la stessa
azienda è acquisita da un gruppo
francese con sede a Parigi, di rilevanza
mondiale. Presso la multinazionale,
capace di un’offerta completa e
integrata per la gestione dell’energia e
dell’automazione, sviluppa un percorso
professionale in posizioni dirigenziali
nei settori della Supply Chain, e del
Safety Environmental & Real Estate
Management.

Residente in Via della Posta, 8
44041 Cento (Fe)
Luogo e data di nascita:
Cento (Fe) il 22 Agosto 1959
Diplomata nel 1978 Perito Aziendale
corrispondente in lingue estere
(Inglese e Tedesco).
Dal 1980 è coniugata con Sergio
Zizza, anch’egli Lion, ex funzionario di
banca attualmente in quiescenza. Ha
due figli, Alessandro e Niccolò ed è
orgogliosamente nonna di Federico.
Inizia la propria attività lavorativa in
un’importante azienda di produzione
modenese operante nel settore
Automotive e ben presto diviene
responsabile vendite per il mercato
Italia.
Il suo percorso lavorativo prosegue
per 4 anni come Direttore nella filiale
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Leader in diversi progetti aziendali
mirati al pieno coinvolgimento
delle persone ed al loro Well-Being
all’interno dello stabilimento. A
Febbraio 2016, viene premiato il suo
“Progetto Sicurezza” come miglior
progetto per tutta l’area EMEA e Sud
Est Asiatico.
Grazie alle esperienze professionali
maturate, ha acquisito la capacità
di gestire la trasformazione ed
il cambiamento migliorando la
consapevolezza nelle persone e
contribuendo ad accrescere l’armonia
positiva all’interno del Team. In
particolare, per la gestione degli
aspetti motivazionali coerentemente
con la missione e le linee guida
assegnate.
Tra gli svariati Hobbies, predilige
la lettura, la musica, il teatro, l’arte,
ama praticare attività sportiva all’aria
aperta. Tuttavia la sua vera passione
risiede nella dedizione al servizio
umanitario operando costantemente
per il bene altrui.

Dal 1 Dicembre 2004 entra a far
parte del Lions Club International
Association nel LC Ferrara Ercole I
d’Este.
A Marzo 2020 i membri del LC Ferrara
Ercole I D’Este, unendosi ai soci del LC
Ferrara Europa Poggiorenatico, danno
vita da Aprile 2020 al Lions Club
Ferrara Ducale (ID 33730).
NEL CLUB:
Dal 2006-2007 Cerimoniere di Club
2007-2008 Presidente
2009-2010 Presidente comitato soci
2010-2011 Revisore dei conti
2012-2013 Cerimoniere
2013-2014 Presidente Comitato Soci
2015-2016 Vice Presidente
2016-2017 Tesoriere
2017-2018 Tesoriere e Vice Presidente
2018-2019 Presidente
2019-2020 Cerimoniere
2021-2021 Presidente addetto alle
Comunicazioni Marketing
Componente Consiglio Direttivo dal
2006
NEL DISTRETTO:
2008-2009 Officer Distrettuale
Componente Comitato trattazione
tema di studio distrettuale
“Noi per il dopo di noi”
2009-2010 Componente di Redazione
Notiziario Distrettuale
2010-2011 Cerimoniere Distrettuale
2011-2012 Officer Distrettuale
Incaricato per gli incontri internazionali
2012-2013 Componente Comitato
organizzatore Convegno d’Inverno
2013-2014 Presidente di Zona
Dal 2015-2016 ad oggi Coordinatore
Distrettuale LCIF
HA PARTECIPATO:
Forum Europeo a Bologna 2010
Conferenza del Mediterraneo Trieste 2011
Congresso Nazionale Montecatini 2019
Convention Internazionale Milano 2019
RICONOSCIMENTI LIONISTICI:
15 - 100% Attendance
Attestato di Merito Regional Lions
Leadership Institute conseguito
ad Ott. 2016
1 - Zone Chairmen 2013-2014
3 - District Chairperson: 2010-2011,
2015-2016, 2019-2020
3 - LCIF Chairperson Medal: 2015-2016,
2018-2019, 2019-2020
4 - MJF nel 2007/2008, 2016-2017,
2018-2019, 2019-2020
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■

