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on il prossimo Congresso 
Distrettuale che dovremo, 
come del resto quelli multi 
distrettuale ed internazio-
nale, svolgere da remoto, 

ci avviamo verso la fase conclusiva di 
un mandato nel quale, a dispetto del 
confinamento, abbiamo svolto mol-
tissime attività, come dimostra anche 
questo terzo numero del Notiziario di-
strettuale ed al quale seguirà un quarto 
numero che farà sintesi del lavoro svol-
to a tutti i livelli e riporterà le risultanze 
del congresso medesimo.
Lasciando a quel numero il messaggio 
che mi sentirò di presentare a tutti voi 
e a coloro che saranno chiamati a gui-
dare questo Distretto, vorrei ribadire i 
principi fondamentali del mio mandato 
e che vi chiedo di mantenere fermi nella 
vostra azione lionistica: senso di appar-
tenenza, rilancio associativo e sostegno 
della Fondazione.

SENSO DI APPARTENENZA
A meno di cento giorni dal termine 
dell’annata associativa, e ad oltre i quat-
tro quinti delle visite ufficiali compiute 
dal Governatore ai club del Distretto, è 
possibile affermare che la stragrande 
maggioranza dei soci del nostro Di-
stretto è fortemente impegnata nelle 
varie attività in quanto profondamente 

convinta di appartenere alla più gran-
de associazione di servizio al mondo 
e pertanto fiera ed orgogliosa di tale 
status, con grande attenzione verso le 
proprie comunità e territori.
I club sono fortemente radicati nel pro-
prio territorio, a volte presenti da varie 
decine di anni, profondamente cono-
scitori delle loro realtà sociali, con inter-
venti adeguati ai bisogni reali ed effetti-
vi orientati all’efficacia.
In questo periodo di pandemia hanno 
retto al banco di prova con profondo 
spirito di solidarietà, altruismo, abnega-
zione e grande senso di appartenenza.
Tale senso di appartenenza e di condivi-
sione è sicuramente rafforzato in questi 
ultimi tempi in costanza di pandemia, la 
mobilitazione generale dei Lions in fa-
vore delle persone sofferenti ha gene-
rato una corale risposta ed un impegno 
così intenso come mai abbiamo potuto 
vedere in precedenza.
I Lions orgogliosi di mettersi in gioco, 
proprio come Lions, per implementare 
attività di ogni genere con grande ori-
ginalità, fantasia e sapienza.

RILANCIO ASSOCIATIVO
In più occasioni è stato affermato che 
il nostro Distretto è sofferente sia per il 
numero di soci inteso come valore as-
soluto, sia come età media anagrafica 

SENSO 
DI APPARTENENZA,
RILANCIO ASSOCIATIVO
E SOSTEGNO 
ALLA FONDAZIONE
Dalla relazione programmatica 
allo stato dei lavori

di GIANNI TESSARI

C

DISTRETTUALE

dei soci piuttosto elevata.
Per oltre una decina di anni abbiamo vi-
sto una scarsa immissione di nuovi soci 
nei nostri club e per converso una note-
vole fuoriuscita.
In questa annata sembra che tale pro-
cesso di depauperamento associativo 
abbia rallentato il suo percorso, per cui 
il bilancio tra nuovi soci e fuoriusciti 
sembra azzerarsi, anche se purtroppo 
nell’anno in corso abbiamo avuto fino 
ad ora 34 decessi.
Certo è che risulta comunque necessa-
rio incrementare il numero dei soci di 
entrambi i sessi, aprendo sempre di più 
le porte dei nostri club alle donne, inclu-
dendo giovani e meno giovani.
L’opportunità che ci viene offerta dalla 
Leo-transition non ci deve lasciare in-
differenti.
Abbiamo la necessità di assicurare ai 
nostri Leo un domani associativo ricco 
di opportunità e soddisfazioni. I giova-
ni nella nostra compagine associativa 
sono coloro che possono garantire il 
domani e nel momento attuale posso-
no portare una ventata di novità e di 
esperienza lionistica già maturata nel 
club Leo. 
Al fine di incrementare il numero di club 
e di soci il Distretto ha lanciato il “Pro-
getto Primavera”. Con tale progetto il 
Distretto chiede il massimo impegno a 
tutti i soci, a cominciare dai Presidenti, 
Vice presidenti e GMT di club, offrendo 
ai club che otterranno i migliori risultati 
in termini di miglioramento associativo 
un tangibile riconoscimento a testimo-
nianza dell’impegno profuso.
Il Distretto, al fine di agevolare la nasci-
ta di nuovi club Leo e Lions, parteciperà 
alla relative spese di allestimento con 
una spesa fino ad un massimo di euro 
2.500 per ogni nuovo club.
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SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE
Mai come in questo anno abbiamo po-
tuto toccare con mano l’impegno e la 
vicinanza della LCIF al nostro Distretto.
Abbiamo presentato 7 progetti di fi-
nanziamenti di service distrettuali rea-
lizzati in collaborazione con vari club, 
totalmente approvati e finanziati dalla 
LCIF.  
Inoltre in occasione dell’alluvione del 

modenese ed in particolare nel comune 
di Nonantola, la Fondazione è interve-
nuta immediatamente nell’emergenza 
con 10.000 USD per l’acquisto di pro-
dotti di prima necessità.
Recentemente il Gabinetto Distrettuale 
ha approvato altri progetti di finanzia-
mento di service inviati alla sede cen-
trale della Fondazione per il relativo 
esame auspicandone l’approvazione.

Dopo aver visto la grande disponibilità 
della Fondazione, credo sia importante 
che tutti i club ne provvedano al soste-
gno.
In sintesi, il nostro Distretto si caratte-
rizza per la disponibilità dei soci alla 
messa in comune delle competenze e 
talenti, con impegno, lavoro, perseve-
ranza, sobrietà e umiltà che sicuramen-
te permettono di “servire nella gioia”.

DISTRETTUALE

L’EMOZIONE 
DI SERVIRE

di CHIARA CONTRI

oche settimane fa si è te-
nuto l’evento più impor-
tante di ogni anno sociale 
del Distretto Leo, ovvero 
la Conferenza, dove sono 

stati eletti il nuovo Presidente e il nuo-
vo Vice Presidente del Distretto. È sta-
ta una giornata fantastica, dove sono 
emersi tantissimi service, tantissime 
idee e soprattutto l’amore di ogni socio 
per questa associazione.
Mi ritrovo così a pensare a quando sono 
stata eletta io come Presidente del Di-
stretto Leo 108 Tb. Quante emozioni 
sono passate. Auguro davvero a Marta 
e a Lorenzo di poter vivere un anno ric-
co di emozioni come è capitato a me. 

Durante il Convegno d’Inverno ho vo-
luto citare una frase che avevo usato 
per la mia lettera di presentazione alla 
candidatura di Presidente del Distretto 
Leo, “Come nella vita anche in questa 
associazione non si tratta solo di met-
tere a disposizione le proprie capacità 

per realizzare un qualcosa, ma anche 
di mettere in gioco in primis sé stessi 
come persona, con tutti i difetti e pre-
gi, aspirazioni e sentimenti, ed essere 
sempre aperti al dialogo. 
La cosa che ho imparato da subito è 
che questa associazione dà la possibi-
lità ad ognuno di noi di trovare il pro-
prio posto. Non sto parlando di cariche, 
ma di opportunità. Ci sono opportunità 
per le idee, i sentimenti e le iniziative 
di tutti.”
Ci tengo a sottolinearla di nuovo, per-
ché spero che sia di ispirazione per tan-
ti, per chi in questo momento vive un 
po’ nello sconforto e nella paura. 
Tutti noi proviamo paura in molte si-
tuazioni e questo spesso ci impedisce 
di essere quello che siamo e di poter 
esprimere al meglio la personalità e le 
idee.
Quando capita a me di avere paura, 
e capita spesso ve lo assicuro, penso 
ad una frase detta qualche anno fa da 
una persona a cui io tengo e che mi ha 
insegnato davvero tante cose; “Chie-
diti cosa faresti se non avessi paura”. 
Chiedetevelo sempre, perché dietro 
alla paura che ci ferma ci sono mille al-
tre alternative e spesso possiamo dav-
vero fare la differenza se tralasciamo le 
paure.
Se mi fossi fermata alle mie paure non 
avrei mai raggiunto molte delle cose 
che ora ho, che ho potuto vivere e che 
mi hanno donato tanto.

Questo anno da presidente per esem-
pio, mi ha donato davvero tanto, molto 
più di quello che io ho potuto fare per 
l’associazione. Tra le cose belle di que-
sto anno che mi porterò sempre con 
me è aver potuto conoscere tantissime 
belle persone e la possibilità di poter 
collaborare con ognuna di loro. 
Anche questo anno i Lions e i Leo han-
no fatto la differenza sul territorio. 
Oggi, mentre sono qui a scrivervi, ri-
penso a tanti momenti e mi ritrovo a 
sorridere da sola davanti al computer. 
Ora la paura non c’è più, c’è tanta sod-
disfazione, tanta gioia e un pizzico di 
nostalgia.
Nostalgia della “quotidianità Leo e 
Lions”, nostalgia di potervi abbracciare 
tutti..

Vi saluto tutti con un’altra citazione;
“I problemi del mondo non possono 
venire possibilmente risolti dagli scetti-
ci o dai cinici i cui orizzonti sono limitati 
da ovvie realtà. Noi abbiamo bisogno 
di uomini e donne che possono sogna-
re cose che non sono mai state”.
John Fitzgerald Kennedy

Ognuno di voi la potrà interpretare 
come meglio crede, io penso che dove 
c’è bisogno c’è un Lions e non ho biso-
gno di aggiungere altro.
Non smettete mai di sognare e non fa-
tevi mai fermare dalla paura.

P
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OBIETTIVO 2050: 
PIÙ LIONISMO

are service è lo spirito che 
anima i nostri Club, così 
come l’impegno attivo di 
un Lions è linfa positiva 
per lo sviluppo del nostro 
Paese. Guardare avanti 

significa prendere in considerazione i 

F

propri pregi ma anche saper riconosce-
re i problemi che affliggono i Club e la 
vita associativa. Questo è di fondamen-
tale importanza per continuare ad es-
sere protagonisti, con una visione che 
guardi lontano, ai prossimi decenni, e 
che punti a una crescita dei Soci con un 
occhio sempre più attento alla comuni-
cazione esterna e ai rapporti con le Isti-
tuzioni. La pubblicazione di un articolo 
non è solo il riconoscimento verso un 
service realizzato, ma occorre imma-
ginarlo anche come uno specchio che 
riflette verso l’esterno i temi che i Lions 
intendono promuovere. Una buona co-
municazione è da un lato un biglietto 
da visita che racconta del nostro ope-
rato e dall’altro un richiamo per nuovi 
Soci, persone che potrebbero condivi-
dere con noi impegni futuri.
Siamo ad aprile e questo numero è 
quello che si avvicina al Congresso 
in cui si presentano i nuovi candidati 
Governatori. E’ importante che i Club 
siano vicini a chi dovrà guidare il Di-
stretto nei prossimi anni, nel consigliarli 
e nell’affiancarli verso una crescita as-
sociativa condivisa, in ogni territorio. 
Tra i temi su cui lavorare e sviluppare 

di ENRICO DELLA TORRE

EDITORIALE

in futuro vi è quello di costruire una 
regia della comunicazione distrettua-
le, un ufficio stampa del Distretto che 
sappia lavorare in sinergia con i Gover-
natori affinché le iniziative Lions diven-
tino notizie. Nonostante tante azioni 
di volontariato siano fatte “in silenzio”, 
nel nostro caso specifico, ritengo che 
aprirsi all’esterno significhi diventare 
sempre più attrattori positivi, punto di 
riferimento per istituzioni, associazioni 
e per i territori in cui operiamo. La chia-
ve di volta per crescere è sapere inte-
grare la nostra grande capacità di fare 
service con altrettanta organizzazione 
nel comunicarli, in modo coordinato e 
strutturato. Il Distretto può costruire le 
basi per questo sviluppo ed orientare 
i Club nella divulgazione dei service. 
Questa rivista è già un importante tas-
sello di comunicazione per coinvolgere 
attori esterni alla nostra Associazione: 
infatti, rispondendo all’impegno pro-
fuso dal Governatore, Gianni Tessari, è 
diventata sempre più un significativo 
strumento per avvicinare al Lions auto-
rità e istituzioni. Puntiamo al 2050 con 
più lionismo e con una maggiore condi-
visione del nostro fare.
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abato 20 Febbraio si è 
svolto il Convegno d’In-
verno- Stati Generali del 
Distretto, in forma telema-
tica. Dopo l’ascolto degli 

Inni e la lettura del Codice dell’Etica 
Lionistica l’evento è stato aperto dal 
saluto di Marialora Galligani (Presiden-
te del Comitato Organizzatore del Con-
vegno d’Inverno).