CURRICULUM VITAE

Dr. SERGIO VAIANI
■

■

■

Residente in Via Matteotti, 6
42100 Reggio Emilia
Luogo e data di nascita:
Reggio Emilia (RE) il 24/11/1945
Coniugato con:
Gennaro Sig.ra Barbara
Professione:
Animal Nutritionist
ESPERIENZE LAVORATIVE
■
Dal 1-1-2016 ad oggi
Presidente CdA - Agroteam s.p.a.
Collabora con Dairy Research
Forage Center (MadisonWisconsin) e con Forage Silage
school Univ Delaware.
■
Dal 1-1-1999 - al 31-12-2015
CdA Agroteam s.r.l.
■
Dal 1-1-1996 al 31-12-2015
Socio fondatore e consigliere
di Tecnofarm srl.
■
Dal 1-1-2007 al 30-9-2014
Cargill Animal Nutrition, gruppo
Research Team. Product manager
per il marchio Agridea.
Cargill Animal Nutrition, Consulting
service.
Consulente per la formulazione di
concentrati specifici per ruminanti
sia in Italia che in Germania.
Componente del Research Team
Europe.
■
Dal 1-1-2001 al 30-9-2004
Amministratore delegato e
Direttore Generale di G.I.Ma. Spa.
■
Dal 1999 al 2001
Prima consulente, poi dirigente di

■

■

azienda industriale in Biemme srl.
Dal 1989 al 1991
Professore a contratto di Tecnica
Mangimistica presso l’Università
degli studi di Bologna, facoltà di
Agraria, corso di laurea in Scienze
delle Produzioni Animali.
Dal 1987 al 1988
Professore a contratto presso il
corso di laurea in Zootecnia presso
la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Pisa.
Dal 1987 al 1988
CdA dell’Azienda Agricola
Sagip-Giza.
Dal 1988
Intraprende la libera professione di
alimentarista zootecnico. Collabora
con alcuni dei migliori alimentaristi
a livello internazionale, ed estende
la propria conoscenza a realtà
zootecniche diverse da quelle
italiane. Più in particolare in Israele,
negli Stati Uniti, in California e
Nord-Est degli USA, nel Regno
Unito.
È consulente di alcune grandi
aziende di bovini in Italia ed
all’estero e di alcuni noti impianti
industriali di produzione di alimenti
zootecnici.
Dal 1980 al 1988
Dirigente d’azienda presso Sagip Spa.

ISTRUZIONE
■
Dal 1967 al 1972
Università degli Studi di Bologna laurea in scienze agrarie presso
l’Istituto di zootecnica.
COMUNICAZIONE
■
Relatore in vari congressi
internazionali.
■
1988: Relatore in corsi di
specializzazione organizzati
dall’IFOA di Reggio Emilia
■
2004 Cremona: Convegno
internazionale “Sugar in ruminant
nutrition”.
■
2012-2015-2018 Piacenza:
Organizzatore e relatore del
convegno internazionale “Come
produrre più latte dai propri
foraggi”.

■

2013 Maccarese presso Maccarese
spa: Incontro sul management e
l’alimentazione delle bovine da
latte.
2017 Perugia: Convegno ASPA,
Forage Quality and Animal
Performance.