Ha preso quindi la parola il Governato-
re del Distretto 108 Tb Gianni Tessari 
che ha saputo illustrare – con passione 
e pragmatismo – il modo in cui i valori 
e l’impegno lionistici devono essere de-
clinati nel momento unico che stiamo 
tutti insieme vivendo.

Forte è stato il richiamo del Governa-
tore alla necessità d’investire risorse 
ed energie nel coinvolgimento di nuovi 
soci e nella fondazione di nuovi club: 
una presenza diffusa e capillare sul ter-
ritorio, unita alla capacità di coniugare 
dimensione locale e globale nei servi-
ce, permette alla nostra associazione di 
tessere rapporti ed essere riconoscibile 
nelle comunità, che molto spesso tro-
vano nei Lions Club un soggetto ca-
pace di accompagnarli e sostenerli in 
progettualità di ampio respiro.

Il Governatore Tessari ha anche voluto 
fare un richiamo forte ed appassionato 
allo spirito lionistico e al nostro senso 
di appartenenza: la turnazione delle 
cariche distrettuali e dei club deve es-
sere accompagnata da un collegamen-
to forte con tutti i soci, in un’ottica di 
continuità e condivisione, che a livello 
distrettuale si trasforma nella necessità 
di coinvolgere i Past Governatori.

L’intervento è proseguito con uno 
sguardo rivolto al futuro: parità di 
genere, ulteriore rafforzamento del 
rapporto di collaborazione con i Leo 
Club, implementazione del lavoro sulla 

comunicazione ed adeguamento alle 
nuove norme sul terzo settore. Dalla 
capacità di rispondere con energia e 
determinazione a queste sfide passa la 
possibilità di avere un Distretto più for-
te e coeso, e soprattutto la possibilità 
di costruire cambiamenti positivi nelle 
nostre comunità.

Il Governatore ha voluto poi chiudere 
l’intervento con una proposta operati-
va: quella di premiare i Club che riesco-
no a coinvolgere nuovi soci. L’orgoglio 
di appartenere alla più importante re-
altà di volontariato a livello mondiale 
deve sempre essere accompagnato 
dall’umiltà necessaria ad allagarsi e a 
coinvolgere nuove energie; questi sono 
i presupposti per creare Club solidi, e 
devono quindi essere premiati, in modo 
da ispirare tutto il distretto.

Al denso intervento del Governato-
re Tessari è seguito l’entusiasmo della 
Presidente distrettuale dei Leo Chiara 
Contri, che ha dato una vera e propria 
carica di energia ai lavori del convegno, 
illustrando i progetti e le iniziative dei 
Leo.

Abbiamo tutti potuto apprezzare l’ec-
cezionale spirito d’iniziativa dei Leo, 
che hanno utilizzato questo anno com-
plicato per ascoltare i loro coetanei 

al fine di proporre iniziative capaci di 
rispondere alle nuove esigenze della 
società. Contemporaneamente si sono 
inoltre impegnati a mantenere e con-
solidare services storici, che hanno sa-
puto adeguare alle limitazioni imposte 
dalla pandemia.

Il senso di responsabilità con cui i Leo 
affrontano il loro impegno, la loro ca-
pacità nel richiamare l’attenzione di 
tutti noi ad esigenze e necessità che 
saranno fondamentali nel futuro, l’a-
micizia vera che anima il loro impegno 
sono motivo d’orgoglio e d’esempio 
per tutta la comunità lionistica.

La scaletta è poi proseguita con l’inter-
vento di Piero Nasuelli (Direttore del 
Centro Studi e Archivio Storico), del 
Past Governatore e Young Ambassa-
dor Cesare Diazzi e del Past Governa-
tori Francesco Tavoni sul Terzo Settore.

Interessanti i contribuiti di Teresa Filip-
pini (Coordinatore Distrettuale LCIF), 
che ha illustrato i contributi elargiti dal-
la LCIF al nostro Distretto e le iniziative 
organizzati per il LCIF DAY (12-13 Giu-
gno), di Gianfranco Guerini Rocco sul 
Premio Alberghini e di Giorgio Ferroni 
riguardo al LIONS DAY 2021 e alle ini-
ziative correlati.

Altrettanti spunti di riflessioni sono 
emersi dalle riflessioni di Andrea Gara-
gnani, Carlo Hanau e Nicholas Vacchi.

I lavori si sono conclusi con gli inter-
venti dei componenti della Presiden-
za: Alessandro Lazzaroni (Cerimonie-
re Distrettuale), Francesca Ceresoli 
(Tesoriere Distrettuale), Roberta Cova 
(Segretario Distrettuale), Christian 
Bertolini (Secondo Vice Governatore), 
Giordano Bruno Arato (Primo Vice Go-
vernatore) e di Maria Giovanna Giber-
toni (Past Governatore).

Il convegno ha visto un’importante par-
tecipazione, segno della solidità e della 
coesione del Distretto, e gli spunti di 
riflessioni offerti ai club e agli officers 
sono stati di altissimo livello.

In questo inverno complicato la comu-
nità Lions non si è fermata, ma ha sapu-
to trovare le risorse per rimanere unita 
e per servire con gioia e con efficacia.

S

STATI GENERALI
DEL DISTRETTO

di ALESSANDRO LAZZARONI

DISTRETTUALE
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RICORDI

GIANFRANCO 
CAVINA

na grave perdita per tanti 
e per la nostra Associa-
zione. Gianfranco Cavina, 
Governatore dell‘annata 
sociale 1980-81, ci ha la-

sciato improvvisamente nel febbraio 
scorso. Patrizio di Faenza, primogenito 
di un’antica e nobile famiglia romagno-
la ma dal ‘700 residente a Bologna in 
una delle 100 torri del centro storico, 
rimasta pur mozzata ben visibile anche 
oggi, lascia i figli Ginevra e Giacomo e i 
tre nipoti Guicciardo, Lucrezia e Allegra 
ed ha raggiunto la moglie Gimmi.
Socio dal 1973 del LC Bologna San 
Lazzaro, ne divenne Presidente negli 
anni 1977-78, dopo essere stato Teso-

riere distrettuale e prima di diventare 
Delegato di zona e vice Governatore. 
Mentre cresceva come imprenditore 
in un settore cruciale per l‘Italia come 
quello dell‘energia, si dedicò intensa-
mente alla nostra Associazione come 
dimostrano la Governator Appre-
ciation Award, l‘Oustanding service 
zone Chairman, il Growth award zone 
Chairman Chiave d‘argento, il 100% at-
tendance, la partecipazione a svariati 
Congressi distrettuali e nazionali e ad 
alcune Convention.
Manteneva intanto ruoli importanti in 
altre associazioni culturali, promozio-
nali e assistenziali, sempre pronto a 
spendersi per gli altri come quando, 

dopo la Strage alla Stazione di Bolo-
gna del 2 Agosto 1980, organizzò una 
raccolta di oggetti realizzati dalle mo-
gli dei soci Lions che, in accordo con 
le Prefetture, furono esposti e messi in 
vendita nei locali della Fiera di Bologna 
con ricavato devoluto alle persone feri-
te nella strage.
Elegante nei modi, sempre sorridente 
e maestro nel saper ricevere, amava le 
tradizioni gastronomiche petroniane 
al punto da essere accolto nella Dotta 
Confraternita del Tortellino e diventar-
ne Gran Prevosto dove, alla prematura 
scomparsa di Gimmi, mi volle ad occu-
parne il posto.

U

Un imprenditore di successo 
con una forte vocazione al servizio

di ROBERTO ZALAMBANI

IVO SISTO 
FANTIN

entre andiamo in stampa 
è giunta, triste ed inattesa, 
la notizia della scomparsa 
il 21 marzo scorso, del PDG 
Ivo Sisto Fantin, nostro 

Governatore nell’annata 1998/1999.

Lo ricordiamo per i modi gentili, uniti 
ad un rigore morale ed operativo che 

derivavano dalla carriera miliare con-
clusa come tenente colonnello della 
marina, a cui fece seguito la direzione 
di una importante azienda a livello eu-
ropeo nel settore della cantieristica.

Alla nostra Associazione ha dedicato 
un costante impegno di servizio dal 
1977 fino a quando, un paio di anni fa, 

le forze hanno iniziato a diminuire.
Dal Lions Club La Spezia Host passò 
al Lions Club Ceparana e qui ricoprì i 
maggiori incarichi, abbinati ai tanti a li-
vello distrettuale.
Si impegnò a fondo nella formazione, 
nell’organizzazione, nell’incitamento e 
nel sostegno ai giovani Leo, come futu-
ri protagonisti della società.

M

Formazione, organizzazione 
e attenzione ai giovani
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RICORDI

CARMELO 
LUPO

89 anni era ancora una 
delle colonne portanti del 
Lions Club Ferrara Esten-
se e, più in generale, della 
grande famiglia lionistica. 

Carmelo Lupo, nel febbraio scorso, ha 
raggiunto la sua amatissima Graziella, 
poetessa di una squisita sensibilità con 
la quale ha condiviso ogni momento 
della sua vita, scomparsa nel novembre 
del 2019.
Intensa la sua attività svolta sempre 
all’insegna di quei valori profondi di 
amicizia e solidarietà che sono l’anima 
e il cuore dei Lions.
Diversi e prestigiosi i riconoscimen-
ti ricevuti, così come innumerevoli le 
iniziative realizzate che portano la sua 

firma.
Nel luglio del 1971, Carmelo Lupo, Fran-
co Stabellini, Paolo Allegretti e Franco 
Testa promossero la nascita del Club 
Comacchio Sette Lidi, sponsor il Club 
di Codigoro e nel primo anno di vita fu 
Presidente Carmelo Lupo. Successiva-
mente fu presidente e socio fondatore 
nel 1982 del Club Ferrara Estense, Go-
vernatore del Distretto 108 Tb e Pre-
sidente del Consiglio dei Governatori. 
Per il suo forte impegno ha ricevuto 
sia il Melvin Jones  che il Premio Good 
Will  Ambassador, i riconoscimenti più 
importanti che vengono assegnati dai 
Lions.
Impossibile citare tutte le iniziative che 
hanno visto Lupo tra i protagonisti, 

dall’ospitalità di un gruppo di anziani 
indigenti e disabili provenienti da Pa-
esi dell’Est alla realizzazione del mo-
numento ai Caduti in Mare, opera della 
scultrice Mirella Guidetti Giacomelli, 
collocato a Porto Garibaldi ed altre an-
cora.
In questo ricordo non possiamo dimen-
ticare Romano Rimondi e Mario Bastia, 
anche loro soci fondatori del Lions 
Club Ferrara Estense che si sono spenti 
nei mesi scorsi.
Tra i tanti che si sono stretti attorno alla 
famiglia di Carmelo, Paolo Allegretti 
che lo definisce un grande amico e un 
grande Lions con cui ha condiviso gran 
parte del suo percorso.

A

Con il senso dell’amicizia 
e della solidarietà

di MARCO MARIOTTI

Club Albinea L. Ariosto 
Adriano CORRADINI
Argelato S. Michele 
Mario ZUCCHINI
Club Bardi Val Ceno  
Ruggero MORDACCI
Club Bologna  
Giuseppe Mario CERRA
Club Bologna Colli  
Romano MUSIANI
Club Bologna  Irnerio 
Giulio MACCAFERRI 
Giuseppe GARDINI
Club Bologna Portici  
Luigi GUMINELLI - Giorgio LIMONI 
Pietro LUCA
Club Bologna S. Lazzaro 
Gianfranco CAVINA

Club Bologna S. Luca  
Dante BOIDO
Club Carpi Host  
Mario BRANI - Luciano CONTINI
Romano PELLONI - Claudio RINALDI
Club Castelfranco Emilia 
Pierluigi PRAVETTONI
Club Cento   
Aldino BOTTURA
Luciano CALANCHI
Club Ceparana  
Ivo FANTIN
Club Comacchio 7 Lidi 
Alfonso BARBERINI
Club Correggio A. Allegri 
Iames AMAINI
Club Ferrara Estense  
Mario BASTIA - Carmelo LUPO 

Romano RIMONDI
Club Ferrara Host  
Germano SALVATORELLI
Club Finale Emilia  
Enrico MANFREDINI - Dino PIZZOLI
Club Modena Host  
Brunello BRUNELLI - Emilio 
STERNIERI
Club Modena Romanica 
Maria Luisa CANTARONI
Club Reggio Emilia Host 
Giorgio LOMBARDINI
Club Salsomaggiore  
Ivo Danilo FARA
Club Sarzana 
Roberto CAPONI
Club Scandiano  
Renato COSCELLI

SOCI DECEDUTI IN QUESTO ANNO SOCIALE
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MULTIDISTRETTUALE

VIRTUAL CONVENTION
MONTREAL 2021 
Un’esperienza unica da non perdere. 
Si svolgerà online dal 25 al 29 giugno

causa delle continue pre-
occupazioni per la pan-
demia di coronavirus 
(COVID-19), il Consiglio di 
Amministrazione ha votato 

per la transizione della Convention 2021 
a Montreal di Lions Clubs International a 
un evento virtuale che sarà svolto total-
mente online. Questa decisione è stata 
presa tenendo presente la salute e la 
sicurezza dei Lions, del personale e dei 
fornitori, poiché limitare i viaggi interna-
zionali e i grandi raduni è la chiave per le 
strategie di contenimento globale.
Ecco alcuni dettagli importanti sulla 
Convention 2021:
■ La convention 2021 sarà un evento 

virtuale aperto a tutti i Lions e Leo in 

tutto il mondo.
■ Le registrazioni sono aperte. La quo-

ta di registrazione sarà di 50 USD fino 
al 31 marzo e di 75 USD a partire dal 
1° aprile. La quota di registrazione per 
i Leo sarà di 30 USD indipendente-
mente dalla data. La convention è at-
tualmente in programma per il 25-29 
giugno.