Partecipa regolarmente a convegni
internazionali fra cui il “Cornell
Nutrition Conference” ed il “Pennstate
Dairy Cattle Nutrition Workshop”.
CURRICULUM LIONISTICO
■

Dal 6 maggio 2008
Socio del Lions Club Reggio Emilia
Host Città del Tricolore

INCARICHI NEL CLUB
■
2009-2010-2011-2016-2017
Consigliere.
■
2018-2019 e 2019-2020
Club LCIF Coordinator.
■
2012-2013
Vicepresidente.
■
2013-2014
Presidente.
■
2018-2019
Presidente Comitato Soci.
INCARICHI NEL DISTRETTO
■
2014-2015
Zone Chairman (Presidente di Zona).
■
2015-2016
Componente Comitato celebrazioni
centenario.
Componente Comitato EXPO 2015.
■
2017-18 e 2018-2019
Segretario Campo Gioventù.
■
2017-2018
Componente Comitato L.C.I.F.
■
2018-2019
Componente Comitato
Raccolta alimentare.
Componente comitato
organizzotore Congresso
Distrettuale - maggio 2019
■
2019-2020
Coordinatore Dipartimento Bisogni
Alimentari e Umanitari.
■
2020-2021
Coordinatore Dipartimento Nuove
Povertà.
■
2014/15-2015/16
Lions Guida Club Roccella Jonica.
Socio fondatore e consigliere del
Gruppo Lions Foto Italia.
6 Melvin Jones Fellow
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CURRICULUM VITAE

ENRICO DELLA TORRE

Nato a Porretta Terme il 15/08/88 è
titolare dello studio di comunicazione
Della T Management. Direttore
Generale Vivi Appennino, rete
d’impresa che ha come obiettivo
quello di aggregare imprese ed
istituzioni del territorio appenninico,
da Nord a Sud Italia, valorizzando la
Dorsale come una delle eccellenze
tra le più importanti e strategiche
del nostro Paese, promuovendo
l’Appennino come luogo del turismo
sostenibile e dell’accoglienza e
commercializzando la Destinazione sul
mercato domestico ed internazionale.
Nel 2016 Assessore al Turismo del
Comune di Gaggio Montano. Nel
2011 riceve, da Confcommercio
Bologna e Emil Banca, il premio
Massimo Zivieri come miglior giovane
imprenditore della provincia di
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Bologna distintosi per Innovazione,
Passione e Professionalità. Iscritto
all’Ordine dei giornalisti, come
giornalista pubblicista, 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’Appennino. Nell’ambito della
categoria professionale dei giornalisti
ha ricevuto un riconoscimento 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 giornalino
scolastico d’Italia (AV) e Helios
Festival (AP).

CURRICULUM LIONISTICO

Inizia il percorso lionistico nel 2010
come Socio del Leo Club Bologna
- Casalecchio di Reno ed inizia
a collaborare come membro di
redazione del Notiziario Distrettuale
Lions Club 108 TB. Tra i Soci fondatori
del Leo Club Porretta Terme Alto
Reno. Coordina la Newsletter periodica
del Distretto 108 TB. Nel 2014 diventa
Socio del Lions Club Porretta Terme e
svolge l’incarico di Presidente del Club
per due anni consecutivi (2016/2017
– 2017/2018). Nel 2017 a Roma dal
Presidente Internazionale Bob Corlew
riceve un riconoscimento per essere
uno dei Presidenti più giovani del
Lions International. E’ Direttore del
Notiziario il biennio 2019-2021.

CONGRESSO DISTRETTUALE

PROPOSTE DI TEMI DI STUDIO
RICHIESTA DEL 5xMILLE
CENTRO STUDI E ARCHIVIO STORICO
Estratto del verbale della riunione
di sabato 27 marzo 2021
Il Centro Studi e Archivio Storico Gian Piero Gardini si è riunito on line sulla
piattaforma zoom, per prendere in esame le proposte pervenute dai club relative
ai temi e alla richiesta per il 5xmille.
TEMA DI STUDIO DISTRETTUALE
Sono pervenute due proposte:

1° L.C. SANTA MARIA MADDALENA - ALTO POLESINE
“ALZEIMER E DEMENZE – ANALISI DELLA NORMATIVA
VICENTE E NUOVE PROPOSTE A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE”
2° L.C. CASTEL D’AIANO - F. RIZZOLI
“CAMPAGNA PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI
IMPOLLINATORI MINACCIATI DI ESTINZIONE PER
SALVAGUARDARE LA FLORA ANGIOSPERME
(IL 70% DELLA VEGETAZIONE TERRESTRE)”
Le presentazioni dei Temi risultano conformi alla scheda suggerita.