■ Le elezioni dei candidati al ruolo di 
officer esecutivo e direttore interna-
zionale saranno condotte elettronica-
mente e le procedure di voto saranno 
imminenti.

■ Gli aggiornamenti e i dettagli sulla 
convention saranno pubblicati su lci-
con.lionsclubs.org/it man mano che 
diventeranno disponibili.

A

di .ROBERTO ZALAMBANI

INFORMAZIONI SULLA 
REGISTRAZIONE ALLA LCICon 2021
La domanda di registrazione alla con-
vention utilizza determinate informa-
zioni personali tra cui il nome, l’indirizzo, 
la città, la provincia, il paese, il codice 
postale, l’email e il numero di telefono. 
Lions Clubs International utilizza i dati 
della registrazione solamente per iscri-
vere i partecipanti alla convention, sal-
vo il caso in cui un socio abbia fornito 
informazioni aggiuntive a Lions Clubs 
International tramite altri metodi che 
potranno essere utilizzati per migliorare 
l’esperienza del singolo. 
La registrazione deve essere effettuata 
presso la nostra pagina di registrazione 
ufficiale. Tuttavia, se non sei in grado di 
registrarti online, puoi scaricare e com-
pletare questo modulo di registrazione 
e inviarlo via email a registration@lion-
sclubs.org.
Di seguito è riportato un dettaglio del-
le quote per registrarsi, inclusa la tariffa 
speciale per la registrazione anticipata:

Quota di registrazione
■ La quota di registrazione dal 1° aprile 

al giorno dell’evento è di 75 USD

Quota di registrazione per i Leo
■ La quota per i Leo Omega (18-30) è di 

30 USD

TERMINI E CONDIZIONI 
DI REGISTRAZIONE PER 
LA LCICon 2021 VIRTUALE

Informazioni sul pagamento
Il pagamento della registrazione alla 
Convention di LCI e dell’albergo può 
essere effettuato tramite assegno, carta 
di credito (Visa®, MasterCard® e Disco-
ver®) o bonifico.
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Lions Clubs International non accetta 
più depositi bancari locali che non sono 
in USD come forma di pagamento per 
la convention.
Per ulteriori informazioni sui pagamenti 
tramite assegno o bonifico, visita la pa-
gina JP Morgan Chase Bank.
Se paghi tramite bonifico o assegno 
bancario, invia il modulo di registrazione 
per la Convention insieme alla copia del 
pagamento all’indirizzo registration@
lionsclubs.org. La conferma della regi-
strazione ti verrà inviata dopo la verifi-
ca da parte di Lions Clubs International 
della ricezione del pagamento.
COME ACCEDERE A LCICon 
DOPO ESSERSI REGISTRATI
A registrazione avvenuta, verrà inviata 
un’email di conferma al tuo indirizzo 
email.

Circa 1 o 2 settimane prima dell’evento 
riceverai il link e le tue credenziali per 
accedere alla convention virtuale. In 
quell’occasione dovresti verificare che 
cliccando sul link all’evento sia possibile 
stabilire la connessione correttamente. 

In caso di problemi tecnici, contattaci 
all’indirizzo convention@lionsclubs.org.

Avrai bisogno di una connessione Inter-
net e di un browser Internet per acce-
dere alla LCICon 2021. Presto saranno 
disponibili ulteriori informazioni e sug-
gerimenti sui requisiti di sistema, quindi 
assicurati di ricontrollare questa pagina 
per usufruire al massimo della tua espe-
rienza virtuale.

VOTAZIONI ALLA LCICon 2021
Le votazioni si svolgeranno virtualmen-
te alla convention internazionale del 
2021. I club possono iniziare a registrare 
i delegati dal 1° marzo utilizzando MyL-
CI. Di seguito sono indicate le informa-
zioni sulle votazioni e un elenco con i 
requisiti per il voto dei delegati.
■ Il delegato deve essere registrato alla 

Convention.
■ Il delegato deve fornire il suo numero 

matricola al momento della registra-
zione alla convention. Se il delegato 
non dispone di questo dato, può con-
tattare il segretario del suo club o il 

Centro Assistenza Soci.
■ Il delegato deve essere un socio attivo 

di un Lions club in regola.
■ Il delegato deve avere un unico indi-

rizzo di posta elettronica.

DOMANDE?
Domande generali sulla Convention: 
convention@lionsclubs.org
Domande sulla registrazione: 
registration@lionsclubs.org

Tutte queste informazioni sono in ogni 
caso reperibili ai seguenti link:

https://www.lions.it/2021/01/20/sa-
ra-virtuale-la-convention-internaziona-
le-2021/

https://lcicon.lionsclubs.org/it/attend/
La Segreteria Nazionale  

Lions Clubs International 
convention.news@lionsclubs.org

Segreteria Nazionale Lions 
segreteria.md@lions108.info
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SANITÀ

LAVORIAMO 
INSIEME
PER COMBATTERE 
LA POVERTÀ 
SANITARIA
E garantire a tutti i cittadini 
l’accesso alle cure

ndrea Costa (La Spezia, 14 
ottobre 1970) è un politico 
italiano, dal 1º marzo 2021 
Sottosegretario di Stato al 
Ministero della Salute nel 
Governo Draghi. Il primo 

incarico arriva a metà anni Novanta, 
quando ricopre dal 1995 al 2004 il ruo-
lo di Consigliere Comunale di Beverino 
(SP). Dal 24 giugno 2002 al 26 maggio 
2007 è Consigliere nella Provincia di La 
Spezia. In seguito ricopre per tre man-
dati consecutivi la carica di Sindaco di 
Beverino: la prima dal 13 giugno 2004 al 

A

di ENRICO DELLA TORRE
Sono onorato e orgoglioso di poter ser-
vire il mio Paese, anche e soprattutto in 
un periodo così delicato e cruciale per 
il futuro dell’Italia. Il ruolo che ricopro 
mi permette di poter dare un contribu-
to concreto nella lotta alla Pandemia. Il 
Ministero della Salute svolge un ruolo 
centrale in questa battaglia, sentiamo 
la responsabilità delle scelte che quoti-
dianamente siamo chiamati a prendere. 
Con l’arrivo del Commissario Straordi-
nario, il Generale Francesco Paolo Fi-
gliuolo, abbiamo dato una nuova spinta 
propulsiva alla campagna di vaccina-
zione nazionale: sono state aggiornate 
le categorie prioritarie, sono aumentati 
i punti vaccinali (oltre il 30% nell’ultimo 
mese), coinvolgendo anche realtà come 
la vostra che potrà mettere a disposizio-
ne le proprie strutture, è stata ampliata 
la platea dei vaccinatori (più di 200mila 
professionisti tra medici di base, infer-
mieri, medici specializzandi, pediatri, 
farmacisti, odontoiatri, medici dello 
sport). Le stesse vaccinazioni giornalie-
re hanno fatto registrare un decisivo in-
cremento: in un mese infatti siamo pas-
sati da somministrare 60mila vaccini al 
giorno a inocularne 250mila. L’obiettivo 
ambizioso è quello di raggiungere entro 
la metà di aprile le 500mila vaccinazio-
ni al giorno. Le dosi stanno arrivando. 
Solo nel prossimo trimestre ne aspettia-
mo 50 milioni. Insomma, le condizioni 
per procedere all’immunizzazione della 
popolazione ci sono tutte. Certo, sono 
e siamo ben consapevoli che alla crisi 
sanitaria si accompagna un’estenuante 
crisi economica che sta colpendo da 
oltre un anno famiglie, imprese, par-
tite iva. Il Governo è al fianco dei suoi 
cittadini e sta già valutando lo stanzia-
mento di nuove risorse economiche a 
sostegno dei nostri concittadini. Si sta 
inoltre strutturando, sempre valutando 
giornalmente i dati, un piano graduale 
delle riaperture delle attività economi-
che del Paese. È qui che scende in cam-
po la politica che deve essere in grado 
di fare sintesi tra le conseguenze dell’a-
vanzamento del virus e le necessità di 
un Paese che deve ripartire.

La Sua esperienza di undici anni da 
Sindaco di Beverino, un piccolo Co-
mune di circa 2500 abitanti, e quella 
da consigliere Comunale di La Spezia 
Le hanno permesso di trattare le tante 
problematiche del territorio e di co-
noscere a pieno i bisogni dei cittadini. 

6 giugno 2009, la seconda dall’8 giugno 
2009 al 25 maggio 2014 e la terza dal 
26 maggio 2014 al 17 settembre 2015. 
Da primo cittadino, nel giugno 2005, 
ho promosso e favorito un protocollo 
di intesa con Poste Italiane con l’obiet-
tivo di consegnare a domicilio farmaci 
ad anziani, disabili e persone in difficolta 
della comunità della Val di Vara. Beveri-
no è stato il primo comune in Liguria e il 
secondo in Italia a firmare tale accordo.
È stato componente del Comitato 
esecutivo regionale dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI, 1999-
2009) e presidente della Comunità 
Montana della Media e Bassa Val Di Vara 
(1995-2010). Il 1° giugno 2015 è eletto 
nel Consiglio regionale della Liguria. Dal 
2017 siede nel consiglio comunale del-
la Spezia. In Regione Liguria, durante la 
consiliatura, è stato componente della 
II Commissione Salute ed è stato eletto 
presidente della IV Commissione Terri-
torio, Ambiente e Infrastrutture e suc-
cessivamente presidente della III Com-
missione Attività Produttive e Sviluppo 
Economico.

L’incarico da Sottosegretario alla Sa-
nità rappresenta una delle caselle più 
importanti per portare il nostro Paese 
verso l’uscita dalla Pandemia. Come 
vive questa grande responsabilità?

Andrea Costa, Sottosegretario di Stato 
alla Salute del Governo Draghi
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SANITÀ

Adesso che si trova al Governo quali 
sono i principali contributi che si sente 
pronto a mettere in campo al fine di ri-
uscire a dare un riscontro diretto verso 
i territori?
Come sono solito ripetere, per me la po-
litica è passione, servizio, ascolto, dialo-
go, azione. La mia è una storia politica 
di altri tempi: 20 anni di attività costan-
te sul territorio prima come consigliere 
comunale, poi come consigliere provin-
ciale, poi per tre mandati consecutivi 
da primo cittadino e infine cinque anni 
intensi al consiglio Regionale della Ligu-
ria. Tutto quello che so lo ho imparato 
da ciascuna di queste esperienze. Saper 
amministrare è forse una delle sfide più 
complesse. Ho senza dubbio appreso 
l’importanza di prendere in considera-
zione tutte le opinioni, anche di chi non 
la pensa come me. Dal confronto si esce 
sempre arricchiti. Il ruolo della politica 
è importantissimo, il motivo lo possia-
mo scorgere anche in queste ultime 
settimane: la capacità unica di sapere 
compenetrare le esigenze delle famiglie 
e delle imprese italiane, dei territori con 
la realtà economica e le possibilità di un 
Paese.