ASSEGNAZIONE DEI FONDI CONFERITI AL DISTRETTO (5Xmille)
Relativi al periodo di imposta 2020 con disponibilità 2024
E’ pervenuta una proposta

L.C. CREVALCORE MARCELLO MALPIGHI
“ALERT TEAM DISTRETTO LIONS 108 TB
PROTEZIONE CIVILE”

Tutta la documentazione relativa a quanto su esposto è conservata presso la
Segreteria Distrettuale di Via Amendola n. 13 in Bologna.
In fede
Il Direttore del Centro Studi e Archivio Storico - PDG
Piero Augusto Nasuelli
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PROPOSTE DI MODIFICHE

ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO DISTRETTUALE
DISTRETTO 108TB
GOVERNATORE GIANNI TESSARI

LEGENDA
■

Il testo della colonna di sinistra è il testo vecchio che si propone di modificare

■

Il testo della colonna di destra è il testo nuovo che si propone in sostituzione

■

Le parti evidenziate in grigio e barrate sono le sole che si propone di modificare o eliminare

■

Le parti evidenziate in grigio non barrate sono le nuove proposte di modifica

Tutti gli inserimenti o le cancellazioni di punti legati alla numerazione di articoli o commi comporta l’automatico
adeguamento della numerazione dei successivi punti interessati

I punti 1.a e 1.b sono identici ma si riferiscono il primo all’articolo dello statuto e il secondo al corrispondente articolo del
regolamento per cui vengono votati insieme

STATUTO DISTRETTUALE
1.a) 		 Per concedere più tempo per proporre gli emendamenti allo Statuto visto che non
		 c’è più la necessità della stampa cartacea della convocazione del Congresso

ARTICOLO IX
EMENDAMENTI
Sezione 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI

ARTICOLO IX
EMENDAMENTI
Sezione 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI

….

….

Le proposte di modifica allo Statuto distrettuale
dovranno essere presentate nel corso dell’anno
sociale al governatore almeno 90 giorni prima del
congresso distrettuale.

Le proposte di modifica allo Statuto distrettuale
dovranno essere presentate nel corso dell’anno
sociale al governatore almeno 60 giorni prima del
congresso distrettuale.

….

….
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REGOLAMENTO DISTRETTUALE
1.b) 		 Per concedere più tempo per proporre gli emendamenti al Regolamento visto che
non c’è più la necessità della stampa cartacea della convocazione del Congresso

ARTICOLO X
EMENDAMENTI
Sezione 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI

ARTICOLO X
EMENDAMENTI
Sezione 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI

….

….

Le proposte di modifica al Regolamento distrettuale
dovranno essere presentate nel corso dell’anno
sociale al governatore almeno 90 giorni prima del
congresso.

Le proposte di modifica al Regolamento distrettuale
dovranno essere presentate nel corso dell’anno
sociale al governatore almeno 60 giorni prima del
congresso distrettuale.

….

….

2)

Per eliminare un adempimento disatteso nella pratica e non richiesto dallo Statuto Tipo

ARTICOLO III
COMPITI DEGLI OFFICER E DEL GABINETTO
DISTRETTUALE

ARTICOLO III
COMPITI DEGLI OFFICER E DEL GABINETTO
DISTRETTUALE

….

….

Sezione 4. SEGRETARIO-TESORIERE DI GABINETTO

Sezione 4. SEGRETARIO-TESORIERE DI GABINETTO

….

….

(b) Assolvere a tutti i compiti inerenti alle sue
mansioni, comprese ma non limitate alle seguenti:
1) Redigere con cura gli atti di tutte le riunioni
di Gabinetto e, entro quindici (15) giorni da
ciascuna riunione, inoltrarne copie ai membri
del Gabinetto e alla sede di Lions Clubs
International e ai presidenti dei club operanti
nel distretto.
….