È stato uno dei primi promotori del-
la consegna a domicilio di farmaci 
ad anziani e disabili nella Val di Vara, 
un’iniziativa che si sposa a pieno con 
l’impegno Lions. Quali risconti ha ot-
tenuto? Avrebbe piacere a sviluppare 
tale progettualità in modo organizza-
to sul territorio nazionale, anche con il 
contributo dei Lions?
Vado molto fiero di quell’accordo qua-
dro che strutturai nel mio secondo anno 
da sindaco, nel 2005, e che prevedeva, 
in sinergia con Poste Italiane, di con-
segnare agli anziani, ai fragili e a tutte 
le persone in difficoltà che abitavano 
nella Val di Vara i medicinali, senza es-
sere costretti a fare chilometri o a ri-
nunciarvi per impossibilità di muoversi. 
Siamo stati il primo comune in Liguria 
e il secondo in Italia a promuovere tale 
iniziativa. Il progetto riscosse un ottimo 
successo e so che è stato riconfermato 
anche negli anni a venire. Ecco, questo 
è un esempio di come spesso la politi-
ca può realmente dare concreta rispo-
sta alle problematiche che affliggono i 
nostri concittadini.  Sono sempre stato 
favorevole al coinvolgimento di realtà 
associative come la vostra, attive sui 
territori e profonde conoscitrici dei bi-

sogni della cittadinanza. Anche perché 
spesso sono proprio queste realtà che 
riescono ad arrivare dove lo Stato non 
sempre è reattivo. Come insegnava Ba-
del Powell, il fondatore degli Scout, la 
missione di ciascuno di noi su questa 
terra dovrebbe essere quella di “lascia-
re il mondo un po’ migliore di come lo 
abbiamo trovato”. Quindi, ben vengano 
iniziative a sostegno della comunità e 
delle realtà più bisognose. Ognuno, a 
modo suo e secondo le proprie possibi-
lità, “è al servizio” per rendere il nostro 
Paese migliore.

Tra le Sue prime indicazioni rese note 
da Sottosegretario ha evidenziato la 
necessità di uno scudo penale per chi 
sta somministrando i vaccini, al fine di 
non essere coinvolti in procedimenti 
giudiziari. Quali sviluppi avrà questa 
proposta?
In occasione dell’ultimo Consiglio dei 
Ministri, è stata approvata questa misu-
ra, per la quale mi sono speso fin dal pri-
mo giorno al Ministero, in aperto e leale 
confronto con il collega Pierpaolo Sileri 
e il Ministro Roberto Speranza, e anche 
sostenendone la necessità di fronte 
all’opinione pubblica, grazie alle oppor-
tunità offertemi dagli organi di informa-
zione. Ritengo che con l’introduzione di 
questo provvedimento il Governo Dra-
ghi abbia certamente segnato un punto 
importante nella battaglia contro il Co-
vid-19. Questa è la dimostrazione di una 
politica che decide e che si assume la 
responsabilità delle proprie scelte. Con 
lo scudo penale, riusciremo a tutelare il 
personale medico e sanitario e tutte le 
altre categorie incaricate della sommini-
strazione del vaccino anti Covid-19, nei 
casi di omicidio colposo e lesioni per-
sonali colpose commesse nel periodo 
emergenziale, qualora le vaccinazioni 
siano effettuate in conformità con le in-
dicazioni contenute nei provvedimenti 
degli enti regolatori come EMA e AIFA e 
alle Circolari emanate dal Ministero della 
Salute in materia. È chiaro come davanti 
a situazioni di emergenza straordinaria 

occorrano mezzi straordinari. E, quindi, 
nel momento in cui abbiamo chiesto 
come Governo una grande disponibilità 
a medici, infermieri, farmacisti, odonto-
iatri e a tutti coloro che si sono resi di-
sponibili per somministrare il vaccino ai 
nostri concittadini dovevamo creare le 
condizioni per farli lavorare in sicurezza 
e tranquillità, senza il timore di procedi-
menti giudiziari per responsabilità non a 
loro imputabili. Mi auguro, infine, che in 
sede di conversione del Decreto questa 
specifica misura venga estesa a tutti co-
loro che in questo ultimo anno ci hanno 
aiutato a combattere, in prima linea e 
con coraggio, la pandemia. Penso a me-
dici, infermieri, operatori socio sanitari, 
che più di tutti sono stati a contatto di-
retto con la morte e la sofferenza, cau-
sata da un virus subdolo e spietato ma 
soprattutto sconosciuto e imprevedibi-
le. Auspico, dunque, che il Parlamento 
possa accogliere anche questa istanza.

I Lions sono pronti con la loro rete na-
zionale a sostenerLa in questa delicata 
fase pandemica, al fianco del Ministero 
della Sanità. Quali impegni prioritari ri-
tiene sia necessario mettere in campo.
Molti sono i progetti che sto valutando 
di avviare, ma senza dubbio una delle 
questioni che al momento mi sta più a 
cuore è quella della povertà sanitaria. 
Un problema che interessa il nostro Pa-
ese da anni, ma che, a causa della pan-
demia, si è acuito in maniera significa-
tiva negli ultimi dodici. Nel 2020, oltre 
400mila persone non hanno potuto 
acquistare i medicinali di cui necessita-
vano, per ragioni economiche. Senza di-
menticare che più del 30% delle famiglie 
in condizioni di povertà è stato costret-
to a rinunciare a visite mediche e accer-
tamenti periodici di carattere preventi-
vo. Dobbiamo assicurare alle persone 
fragili e che riversano in condizioni di 
indigenza una protezione, un sostegno, 
anche e soprattutto dal punto di vista 
sanitario. Ruolo chiave in questa sfida 
è ricoperto dalle associazioni del terzo 
settore, che da anni sono attive in tutta 
Italia. Il nostro compito, il compito delle 
Istituzioni, consiste nel garantire a tutti i 
cittadini l’accesso alle cure e alle terapie 
farmacologiche, rimuovendo ogni osta-
colo che impedisca l’esercizio di questo 
diritto. Ciò dovrà diventare centrale nel-
le politiche del Ministero della Salute ma 
soprattutto dovrà rappresentare uno 
dei pilastri del Recovery Plan. 
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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 pro-
gramma 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 Relazione del Direttore del Centro Studi e Archivio Storico 
24 Relazione del Direttore del Notiziario Distrettuale
25 Relazione del Presidente della Hope District Fund
26 Varie ed eventuali
27 Proclamazione degli eletti
28 Chiusura dei lavori     

Bologna, 6 aprile 2021          Il Governatore
            Gianni Tessari

46° CONGRESSO 
DEL DISTRETTO 108 Tb

CONGRESSO DISTRETTUALE
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COMITATO CANDIDATURE
ANNO 2020/2021
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 12 MARZO 2021

ggi  venerdì 12 marzo 
2021 alle ore 14,00 si è ri-
unito 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 Governa-
tore, del primo Vice Governatore e del 
Secondo Vice Governatore per l’anno 
2021/2022, per l’elezione del Direttore 
del Notiziario Distrettuale  per il bien-
nio 2021/2023.
Il comitato è composto dal PDG Cesare 
DIAZZI (Presidente), dal PDG Fernanda 
PAGANELLI e dal PDG  Giancarlo VAN-
CINI (componenti).

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 sta-
ta 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 sta-
ta 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 Ara-
to,  in  data 24.02.2021, a mezzo 
raccomandata con r.r. recante il n. 
20037518792-5.

6 La sesta busta pervenuta è stata spe-
dita 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 nu-
mero 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 Ser-
gio VAIANI alla carica di 2° Vice Go-
vernatore per l’anno 2021/2022. 
Il Comitato, preso atto che la documen-
tazione inviata è conforme a quella ri-
chiesta, dichiara di avere preso visione 
della lista di controllo e che il Candida-
to soddisfa i requisiti per l’incarico di 2° 
vice Governatore per l’anno 2021/2022.

La busta contrassegnata con il nu-
mero 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 Gior-
gio FERRONI  alla carica di 2° Vice Go-
vernatore per l’anno 2021/2022. 
Il Comitato, preso atto che la documen-
tazione inviata è conforme a quella ri-
chiesta, dichiara di avere preso visione 
della lista di controllo e che il Candida-
to 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 En-
rico DELLA TORRE alla carica di Di-
rettore del Notiziario per il biennio 
2021/2023.
Il Comitato, preso atto che la docu-
mentazione inviata è conforme a quella 
richiesta, dichiara di avere preso visio-
ne della lista di controllo e che il Can-
didato 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 Go-
vernatore. 

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 

O
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proposta di candidatura del Lions 
Cristian BERTOLINI alla carica di pri-
mo Vice Governatore per l’anno 
2021/2022.
Il Comitato, preso atto che la docu-
mentazione inviata è conforme a quella 
richiesta, dichiara di avere preso visio-
ne della lista di controllo e che il Can-
didato 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 Giorda-
no-Bruno Arato.   

2) Proposta di candidatura a Governa-
tore.          

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 Gior-
dano-Bruno ARATO alla carica di  Go-
vernatore per l’anno 2021/2022.
Il Comitato, preso atto che la docu-
mentazione inviata è conforme a quella 
richiesta, dichiara di avere preso visio-

ne della lista di controllo e che il Candi-
dato soddisfa i requisiti per l’incarico di 
Governatore per l’anno 2021/2022.

La busta contrassegnata con il nu-
mero 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, relativa-
mente alla busta n.6, visti gli Statuti, 
i Regolamenti ed il Codice dell’Etica 
Lionistica, dichiara la propria astensio-
ne 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 professio-
nali precedentemente annunciati dal 
Presidente PDG Cesare Diazzi, la riu-
nione viene aggiornata a lunedì 15 mar-
zo ore 14,00.

Lunedì 15 marzo 2021 alle ore 14,00 
riprende la riunione del Comitato Can-
didature: sono presenti PDG Cesare 
Diazzi, PDG Fernanda Paganelli, Gian-
carlo Vancini.
Previa redazione, lettura ed approva-
zione del presente verbale, la riunione 
è sciolta.

Il Presidente – firmato
Cesare Diazzi

Il Componente - firmato
Fernanda Paganelli

Il Componente – firmato 
Giancarlo Vancini

CONGRESSO DISTRETTUALE



17Notiziario del Distretto 108 Tb

GIORDANO-BRUNO ARATO
Candidato Governatore 2021-2022

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. 

LINGUE     
Francese e Inglese
Comprensione/parlato/scritto – buono

SINTESI PROFESSIONALE 
Ricercatore presso l’ENEA (Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile) 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 Associazioni 
di Categoria, promuovendo le 

CURRICULUM VITAE

“Isolamento ed altre strategie di 
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

collaborazioni con 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 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 

CONGRESSO DISTRETTUALE
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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

■ 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 

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 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 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:

■ 2002-2003
 Cerimoniere Lions Club Budrio, 

Presidente Vittorio Destito

■ 2003-2004
 Vice Presidente Lions Club Budrio, 

Presidente Maria Angela Zuffi

■ 2004-2005
 Presidente Lions Club Budrio

	 Excellence Presidente

■ 2005- 2006
 Delegato di Zona (9° Zona: Lions 

Club Molinella, San Vitale Valle 
dell’Idice, Malalbergo Lyda Borrelli, 
Budrio)

	 Appreciation del Governatore 
 108 Tb Giuseppe Innocenti

■ 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”

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

■ 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

	 Appreciation del Governatore 108 
Tb 2010 Anna ARDIZZONI MAGI

	 2° Melvin Jones Fellow 
(consegnato dal Governatore Anna 
Ardizzoni Magi il 06/06/2010)

■ 2010-2011 
 Consigliere di Club

	 Coordinatore del Dipartimento 
Attività Sociali e Tempo Libero

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

■ 2011-2012 
 Presidente Lions Club Budrio

■ 2012-2013 
 Presidente Comitato 

Comunicazione Distretto 108Tb

■ 2013-2014 
 Officer Distrettuale Lions Day

	 Segretario Lions Club Budrio

■ 2014-2015 
 Presidente Lions Club Budrio

	 3° Melvin Jones Fellow

■ 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 

CURRICULUM LIONISTICO

Giordano-Bruno ARATO 
LIONS Club BUDRIO - Distretto Lions 108Tb

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

■ 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

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

arissime Amiche e Carissi-
mi Amici Lions,
nei primi giorni di febbraio 
2021, mentre scrivo que-
ste mie linee programma-
tiche, l’epidemia di COVID 

19 è ancora presente tra di noi e cre-
sce, in ognuno, il grande desiderio che 
tutto finisca, all’improvviso come è co-
minciato!

L’isolamento forzato sta inevitabilmen-
te raffreddando le nostre relazioni e i 
collegamenti telematici e le telefonate 
non sono sufficienti a riscaldare i nostri 
rapporti e la mancanza di incontri met-
te pesantemente a rischio la tenuta dei 
nostri Soci.

Con grande onore e immenso senso 
di responsabilità mi accingo a ricopri-
re l’incarico più importante del nostro 
Distretto a cui dedicherò tutto il mio 
impegno con la promessa di essere an-
che “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 Club l’immagi-
ne positiva della nostra Associazione 
in modo, che giungendo ai Soci, arrivi 
fino all’esterno dell’Associazione fa-

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 es-
sere 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 necessi-
tà di tutti noi, del nostro vivere. 

E vivere vuol dire condividere ogni 
momento della nostra vita, i giorni fe-
lici 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 promuo-
vere la comprensione internazionale.