(b) Assolvere a tutti i compiti inerenti alle sue
mansioni, comprese ma non limitate alle seguenti:
1) Redigere con cura gli atti di tutte le riunioni
di Gabinetto e, entro quindici (15) giorni da
ciascuna riunione, inoltrarne copie ai membri
del Gabinetto e alla sede di Lions Clubs
International.

….
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3)

Per inserire il 2° Vice Governatore nel Comitato Direttivo del Centro Studi
e Archivio Storico “Gian Piero Gardini”

ARTICOLO XI

ARTICOLO XI
….
Sezione 6. CENTRO STUDI E ARCHIVIO STORICO
….
8 – Il Comitato direttivo del Centro Studi ed Archivio
Storico è composto da:
a) governatore;
b) primo vice governatore;
c) direttore;
d) direttore immediatamente precedente, solo
per l’anno successivo alla conclusione del suo
mandato;
e) altri componenti nominati, tra Lions di provata
esperienza e competenza, dal governatore
su proposta del direttore e scelti uno per
circoscrizione.
….

….
Sezione 6. CENTRO STUDI E ARCHIVIO STORICO
….
8 – Il Comitato direttivo del Centro Studi ed Archivio
Storico è composto da:
a) governatore;
b) primo vice governatore; c) secondo vice
governatore;
c) secondo vice governatore;
d) direttore;
e) direttore immediatamente precedente, solo
per l’anno successivo alla conclusione del suo
mandato;
f)		 altri componenti nominati, tra Lions di provata
esperienza e competenza, dal governatore
su proposta del direttore e scelti uno per
circoscrizione.
….

4) Per modificare i modi di utilizzo dell’ “Hope Distict 108 Tb Fund”

ARTICOLO XI

ARTICOLO XI

….
Sezione 7. COMMISSIONI PERMANENTI
DISTRETTUALI
….
a) “Hope District 108 Tb Fund” servirà per
l’immediato o primo intervento e in caso di
calamità o disastri civili o naturali oppure eventi
tragici di particolare gravità, sempre accaduti
entro il territorio nazionale, per testimoniare
l’aiuto e la presenza dei Lions del distretto.
….
3. Non potranno essere presi impegni, per
l’immediato o primo intervento per importi
superiori al 60% della consistenza del
fondo al momento dell’utilizzo. Per altro,
qualora si manifestino casi particolari ove,
pur esaurita la fase di prima emergenza,

….
Sezione 7. COMMISSIONI PERMANENTI
DISTRETTUALI
….
a) ”Hope District 108 Tb Fund” servirà per
l’immediato o primo intervento in caso di
calamità o disastri civili o naturali oppure eventi
tragici di particolare gravità che colpiscano nel
corrente anno sociale il territorio del distretto
per testimoniare l’aiuto e la presenza dei Lions
del distretto.
….
3. Non potranno essere presi impegni, per
l’immediato o primo intervento per importi
superiori al 60% della consistenza del fondo
al momento dell’utilizzo. Per altro, qualora
si manifestino sempre nell’anno sociale o
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permanga grave il bisogno e l’attività
sussidiaria alle istituzioni abbia ancora
un ruolo determinante, potranno essere
devoluti, su unanime parere favorevole del
preposto comitato, ulteriori fondi in misura
non superiore al 30% del disponibile al
momento. Nel caso in cui siano devoluti
fondi sia per la prima emergenza sia per i
persistenti bisogni nella fase successiva,
l’importo complessivo non potrà comunque
superare il 60% della consistenza del fondo
al momento della prima elargizione.
….

in quello successivo casi particolari ove,
pur esaurita la fase di prima emergenza,
permanga grave il bisogno e l’attività
sussidiaria alle istituzioni abbia ancora un
ruolo determinante, dopo l’immediato o
il primo intervento si potrà continuare a
devolvere, su unanime parere favorevole
del preposto comitato, ulteriori fondi in
misura non superiore al 30% del disponibile
al momento purché l’intervento nel suo
complesso non ecceda la consistenza
originale del 60% del fondo al momento
del primo intervento. Nel caso in cui siano
devoluti fondi sia per la prima emergenza
sia per i persistenti bisogni nella fase
successiva, l’importo complessivo non
potrà comunque superare il 60% della
consistenza del fondo al momento della
prima elargizione.
….