La nostra attività di servizio, quindi, si 
muove su tutti i campi: sociale, cultura-
le, 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 Club e, nel rispet-
to degli Statuti e Regolamenti, l’auto-
nomia e la soggettività di ognuno dei 
Lions Club presenti nel mondo, in Italia 
e nel nostro Distretto è sovrana ed in-
toccabile.
Siamo consapevoli che ogni Club ha le 
sue abitudini, i suoi rituali, le sue par-
ticolarità, le sue soggettività e i suoi 
service che dipendono anche dalla 

RELAZIONE 
PROGRAMMATICA
PER L’ANNATA LIONISTICA 2021-2022

C

Comunità in cui vive e dai Soci che lo 
compongono e che, insieme, realizza-
no una ricchezza straordinaria fatta di 
solidarietà, impegno e amore.

Ogni Socio caratterizza il suo Club e la 
nostra Associazione!

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

Sarebbe più povera, con meno contri-
buti, con meno idee e. di conseguenza, 
ogni Socio nuovo che entra nella no-
stra Associazione la cambia arricchen-
dola!

Tutti i Soci, ogni Socio che fa parte del 
Lions Clubs International è parte e at-
tore degli importantissimi service che 
vengono svolti in tutto il mondo dal 
1917. Sono service che ci hanno porta-
to 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 improvvisa-
mente.

Quanto sarebbe importante che noi 
Lions fossimo di più! Ce n’è tanto bi-
sogno! Anziani, uomini, donne, giova-
ni! 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 ca-
paci di arricchire il nostro fare e rea-
lizzeremo 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 scarsamen-
te 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, affian-
candoci e alle volte sostituendoci alle 
Istituzioni.

La cultura è un bene essenziale e, noi 
Lions, abbiamo sempre curato partico-
larmente l’aspetto culturale e siamo ri-
sultati molto spesso precursori di mol-
ti 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 riconosciu-
to, pubblicizzarlo ed abbinarlo par-
ticolarmente 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 Volontaria-
to non governativa del mondo. Rinno-
vamento nella tradizione!

La forma è sostanza e caratterizza ciò 
che noi siamo e rappresentiamo, altri-
menti saremmo come tutti gli altri e se 
anche le altre Associazioni sono ec-
cellenti i Lions sono meglio! Noi siamo 
meglio!

Noi, infatti, siamo diversi perché siamo 
caratterizzati dalla nostra etica!
E per essere Lions, veri Lions, occor-
re esserlo in ogni momento, sul lavoro, 
in famiglia, con gli amici, i conoscenti, 
con quelli che incontriamo occasio-
nalmente nella nostra vita. Sempre! In 
ogni momento della nostra giornata!

Il divario tra il dire e il fare sui temi sen-
sibili 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 sem-
pre di più e meglio e per questo dob-
biamo puntare anche sui nostri giovani 
Lions, i Leo che, ad un certo punto del 
loro percorso, vengano inseriti nei no-
stri Club, facilitandone la transizione.

E qui voglio richiamare la grande im-
portanza della nostra Fondazione! 
LCIF! Riconosciuta come la migliore 
Organizzazione non governativa dal 
Financial Times e valutata con il mas-
simo punteggio da Charity Navigator, 
la LCIF impiega tutte le risorse econo-
miche messe a disposizione dai Soci e 
dai donatori sostenendo le spese am-
ministrative e di gestione con i proven-
ti 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, professio-
nale e personale e risulta indispensa-
bile anche nella vita dei Lions. Oggi, 
alla formazione non possiamo assolu-
tamente sottrarci, aggiornandoci sui 
continui progressi che caratterizzano 
la nostra epoca.

La formazione è un elemento essenzia-
le, permanente! Sia nella vita profes-
sionale 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 incari-
chi affidati.

La formazione ci fa crescere! E cre-
scendo cresce la voglia di crescere!

Infine, in questi ultimi periodi in cui ab-
biamo vissuto, purtroppo, in un modo 
che ci ha forzatamente tenuti lontani, 
rendendo più difficoltosi i rapporti, i 
confronti e gli scambi di idee, dobbia-
mo assolutamente recuperare i rap-
porti 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 lioni-
stico.

Ho citato, parlando della nostra Asso-
ciazione, dei Club, dei Soci, dei Leo, 
degli Officer, delle Zone e, quindi, del 
nostro Distretto e non posso trala-
sciare l’aspetto organizzativo nazio-
nale 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 interfac-
ciano 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 re-
tention.

Dal livello multidistrettuale è possibi-
le avere più facilmente uno sguardo 
a quello internazionale che è il cuore 
pulsante della nostra Associazione.

Di tutto ciò il Governatore deve esse-
re uno strumento a disposizione dei 
Soci. Il Governatore rappresenta tutti i 
Soci, li deve ascoltare e deve farsi cari-
co e cercare di risolvere i problemi che 
possono avere i Club. Il Governatore 
Distrettuale  deve essere quel trait d’u-
nion che unisce i Soci ed i Club con tut-
ti 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 richie-
de 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, consi-
derate anche me!

I tempi che ci aspettano richiedono il 
massimo impegno e la massima dedi-
zione e io non mancherò di dedicarmi, 
nel pieno rispetto dell’etica, completa-
mente agli scopi della nostra Associa-
zione.

Ed è con questo spirito che sono qui, 
con lo stesso spirito che avete voi: l’at-
taccamento alla nostra Associazione, 
ai suoi scopi ed alla sua etica.

Questo ci unisce e credo che il cam-
mino che ci aspetta lo potremo affron-
tare ancora assieme, per tanto, tanto, 
tanto tempo!!!

È mio desiderio, inoltre, esprimere il 
più sentito ringraziamento a tutti i Go-
vernatori che mi hanno preceduto. Da 
loro ho imparato tanto.

Per finire va il mio forte applauso per 
la nostra Associazione, per il nostro Di-
stretto e per i Lions di tutto il Mondo! 

We serve!!!

Giordano-Bruno Arato
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CRISTIAN BERTOLINI
Candidato 1° Vice Governatore 2021-2022

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

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

■ Dal 2005 Ingegnere Libero 
Professionista in Parma 

 con studio proprio

CURRICULUM VITAE

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

RICONOSCIMENTI LEO: 
Leo Award of Honor nel 2006

IMPEGNO LIONISTICO 
NEL LIONS CLUB PARMA HOST:

■ 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

IMPEGNO LIONISTICO 
NEL DISTRETTO:

■ Dall’anno Sociale 2009/2010 al 
2012/2013: Chairman Leo;

■ Dall’anno sociale 2011/2012 al 
2013/2014: Vice Direttore Campo 
Emilia

■ Anno sociale 2012/2013: 
Componente Global Membership 
Team;

■ Dall’anno sociale 2013/2014 al 
2020/2021: Componente Global 

Leadership Team;

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

■ 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:

■ 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 

 100% Attendance dal 2008/2009 
 al 2020/2021

 N° 6 Appreciation del Governatore

 N° 3 District Chairperson

 N° 1 Zone Chairperson

CURRICULUM LIONISTICO
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GIORGIO FERRONI
Candidato 2° Vice Governatore 2021-2022

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 
Studi di Bologna.

CURRICULUM VITAE

■ 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

■ 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.

■ 2017/20    
Vice Organizzatore del Ferrara Film 
Festival.

■ 2020 

 Membro del Consiglio Direttivo 
della Camera Civile di Ferrara.  
Presidente fondatore Associazione 
“LiFe” di Ferrara.

	 Ideatore ed organizzatore del 
Concerto “online” del I maggio per 
il Comune di Ferrara.

PATENTI
Patente b
Patente nautica

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 
nel 2016.

Organizzatore, prima nella Zona 
2017 e poi nella Circoscrizione 2018, 
del Service Distrettuale “Adotta una 
Scuola”.

Premiato nel 2018 con la medaglia 
“Stelle di Casa Nostra CONI Ferrara”.

Ideatore ed organizzatore della Sagra 
del Tartufo dal 2017 ad oggi.

Ha partecipato a numerosi Convegni 
e Congressi Distrettuali.
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TERESA 
FILIPPINI ZIZZA
Candidato 2° Vice Governatore 2021-2022

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 
di Bologna di una nota società leader 
nel settore della distribuzione di 
componentistica auto.

CURRICULUM VITAE

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.

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

CURRICULUM LIONISTICO
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SERGIO VAIANI
Candidato 2° Vice Governatore 2021-2022

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 (Madison-
Wisconsin) 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

CURRICULUM VITAE

	 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”.

■ 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

CURRICULUM LIONISTICO
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ENRICO DELLA TORRE
Candidato Direttore Notiziario Distrettuale biennio 2021-2023

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 

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 VITAE

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.

CURRICULUM LIONISTICO

CONGRESSO DISTRETTUALE
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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

PROPOSTE DI TEMI DI STUDIO 
RICHIESTA DEL 5xMILLE
CENTRO STUDI E ARCHIVIO STORICO

CONGRESSO DISTRETTUALE
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PROPOSTE DI MODIFICHE 
ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO DISTRETTUALE

DISTRETTO 108TB
GOVERNATORE GIANNI TESSARI

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

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

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

….

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

….

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 60 giorni prima del 
congresso distrettuale.

….

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

….

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

….

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 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

….

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.

….

ARTICOLO III
COMPITI DEGLI OFFICER E DEL GABINETTO 
DISTRETTUALE

….

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.

….
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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
….

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.

….

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) 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
….

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, 

ARTICOLO XI
….

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.

….

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.

….

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.
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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

….

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.

….

ARTICOLO V
RIUNIONI

….

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

….

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.

….

ARTICOLO V
RIUNIONI

…..

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.

….

CONGRESSO DISTRETTUALE
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RICORRENZE

n occasione della ricorren-
za del 17 marzo “Giornata 
dell’Unità nazionale, della 
Costituzione, dell’inno e 
della bandiera” il Gover-

natore, Gianni Tessari, ha fortemente 
voluto realizzare un service che desse 
la dimensione della nostra partecipa-
zione alla memoria storica del nostro 
paese, nonché al suo miglioramento 
civile.
In questo momento di pandemia, dove 
le misure di contenimento e di distan-
ziamento sociale condizionano il be-
nessere psicologico di bambini e di 
adolescenti, il Governatore si è rivolto 
a loro che sono la nostra continuità e il 
nostro futuro.

Il service si è realizzato con la con-
segna, a tutte le scuole primarie 
del distretto da Rovigo a La Spezia 
passando da Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Bologna e Ferrara, di car-
toncini da consegnare ai bambini 

dell’ultima classe della primaria, sia 
perché studiano la storia dell’ottocen-
to e del novecento sia soprattutto per 
sottolineare che il loro passaggio alla 
scuola secondaria li porta ad essere 
non più cuccioli ma piccoli attori del 
futuro con la consapevolezza del pas-
sato.
Sono stati consegnati 27.000 carton-
cini e il service ha ottenuto grandi 
riscontri positivi. I Dirigenti scolasti-
ci hanno accolto favorevolmente l’i-
niziativa, che si inserisce nella nuova 
disciplina curricolare dell’Educazione 
Civica, sollecitando gli insegnanti a 
riflettere in classe sul significato della 
giornata e consegnando agli alunni il 

cartoncino

In occasione 
del 17 marzo 
il Governatore 
ha voluto es-
sere vicino ai 
nostri ragazzi 
per dare loro 

un momento di riflessione sulla no-

stra identità nazionale, con il messag-

gio che dalla storia comune abbiamo 

tratto e possiamo ancora trarre grandi 

risorse. “Così è accaduto in passato, 

quando sono stati affrontati momen-

ti difficili e passaggi drammatici, e lo 

possiamo fare anche oggi in questo 

momento di pandemia. Più saremo 

uniti e consapevoli delle nostre origini, 

migliore sarà la nostra crescita verso 

un futuro di libertà.”

Sul cartoncino si legge:

“Il 17 marzo è la “Giornata dell’Unità 

nazionale, della Costituzione, dell’inno 

e della bandiera”, istituita con l’obiet-

tivo di ricordare e promuovere i valori 

di cittadinanza e riaffermare e conso-

lidare l’identità nazionale attraverso la 

memoria civica. Questa data celebra 

la nascita del nostro Paese (Torino 17 

marzo 1861), unito dopo le guerre e i 

moti risorgimentali. Oggi la Repub-

blica, per scel-

ta degli Italiani 

con referendum 

del 2 giugno 

1946, è la nostra 

casa comune, 

e la Costituzio-

ne democratica 

ne è diventata 

il fondamento.  

La Costituzione, 

l’inno e la ban-

diera ne sono 

simboli.”

Un service d’o-

pinione sempli-

ce ma di grande 

impatto.