Le modifiche che seguono servono per adeguare il nostro Regolamento al testo dello Statuto Tipo
per Distretti con poche novità sostanziali, ma, poiché riguardano norme non obbligatorie, per essere
accettate e entrare in vigore nel Regolamento Distrettuale devono essere approvate dall’Assemblea.

5)

Requisiti per presidente di circoscrizione/zona

ARTICOLO II
CANDIDATURE, ELEZIONI E NOMINE DISTRETTUALI
….
Sezione 7. REQUISITI PER PRESIDENTE
DI CIRCOSCRIZIONE/ZONA.
Possono essere nominati:
a) presidenti di circoscrizione esclusivamente
i Lions che abbiano ricoperto la carica di
presidente di zona o segretario distrettuale o
tesoriere distrettuale e presidente di club per
un intero anno o per la maggior parte di esso, e
siano soci effettivi di un club della circoscrizione
loro affidata;
b) presidente di zona, i Lions che abbiano
ricoperto la carica di presidente di club per un
intero anno o per la maggior parte di esso, e
siano soci effettivi di un club della zona loro
affidata.
….

ARTICOLO II
CANDIDATURE, ELEZIONI E NOMINE DISTRETTUALI
….
Sezione 7. REQUISITI PER PRESIDENTE
DI CIRCOSCRIZIONE/ZONA.
Ogni presidente di circoscrizione e zona dovrà:
(a) essere un socio effettivo e in regola nella 		
propria circoscrizione o zona;
(b) aver svolto un incarico, fino al momento in cui
assume la carica di presidente di circoscrizione
o di zona, di presidente di un Lions Club per
un intero mandato o maggior parte di esso e
di membro del Consiglio Direttivo di un Lions
Club per non meno di due (2) anni aggiuntivi;
(c) non aver ricoperto in passato un mandato
completo di governatore distrettuale o la
maggior parte di esso.
(d) I presidenti di zona e di circoscrizione non
possono ricoprire tale incarico per più di tre
(anni) ma non consecutivi.
….
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Se si approva la precedente modifica dell’Art. II Sezione 7 automaticamente si deve modificare anche
l’Art. XI Sezione 3.3 in quanto in contrasto con il nuovo testo.

ARTICOLO XI
DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
….
Sezione 3. OFFICER DISTRETTUALI
….
4 – Nessuno può essere nominato per uno dei
seguenti incarichi, già ricoperti, se non un anno
dopo la cessazione di detto incarico e, comunque,
per non più di due mandati seppure non consecutivi:
segretario distrettuale, tesoriere distrettuale,
cerimoniere distrettuale, presidente di circoscrizione,
presidente di zona.
….

ARTICOLO XI
DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
….
Sezione 3. OFFICER DISTRETTUALI
….
4 – Nessuno può essere nominato per uno dei seguenti
incarichi, già ricoperti, se non un anno dopo la
cessazione di detto incarico e, comunque, per non più
di due mandati seppure non consecutivi: segretario
distrettuale, tesoriere distrettuale, cerimoniere
distrettuale.
….

6) Riunioni del Gabinetto Distrettuale

ARTICOLO V
RIUNIONI

ARTICOLO V
RIUNIONI
….

….

Sezione 1. Riunioni del Gabinetto distrettuale.
		
Convocazione del Gabinetto distrettuale. Il
governatore convoca il Gabinetto distrettuale
per la prima volta entro breve termine dal
suo insediamento. Le riunioni successive
avverranno di regola ogni bimestre. Il Gabinetto
deve inoltre essere convocato entro venti
giorni dalla richiesta fatta per iscritto e per
gravi motivi da un presidente di circoscrizione
o dal segretario o dal tesoriere del distretto.
….