I

di EMANUELA VENTURI

I LIONS 
PER LA PATRIA
Giornata dell’Unità Nazionale

17 Giornata
dell'Unità nazionale,
della Costituzione,
dell'inno
e della bandieramarzo

Lions Clubs International

Il 17 marzo è la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e 
della bandiera", istituita con l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di 
cittadinanza e ria�ermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la 

memoria civica. Questa data celebra la nascita del nostro Paese (Torino 17 
marzo 1861), unito dopo le guerre e i moti risorgimentali. 
Oggi la Repubblica, per scelta degli Italiani con referendum del 2 giugno 
1946, è la nostra casa comune, e la Costituzione democratica ne è 
diventata il fondamento.

we serve

La Costituzione, l'inno e la bandiera ne sono simboli.

Dalla storia comune abbiamo tratto e possiamo ancora trarre grandi risorse, è accaduto in passato, quando sono stati 
a�rontati momenti di�cili e passaggi drammatici, e lo possiamo fare anche oggi in questo momento di pandemia. Più 
saremo uniti e consapevoli delle nostre origini, migliore sarà la nostra crescita verso un futuro di libertà.

Distretto 108 Tb - Italy

Gli scopi del
Lionismo

Giornata
dell'Unità nazionale,
della Costituzione,
dell'inno
e della bandiera

Lions Clubs International
 è l’organizzazione di assistenza più grande del mondo

Conta quasi 1,35 milioni di soci distribuiti in 45.000 club, 
di�usi in oltre 200 paesi e aree geografiche. I Lions Club 
sono costituiti da uomini e donne che mettono la propria 
attività di volontariato al servizio di cause umanitarie.
Il motto dell’organizzazione, fondata nel 1917 da Melvin Jones, 
è  “Noi serviamo”.

17
marzo

Creare
e stimolare uno spirito di comprensione 
fra i popoli del mondo

Promuovere
i principi di buon governo 
e buona cittadinanza

Prendere
attivo interesse al bene civico, culturale, 
 sociale e morale della comunità

Unire
i Club con vincoli dell’amicizia e della reciproca comprensione

Stabilire
una sede per la libera e aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico,
con la sola eccezione della politica di partito e del settarismo confessionale

Incoraggiare
le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed 
a promuovere un costante elevamento del livello di e�cienza e serietà morale nel commercio,
nell’industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e anche nel comportamento in privato

Distretto 108 Tb - Italy
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TERZO SETTORE

bbiamo le caratteristiche 
– per il nostro passato, per 
le iniziative svolte, per la 
presenza capillare sul ter-
ritorio nazionale e per la 

nostra consistenza e personalità quali-
tativa e quantitativa – di essere ricono-
sciuti come una delle più rappresenta-
tive associazioni di promozione sociale. 
(The Lion n. 2 Febbraio 2001).

Successivamente, La Regione Emilia 
Romagna promulgò la Legge Regio-
nale 9 Dicembre 2002 n.34 per la va-
lorizzazione delle Associazioni di Pro-
mozione Sociale per cui, nelle more dei 
decreti attuativi, stabilimmo opportuni 
rapporti con l’Autorità Regionale (No-
tiziario Distrettuale n.4/2003) ed alla 
loro pubblicazione procedemmo, nel 
Giugno 2003, a formalizzare l’inse-
rimento del Distretto 108 T B nel Re-
gistro Regionale delle APS. Il risultato 
conseguito ci consentì: 1) di accreditare 
nostri Officer nel Forum Regionale del 
Terzo Settore, nel cui coordinamento 
siede attualmente il PDG Giuseppe In-
nocenti, Presidente della Commissione 
Permanente Affari Legali, Statuti e Re-
golamenti del M. D. 2) la successiva ti-
tolarietà, ex Legge 23 Dicembre n. 266 
(Finanziaria 2006), ad acquisire la quo-
ta del 5xMille dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, la cui entità glo-
balmente acquisita ad oggi ammonta a 
circa 422000 euro: vero e proprio vola-
no finanziario per le attività di Service.

Nel 2016 viene promulgata la Leg-
ge 106 di Riforma del Terzo Settore, il 
senso profondo della quale è il supe-
ramento del binomio pubblico/privato 
a favore del trinomio pubblico/privato/
civile, con la affermazione del principio 
di sussidiarietà. All’Interesse generale 
pensano non solo lo Stato od il merca-
to ma anche organizzazioni di cittadini 
(Zamagni).

Nel 2017 viene promulgato il decreto 
legislativo 3 Luglio 2017 n.117, Codice 
del Terzo Settore.
In antecedenza le norme regolanti il 
settore erano nel Codice Civile del 
1942.

Nel 2018 in data 12 Febbraio, il Rap-
presentante del Forum Regionale del 
Terzo Settore Emilia Romagna ha no-
tificato al Ministero del Lavoro l’appar-
tenenza del Distretto Lions 108 T B al 
Registro Regionale come APS.
Dal 11 Settembre il Centro Studi Di-
strettuale, diretto dal PDG Giuseppe 
Rando, monitorando l’evoluzione legi-
slativa di cui sopra, ha ritenuto di avva-
lersi della consulenza del PDG Giusep-
pe Innocenti, attuale Presidente della 
Commissione Affari Legali, Statuti e 
Regolamenti Multidistrettuale, nonché 
della consulenza di AICCON: Centro 
Studi Università di Bologna presso la 
Scuola di Economia, Management e 
Statistica di Forlì e di Arsea.
Nel 2019 Il Direttore del Centro Studi 

ha promosso incontri provinciali con i 
Club per sensibilizzare i soci sulle Te-
matiche del Terzo Settore intercorrenti.

Il 26 Giugno 2020 la Corte Costituzio-
nale con la sentenza n. 113/20 offre un 
solido fondamento Costituzionale al 
Terzo settore ed al suo ruolo, inoltre 
“legittima una prassi collaborativa ba-
sata su pratiche di co-programmazione 
e di co-progettazione tra le pubbliche 
amministrazioni e gli ETS. La Corte 
giunge, infine, ad utilizzare una espres-
sione densa di significato pratico e 
pure di cultura istituzionale: quella di 
amministrazione condivisa” (Zamagni).
Il 5 Settembre 2020 il Consiglio dei 
Governatori ha nominato i componen-
ti il Gruppo di Lavoro Multidistrettuale 
Terzo Settore e Area Fiscale per l’anno 
sociale 2020/2021.
Il 15 Settembre 2020 è stato emanato 
dal Ministero del Lavoro il decreto n. 
106 relativo al RUNTS.
Il 1°Marzo 2021 il Gruppo di cui sopra 
ha reso disponibili per i Club: 1) Statuto 
Tipo di Club, 2) Regolamento Tipo di 
Club, 3) Vademecum Attività, 4) Vade-
mecum Amministrativo Contabile. 

Il quadro sopra riportato permette di 
inquadrare, a ragion veduta, la situazio-
ne attuale ed unica in Italia del nostro 
Distretto che, nel rispetto della norma-
tiva vigente, dal Febbraio 2018 è stato 
come APS, tempestivamente notificato 
al Ministero del Lavoro. 

A

di FRANCESCO  TAVONI  

LA LUNGA MARCIA
DEL DISTRETTO 108 Tb 
(2000-2020)
Da Giuseppe Taranto a Stefano Zamagni

A commento della Legge 7 Dicembre 2000 n.383 sulla disciplina delle Associazioni di Promozione 
Sociale, il PID Giuseppe Taranto scrisse:  “Una Legge Per Noi Lions”
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TERZO SETTORE

Attraverso la prima fase di implemen-
tazione del RUNTS (art. 31) la Regione 
deve, entro 90 giorni dalla operatività 
del Registro (ancora non realizzata), 
comunicare telematicamente i dati del 
nostro Distretto come di tutte le al-
tre APS iscritte al Registro Regionale, 
completando con la documentazione 
richiesta la comunicazione del Febbra-
io 2018.
Infine è opportuno, se non indispen-
sabile, ricordare e sottolineare come 

la più volte richiamata scadenza del 31 
Marzo 2021, per adeguare i propri sta-
tuti con modalità semplificate e age-
volate, non riguarda i nostri Club ma 
esclusivamente le APS, le ODV, le Onlus 
e le imprese sociali.
I Club Lions sono Associazioni non ri-
conosciute (lo ricordava con rammari-
co circa 20 anni fa anche il PIP emerito 
Grimaldi) e come tali per l’iscrizione al 
RUNTS dovranno, sia prima che dopo 
il 31 Marzo 2021, seguire alla lettera le 

prescrizioni regolamentate e fissate dal 
RUNTS (D M n. 106 del 15 Settembre 
2020).
Su questa strada, unica e corretta, do-
vrà svilupparsi il massimo impegno del 
nostro Distretto in aiuto e supporto ai 
Club perché il rimanere nel limbo (che 
si restringerà numericamente sempre 
di più) delle Associazioni non ricono-
sciute (libro I del c.c.) non aiuterà, anzi 
condizionerà negativamente il ruolo e 
la presenza del Lionismo.

Nella foto, da sinistra: 
PDG Francesco Tavoni, Prof. Stefano 
Zamagni, presidente Pontificia 
Accademia delle Scienze Sociali, 
PDG Giuseppe Innocenti, 
nel corso di un evento distrettuale 
sulle tematiche del Terzo Settore
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TERZO SETTORE

CON 
DETERMINAZIONE
VERSO IL 
RICONOSCIMENTO

l Consiglio dei Governatori 
del 13 marzo ha approvato 
quanto redatto dal Grup-
po di Lavoro Multidistret-
tuale Terzo Settore e Area 

Fiscale per l’anno sociale 2020/2021 di 
cui fa cenno il PDG Francesco Tavoni su 
queste pagine.
L’intera documentazione verrà inviata 
agli officer di Club e ci preme evidenzia-
re come il lavoro effettuato dal Gruppo 
di Lavoro Multidistrettuale è il risultato 
di molte riflessioni e considerazioni fat-
te in un lungo arco temporale. 
È noto che i Club agiscono in autono-
mia per quanto riguarda la progetta-
zione e realizzazione dei service, così 
come organizzano le proprie attività 
sociali. In questo contesto i Club sono 
rispettosi di norme e indicazioni ema-
nate dagli organismi di coordinamento 
ovvero Distretti, Multidistretti e Lions 
Clubs International.
I documenti sono stati emanati con l’o-
biettivo di fornire ai Club gli strumen-
ti operativi per iscriversi al Registro 
(RUNTS) degli Enti del Terzo Settore.
Nel documento denominato “Vademe-
cum: Attività di Club” si danno le rispo-
ste ai tanti quesiti che gli officer e i soci 
dei Club si pongono. 
A titolo di esempio: “È necessario o op-
portuno aderire al Terzo Settore? Se si, 
quando e perché.”
Si risponde: “Non è strettamente ne-
cessario ma altamente opportuno uni-
formarsi alla normativa del Codice del 
Terzo Settore per acquisire lo status di 
ETS in ragione dei seguenti vantaggi:
1) entrare in un quadro normativo di 

aperto favore;
2) fruire di una disciplina fiscale più 

chiara e premiante nei confronti de-
gli enti lionistici e di coloro che do-
nano agli enti;

3) raccogliere fondi presso terzi in for-
ma organizzata e continuativa anche 
mediante sollecitazione al pubblico, 
in quanto sarà più vantaggioso per i 
donatori godere di vantaggi fiscali;

4) ottenere con modalità semplificate, 
da parte degli enti lionistici che lo 
desiderassero, il riconoscimento del-
la personalità giuridica;

5) coordinare più efficacemente su 
basi interregionali, (interdistrettuali 
ed infradistrettuali) e multidistret-
tuali, l’operatività degli enti attraver-
so lo strumento delle reti associative 
(art. 41);

di PIERO AUGUSTO NASUELLI

6) far parte di un sistema virtuoso che 
consentirebbe di portare avanti ini-
ziative a livello nazionale, anche 
fruendo di eventuali reti;

7) entrare in rapporti “istituzionalizza-
ti” con gli enti pubblici.

Sono oltre 20 le domande alle quali il 
Gruppo di lavoro Multidistrettuale ha 
dato esaustive e complete risposte e 
quindi consiglio a tutti una attenta let-
tura della documentazione. 
I club avranno così l’opportunità di ap-
profondire e discutere i tanti aspetti 
di questa importante e fondamentale 
transizione. Il Lions Club come ente del 
terzo settore non perde la propria iden-
tità, la propria storia, la consapevolezza 
di appartenere alla più grande Associa-
zione di servizio del mondo, su questo 
non ci sono dubbi e tutti potranno con-
statare che gli adeguamenti statutari, 
approvati dalla Sede Centrale, riguar-
dano gli aspetti formali per effettuare 
la registrazione e successiva approva-
zione dell’iscrizione al RUNTS.
Il lavoro fatto è rilevante e dobbiamo 

I

ringraziare chi si è speso in questa at-
tività, rimane, aimè, una certa indeter-
minatezza nella tempistica relativa ai 
vari adempimenti; spesso si crea in-
comprensione tra gli adempimenti de-
gli enti che sono già formalmente ETS, 
come ad esempio il nostro Distretto 
(APS dal 2003, vedi articolo di France-
sco Tavoni) e quelli che invece non lo 
sono, come i Club.
Le scadenze attuali sono dipendenti 
alla entrata in operatività del RUNTS 
che è stata annunciata per il mese di 
maggio. Dal quel momento, solo gli 
attuali ETS dovranno effettuare alcuni 
adempimenti.
Al momento possiamo affermare che 
i Club non hanno scadenze immediate 
e questo permette a tutti di prende-
re consapevolezza di quanto si dovrà 
fare. Saranno soprattutto gli officer del 
prossimo anno che dovranno essere 
operativi su questo importante rinno-
vamento, questa è la ragione per cui il 
Centro Studi ha costituito un gruppo di 
lavoro a supporto dei Club.
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GLT DISTRETTUALE 
 VERSO IL RITORNO ALLA “NORMALITÀ” OPERATIVA

di CLAUDIO MERCIADRI

ze - dibattiti ecc. proposti in questo lun-
go periodo, tutti di alto valore contenu-
tistico e di indiscutibile interesse, uno ci 
è parso particolarmente attuale per le 
problematiche affrontate, per le ipotesi 
di lavoro suggerite e per la sua coeren-
za con le finalità del GLT. Il 20.03.2021, 
a cura del Multidistretto ITALY, ha avuto 
luogo un incontro,  via WEB, coordinato 
dal PID Gabriele Sabatosanti Scarpelli, 
dall’intrigante titolo “Nuove Vie per Cre-
scere”.
E’ stato tracciato un percorso concreto e 
sono stati fornite idee e modalità opera-
tive percorribili per arginare l’emorragia 
dei soci dai club e per incrementarne l’in-
gresso. L’incontro ha esplicitato le linee 
strategiche per perseguire la Vision (“Es-
sere Leader Globali nella Comunità e nel 
Servizio Umanitario”) ed indicato i campi 
d’azione per la pratica realizzazione de-
gli Scopi del Lions Club International.
Due sono i punti di attenzione, tra i tanti 
indicati, su cui vogliamo fare alcune ri-
flessioni:
1) Il Cambiamento che sta caratterizzan-
do la nostra Associazione;
2) La Formazione Continua come moto-
re e supporto del cambiamento in atto.
In una Società in forte e costante trasfor-
mazione, anche la nostra Associazione 
deve adeguare il proprio modo di essere 
e di operare, se vuole conservare il ruo-
lo che si è  guadagnata e continuare ad 
esprimere la forza dei propri Valori.
Il passaggio da “Associazione di Elite ad 
Associazione di Servizio”, la trasforma-
zione da un “Volontariato Generico” ad 
un “Volontariato Organizzato” che faccia 
dell’efficienza operativa un suo obietti-
vo per non disperdere risorse, con soci 
sempre più Consapevoli, Competenti ed 
Inclusivi, prevede il contributo insostitui-
bile della Formazione.
La Formazione che da episodica e setto-
riale deve, anch’essa, evolvere e diventa-
re continua e diffusa, cioè raggiungere il 
maggior numero di Soci possibile, siano 
essi nuovi soci o di più lunga militanza 
lionistica. La Formazione accompagna 
e supporta il cambiamento attraverso la 
diffusione della conoscenza e dei nuovi 

obiettivi assegnati alle nuove Strutture 
Organizzative (GAT – GLT – GMT – GST  
- LCIF Coord.), delle nuove tecnologie di-
sponibili (MY LION – MY LCI ecc.), delle 
nuove modalità di rendicontazione dei 
service e delle molteplici forme di aggre-
gazione (Club Satelliti – Specialty Club 
– New Voices ecc.) suggerite e proposte 
dal Lions Club International.
La formazione come veicolo di diffusio-
ne tra i Soci ed, auspicabilmente, anche 
all’esterno dei Club, dell’Etica lionistica in 
un progetto che coniughi i Valori Etici e 
gli Scopi del L.C.I. con i comportamenti 
dei Soci, orientati verso la realizzazione 
di Service sempre più mirati e significa-
tivi per le proprie Comunità ed il Mondo.
Per concludere, per così dire, “in bellez-
za” questo Anno Lionistico, così partico-
lare, coerentemente con la speranza e la 
fiducia espressa nell’esordio di questo 
nostro contributo, il GLT Distrettuale e 
tutto il Gruppo dei Formatori stanno ipo-
tizzando di effettuare il Corso per Presi-
denti Neo Eletti ‘in presenza’, presso un 
hotel di prossima identificazione, della 
durata di 1,5 giorni.
La reciproca conoscenza, la progettua-
lità condivisa, l’interscambio tra i Parte-
cipanti di esperienze e programmi per 
l’anno che verrà, rappresentano il Valore 
Aggiunto di una esperienza formativa 
residenziale.
Anche ai Presidenti di Zona ed ai Coor-
dinatori di Dipartimento verrà riservata 
una specifica Azione Formativa, in forma 
residenziale, della durata di un giorno.
Specifici incontri formativi verranno pro-
posti per gli Officers di Club (Segretario 
– Tesoriere – Cerimoniere – Pres. Comi-
tato Soci GMT – Pres. Comitato Service 
GST – LCIF Coord. – ecc). 
Auspicando la situazione pandemica in 
remissione, ci piacerebbe poter organiz-
zare un incontro con tutti gli Officer, con 
un primo momento comune per poi divi-
dere i gruppi sulla base delle specifiche 
tematiche e concludere la lunga mattina-
ta con un conviviale che, seppur frugale, 
ci fa stare insieme, aiuta e stimola la co-
noscenza reciproca e favorisce l’amicizia.

DISTRETTUALE

ogliamo iniziare questo 
nostro contributo per il 3° 
numero del Notiziario Di-
strettuale alla luce e sull’on-
da dell’ottimismo della spe-
ranza.

Una speranza confortata da molteplici 
fattori quali i confinamenti dei mesi di 
Marzo ed Aprile 2021 da cui ci attendia-
mo un calo dei contagi, il progredire del-
la campagna vaccinale nel nostro Paese 
che, stando alle promettenti notizie pro-
venienti dalle contrade anglo-americane 
e da Israele (per citare solo gli esempi 
più incoraggianti) in cui i benefici effetti 
del vaccino cominciano a fare statisti-
ca, ridurrà progressivamente l’impatto 
nefasto del virus e, da ultimo, il rapido 
avanzare della bella stagione, notoria-
mente sfavorevole all’espandersi della 
pandemia. Tutto ciò per dire che possia-
mo, ragionevolmente, ipotizzare, entro i 
prossimi due/tre mesi, il ritorno ad atti-
vità formative “in presenza” e ritrovare, 
seppure con gradualità e con tutte le 
precauzioni del caso, quella normalità 
operativa fatta di incontri, sorrisi, scambi 
di esperienze, intermezzi leggeri, lezio-
ni interattive e coinvolgenti, ideazione 
di progetti comuni e di tutto ciò di cui, 
nel corso di questi mesi tribolati e diffi-
cili, abbiamo sentito la mancanza ed il 
bisogno. Da metà ottobre 2020 ad oggi 
(fine marzo 2021),  costretti a rivoluzio-
nare le modalità di incontro che sono di-
venute forzatamente virtuali, siamo stati 
protagonisti  ed abbiamo assistito ad un 
magnifico fiorire di iniziative, incontri, 
interventi, dibattiti, tavole rotonde, sup-
portate dall’impiego delle tecnologie te-
lematiche sempre più diffuse ed utilizza-
te, che hanno consentito, da una parte, 
di non perdere il contatto con le variega-
te strutture del nostro mondo Lion (Soci 
– Club – Zone – Distretto – Multidistret-
to) e, dall’altra, di continuare la benefica 
azione divulgativa delle molteplici attivi-
tà messe in campo e di formazione/in-
formazione  dei Soci che hanno aderito 
alla proposte ricevute, partecipando nu-
merosi alle varie sollecitazioni.
Tra gli incontri – seminari – testimonian-

V
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ancano tre mesi alla chiu-
sura  di questo anno, spe-
riamo ultimo nella sua par-
ticolarità; gli ultimi tre mesi 
sono solitamente i mesi in 

cui si raccolgono i frutti del lavoro svol-
to.
Finora i dati dimostrano che nonostan-
te tutto è stato comunque un anno du-
rante il quale non ci siamo risparmiati 
in nulla e abbiamo dimostrato di saper 
cogliere e ottimizzare quanto le nuove 
tecnologie e i nuovi sistemi di comuni-
cazione ci mettono a disposizione, tra-
sformando in nuova opportunità una 
situazione difficile. 
I risultati sono stati di tutto rispetto. Lo 
dicono i service svolti e registrati, ma lo 
dicono anche i dati relativi alla mem-
bership.
Non parlo solo di numeri, soprattut-
to parlo della capacità dimostrata nel 
volerci unire nonostante le distanze 
fisiche cercando coesione di obietti-
vi, riconoscendo l’importanza del fare 
squadra nel momento delle necessità, 
la volontà di costruire insieme 
Oltre alle tante e varie attività di Servi-
ce svolte,  nostra tradizionale benzina 
dell’appartenenza e della motivazione, 
è giusto dare la giusta evidenza a tutta 
la serie di incontri online sui temi di cul-

GMT DISTRETTUALE 
NELLA COESIONE, IL FUTURO DELLA MEMBERSHIP

M

tura, divulgazione, temi sociali, scienza 
ecc, organizzati dai Club del nostro Di-
stretto, organizzati e tenuti per lo più 
da relatori, nostri stessi fantastici Soci, 
con le loro competenze e conoscenze.
Reputo che questi momenti rappresen-
tino e abbiano rappresentato momenti 
importanti per diversi motivi: innanzi-
tutto hanno valorizzato i nostri Soci e 
le relative competenze; hanno diffuso 
sapere non solo tra Soci ma anche ver-
so platee di persone non Socie, che in 
tal modo ci hanno potuto conoscere; 
hanno aumentato l’orgoglio di apparte-
nenza dei Soci e dei Club partecipanti 
e hanno accorciato le distanze forzate. 
Da Parma avrei avuto difficoltà a par-
tecipare ad un evento sulle donne del 
casato D’Este a Ferrara... o da Ferrara in 
pochi si sarebbero spostati per venire 
a conoscere la storia di Correggio... su 
ambiente e acqua, argomenti globali, 
abbiamo toccato tutti i nostri territori ; 
e sono solo alcuni esempi. 
Un modo, anche questo, per diffondere 
la conoscenza del Lions Club Interna-
tional a chi non è “dei nostri” e... chissà... 
un giorno potrà farne parte.
L’attività di divulgazione delle New 
Voices è stata straordinaria. Hanno or-
ganizzato una serie di incontri molto 
interessanti affinando con una velocità 
eccelsa un percorso nato in sordina. 
Le donne nel nostro Distretto sono pas-
sate quest’anno da 25% scarso a quasi 
il 29%.
Il legame coi Leo si è fatto  sempre più 
concreto e finalmente si è formata quel-
la costruttiva sinergia su cui stiamo la-
vorando da alcuni anni. Quattro di loro: 
Marco, Nicolas, Marco e Daniele hanno 
già fatto il passaggio Leo-Lions e Chia-
ra e Sara hanno fatto richiesta e sono 
in attesa del completamento dell’iter. 
Tutti pezzi da novanta!
La membership è fatta di rapporti uma-
ni, rapporti di fiducia reciproca, amici-
zia, obiettivi comuni. E in questo strano 
anno, nonostante tutto, credo l’abbia-

mo respirata in molte occasioni. 
I Club non si sono risparmiati per fare 
entrare nuovi Soci e, insieme al Gover-
natore e al suo Staff, sono state create 
le condizioni per dare ai nuovi amici e 
ai rispettivi Club la giusta rilevanza. Fi-
nora almeno la metà dei Club ha fatto 
nuovi ingressi; alcuni addirittura con 4 
o 5 nuovi Soci. 
Nel multidistretto ci difendiamo bene, 
rispetto agli anni scorsi con un trend 
negativo, diciamo, fisiologico, ad oggi 
con 83 soci entrati e 103 soci dimessi.