Sezione 1. Riunioni del Gabinetto distrettuale.
(a) Riunioni ordinarie. Durante ogni trimestre
dell’anno sociale si dovrà svolgere almeno una
riunione ordinaria del Gabinetto distrettuale;
la prima riunione dovrà svolgersi entro trenta
(30) giorni dalla conclusione dell’ultima
Convention Internazionale. Il segretario
distrettuale dovrà inviare a ciascun membro
una notifica scritta di convocazione della
riunione dieci (10) giorni prima della stessa
con l’indicazione della data, orario e luogo
stabiliti dal governatore distrettuale.
(b) Riunioni straordinarie. Le riunioni straordinarie
di Gabinetto distrettuale potranno essere
convocate a discrezione del governatore
distrettuale o su richiesta sottoscritta dalla
maggioranza dei membri del Gabinetto. Non
meno di cinque (5) giorni prima e non oltre
venti (20) giorni prima della data della riunione
straordinaria, ciascun membro del Gabinetto
distrettuale dovrà ricevere notifica scritta della
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convocazione della riunione straordinaria (a
mezzo lettera, posta elettronica, fax o via
cavo) indicante lo scopo, la data, l’orario e la
località della riunione stabiliti dal governatore
distrettuale.
(c) Quorum. La partecipazione della maggioranza
degli officer distrettuali costituirà il quorum
durante le riunioni di Gabinetto.
(d) Voto. Il privilegio di voto dovrà essere esteso
ai membri con diritto di voto del Gabinetto
distrettuale come definito nell’Articolo VI,
Sezione 2 di questo statuto distrettuale.
….

7)

Circoscrizioni e Zone

ARTICOLO V
RIUNIONI

ARTICOLO V
RIUNIONI
….

Sezione 4. CIRCOSCRIZIONI E ZONE.
a. Organizzazione. Il governatore stabilisce, in
piena autonomia, la suddivisione del distretto
in circoscrizioni, ognuna composta da non
più di sedici e da non meno di dieci club, e
delle circoscrizioni in zone, ognuna composta
da non più di otto e da non meno di quattro
club, secondo la convenienza del distretto
e dell’associazione, prestando la dovuta
attenzione alla posizione geografica del
territorio di assegnazione dei club.
b. Riunioni di circoscrizione. Il presidente di
circoscrizione potrà indire riunioni di officer
e/o di club della sua circoscrizione in base alle
esigenze della circoscrizione stessa.
c. Riunioni di zona. Il presidente di zona nella
veste di presidente del Comitato Consultivo
del Governatore nella sua Zona convoca e
presiede almeno quattro riunioni del Comitato
Consultivo riferendo sull’attività svolta agli
organi competenti.
….

…..
Sezione 4. CIRCOSCRIZIONI E ZONE.
a. Organizzazione. Il governatore distrettuale ha
la facoltà di definire le circoscrizioni e le zone
nel massimo interesse dei club, del distretto
e dell’associazione. Il distretto dovrà essere
diviso in circoscrizioni, ciascuna composta da
un numero di Lions club compreso tra sedici
(16) e dieci (10). Ciascuna circoscrizione dovrà
essere suddivisa in zone, ciascuna composta
da un numero di Lions club compreso tra otto
(8) e quattro (4), prestando dovuta attenzione
alla posizione geografica dei club.
b. Riunioni di circoscrizione. Le riunioni dei
rappresentanti di tutti i club della circoscrizione,
presiedute dal presidente di circoscrizione o
da altro membro del Gabinetto distrettuale,
secondo quanto stabilito dal governatore
distrettuale, si terranno durante l’anno fiscale
nei tempi e luoghi fissati dal presidente di
circoscrizione della rispettiva circoscrizione.
c. Riunioni di zona. Le riunioni di tutti i
rappresentanti dei club della zona, presiedute
dal presidente di zona, si terranno durante
l’anno fiscale nelle date e nei luoghi stabiliti
dal presidente della rispettiva zona.
….
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