Ora ci avviciniamo alla fine dell’anno; 
ma la membership è un aspetto che 
non si chiude con la chiusura dell’anno. 
Anzi, dobbiamo entrare sempre più 
nell’ottica della pianificazione sulla 
membership, che possa portare frutti 
anche a lungo termine.
E’ stato presentato dal Governatore, il 
mese scorso, il Progetto Primavera; i 
Club hanno ricevuto il materiale detta-
gliato un paio di settimane fa. 
Il progetto è teso a sensibilizzare tutti, a 
partire dagli Officer coinvolti, sul tema 
della membership, stimolare ragiona-
menti e creare obiettivi in tal senso, 
pensare al benessere dei nostri soci, alla 
crescita associativa, ponderata, consa-
pevole e programmata, anche con il 
coinvolgimento di tutti i Soci di Club. 
Perché la membership è un aspetto che 
riguarda tutti noi. E ricordiamo che la 
membership è sia crescita ma anche 
mantenimento delle nostre forze.
Il progetto consentirà di raggiungere 
obiettivi immediati per quei Club che 
in autonomia hanno già posto in cam-
po azioni sulla membership, ma anche 
obiettivi più a lunga scadenza per i 
Club che vogliono pianificare azioni in 
tal senso. 
In sostanza si vuole iniziare a porre i 
presupposti per pianificare con impe-
gno e dedizione un buon percorso di 
membership. I risultati arriveranno. Ma 
bisogna partire.

di STEFANIA PARENTI
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onostante il perdurare 
del periodo di pande-
mia, continua instanca-
bile l’impegno dei Lions: 
a fianco delle Istituzioni, 

che spesso ci individuano come par-
tner di eccellenza – da ultimo nella 
campagna vaccinale -  e delle persone 
in difficoltà.
Senza dimenticare il tema dell’Am-
biente, un po’ in ombra - per compren-
sibili motivi - nella contingenza attua-
le, ma non certo meno importante né 
dimenticato, vista la sua rilevanza per 
il futuro stesso del nostro pianeta, e 
dei nostri giovani che lo popoleranno.
Non a caso i Lions, con visione stra-
tegica, hanno individuato l’Ambiente 
come causa globale e, in Italia, come 
oggetto sia del Tema di Studio che del 
Service Multidistrettuale per l’anno in 
corso. Nel periodo primaverile molti 
interessanti Service, eventi e conve-
gni online sono programmati su que-
sto argomento: assolutamente da non 
perdere!
Davvero tanto è stato fatto negli ultimi 
mesi contro le difficoltà indotte dalla 
pandemia, anche con il preziosissimo 
supporto della nostra Fondazione 

GST DISTRETTUALE 
CELEBRIAMO CON GIOIA 
I RISULTATI DEI NOSTRI SERVICE!

N

di CLARA CAROLI

LCIF… della quale sarà bene ricordarsi, 
nel caso (quest’anno assai probabile 
viste le scarse occasioni di convivia-
lità) di surplus di bilancio dei nostri 
Club.
Celebriamo quindi con gioia i nostri 
Service, all’esterno e all’interno del 
mondo Lions, attribuendo il merita-
to rilievo ai risultati raggiunti grazie 
all’intelligenza e all’impegno dei Soci, 
nonostante le difficoltà del momento. 
Rendiamoli noti alla nostra comunità 
e ai nostri amici, con tutti i mezzi di-
sponibili: presentandoli negli eventi in 
videoconferenza, che annullano le di-
stanze (ne abbiamo visti di bellissimi, 
e molto partecipati), coinvolgendo la 
stampa locale, attraverso i Social, con 
il passaparola, e naturalmente attra-
verso MyLion: con questo efficace e 
potente strumento potremmo ispirare 
altri Club, magari agli antipodi, o es-
serne ispirati!
Tenete conto che se avete puntual-
mente implementato MyLion durante 
l’anno, il vostro Club sarà in condi-
zioni di stampare direttamente, dalla 
funzione Galleria o Elenco Attività, un 
consuntivo delle attività svolte, che re-
sterà negli annali come testimonianza 
dell’annata, e che potrà costituire la 
base di un semplice Bilancio Sociale; 
un biglietto da visita utilissimo, da te-
nere sottomano in tutte le occasioni in 
cui ci si voglia presentare con la mas-
sima efficacia: dalla visita del Governa-
tore, agli incontri con i potenziali nuovi 
Soci e con le Autorità.
Comunicare le attività di Service aiuta 
anche a trasferire la conoscenza e le 
pratiche migliori ai prossimi leader del 
vostro Club: gli Officer del club pos-
sono infatti controllare agevolmente i 
rapporti delle attività di Service svol-
te in passato, imparare dai precedenti 
successi e programmarsi meglio per il 
futuro.

Per tutte queste attività è utilissimo 
appoggiarsi ad una snella pubblica-
zione che ci mette a disposizione la 
nostra Associazione: il Manuale del 
Presidente del Comitato Service (alias 
GST), disponibile al link https://cdn2.
webdamdb.com/md_grLn9neXk7c0.
jpg.pdf. 

Questo strumento risulta di grande 
aiuto per tutti i GST, gli esperti del 
Service a supporto del Presidente e 
di tutto il Club, certamente motivati a 
svolgere al meglio il proprio incarico… 
all’insegna dell’eccellenza delle opere!
Le persone desiderano partecipare a 
un cambiamento reale e visibile: co-
municare adeguatamente le attività di 
Service consente ai Club di coinvolge-
re continuamente le comunità, raccon-
tare le storie in modo più efficace, e 
in definitiva accrescere la base asso-
ciativa, attraendo chi condivide i nostri 
valori di solidarietà.

DISTRETTUALE
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LE VOSTRE 
PROFESSIONALITÀ 
PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

di MARCO MARIOTTI

L’ambiente è una delle tematiche su 
cui il dibattito è più forte a livello so-
ciale, politico e culturale. Ne abbiamo 
parlato con Alessandro Bratti, Diretto-
re Generale dell’Ispra, Istituto Superio-
re Protezione Ricerca Ambiente
La struttura – spiega Bratti -  è nata una 
dozzina di anni orsono dalla fusione di 
tre enti diversi: l’agenzia tecnica che si 
chiamava Apat, un ente di ricerca che si 
occupava di mare che si chiamava Icram 
e un ente, tra l’altro emiliano romagnolo 
pur di valenza nazionale, che era l’Infs, 
istituto nazionale per la fauna selvatica 
a Ozzano Emilia. Quindi erano tre enti, a 
suo tempo vigilati dal Ministero dell’Am-
biente che si pensò di fondere in una 
sola struttura che prese il nome di Ispra. 
Oggi è un ente di ricerca che ha carat-
teristiche molto particolari, perché è di 
fatto uno strumento a supporto dell’Am-
ministrazione Attiva. In sostanza non 
solo fa ricerca in campo ambientale ma 
così come fanno le Arp a livello regiona-
le offre un supporto tecnico scientifico 
per autorizzare impianti e infrastruttu-
re, attraverso le diverse procedure per 
quanto riguarda l’impatto ambientale o 
l’ autoriduzione ambientale integrata.

Qual’è il ruolo che svolge sul territorio?
Per la verità, non è che abbia un ruolo 
diretto sul territorio perché ovviamen-
te lavora a livello nazionale, nonostante 
abbia diverse strutture dislocate sul ter-
ritorio. Ricordavo prima il Centro che si 
occupa della fauna selvatica a Ozzano 
Emilia. Abbiamo poi due strutture, una a 
Livorno ed un’altra a Palermo che com-
piono ricerche in mare attraverso una 
serie di monitoraggi. Siamo presenti a 
Chioggia, dove ci occupiamo,  in parti-

colare, di costa e di acque di transizione. 
La struttura è poi fortemente impegnata 
nel monitoraggio dell’impatto ambien-
tale e nella salvaguardia della pesca au-
toctona, che propone un riscontro eco-
nomico molto importante. Siamo anche 
a Venezia, dove ci occupiamo dell’acqua 
alta e infine una piccola sede a Milazzo 
dove facciamo ricerche in mare. Infine 
siamo presenti in virtù del fatto che la 
legge 132 del maggio 2016, ci ha asse-
gnato il coordinamento tecnico delle 
agenzie regionali, le Arp per intenderci.

C’è chi sostiene che ci sia un nesso tra 
Covid e inquinamento atmosferico, in 
particolare le polveri sottili, che spie-
gherebbe anche perchè la pandemia si 
sarebbe diffusa in maniera così diver-
sa. Cosa ne pensa?
Che ci sia sicuramente una correlazione 
tra situazioni fortemente inquinanti e la 
possibilità che un virus, in questo caso il 
Covid, ma anche altre patologie, in ma-
niera più o meno espansiva è certamen-
te vero, ma in che modo e in che moda-
lità ci sono diversi studi al riguardo. Tra 
l’altro abbiamo cantierato due progetti 
assieme ad altri enti di ricerca, l’Istituto 
di Sanità, l’Enea  agenzie regionali pro-
prio con l’obiettivo di verificare più da 
vicino questi possibili collegamenti.
Io escluderei  per quanto qualche ipote-
si non manchi, che il virus venga veico-
lato dalle polveri sottili; questa la trovo 
una posizione abbastanza azzardata 
e non dimostrata dalla scienza. Quello 
che invece ha buone possibilità di esse-
re dimostrato dal punto di vista tecnico 
scientifico è che le popolazioni che sono 
afflitte da post inquinamento, in questo 
caso parliamo di inquinamento dell’aria 

Intervista 
ad Alessandro 
Bratti, Direttore 
Generale 
dell’Ispra, 
Istituto Superiore 
Protezione 
Ricerca Ambiente
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sono più suscettibili a diversi tipi di pa-
tologie, dall’asma e probabilmente da 
una certa facilità di contrarre un virus 
e, se non altro,  a provocare in quegli 
individui che sono già affetti da altre 
patologie un aggravamento. Questo è 
sicuramente vero.

In questi anni si è sviluppata una mag-
giore sensibilità  rispetto a questi temi?
E’ certamente vero anche perché i risul-
tati facciamo fatica a vederli. E’ per que-
sto che c’è ancora molto lavoro da fare. 
Spesso sul versante ambientale, ad una 
causa difficilmente corrisponde imme-
diatamente una reazione. Il problema 
è che le nostre aspettative di vita sono 
molto diverse da quelle della natura, 
così che spesso non ci rendiamo conto 
di eventuali modifiche che impiegano 
anni a svilupparsi nella loro ineluttabi-
lità. Pensiamo ad esempio, ai cambia-
menti climatici, i cui effetti cominciamo 
a coglierli adesso, ma che percepiranno 
per intero le future generazioni. Diver-
samente invece per uno sversamento di 
petrolio, un incendio o una inondazio-
ne che sono facilmente verificabili e sui 
quali è possibile intervenire immediata-
mente.
Dobbiamo sempre ricordarci che l’uomo 
non è la natura, ma parte della natura.

Parliamo di raccolta differenziata.
Ne parlo molto volentieri – sottolinea il 
Direttore Generale di Ispra - perché è 

aumentata tantissimo e lo dimostrano 
i risultati. Oggi riusciamo a raccogliere 
in maniera differenziata oltre il 60 per 
cento di ciò che produciamo, ovviamen-
te parliamo di rifiuti. Pensiamo che solo 
alla fine del secolo scorso si arrivava 
con fatica al 25-30 per cento. Non solo 
c’è una maggiore sensibilità ma anche 
una maggior consapevolezza che rien-
tra nel Dna della nostra cultura conta-
dina, quella di non buttare via niente. Il 
non buttare via nulla è la nostra cultura 
contadina. Oggi si innesca una tecno-
logia che consente di recuperare molta 
materia. Quindi c’è molta più sensibilità 
rispetto al passato.

Una chiave può essere produrre meno?
Più che produrre meno che ci può anche 
stare, direi produrre in maniera qualita-
tivamente diversa. E’ questa la sfida che 
abbiamo di fronte, qualità non quantità.

In un suo intervento lei ha parlato di 
caso per caso. Cosa significa?
Il caso per caso è riferito ad una que-
stione molto specifica che riguarda il 
ciclo dei rifiuti, cioè la possibilità di re-
cuperare materia e fare in modo che il 
rifiuto si trasformi in un prodotto, cioè  
rimanga nel mercato. Per fare questo ci 
sono oggi in vigore una serie di provve-
dimenti legislativi, dei decreti per la fi-
liera produttiva. Faccio un esempio. Per 
recuperare il granulato da copertoni, 
vengono sbriciolati, c’è così un recupero 
di granulato che può essere reintrodot-
to, per fare ad esempio, i tappetini per 
la palestra, i campi polivalenti. Per fare 
questo ovviamente occorre che questo 
granulato abbia delle caratteristiche chi-
micofisiche che non possono nuocere 
né alle persone e neanche all’ambiente. 
Questa procedura prevede l’emanazio-
ne di decreti. Succede però che spesso 
questi decreti hanno una tempistica di 
diversi anni. Ora siccome non tutto può 
essere fatto attraverso i decreti perché 
altrimenti impiegheremmo chissà quan-
ti anni il legislatore ha introdotto il caso 
per caso. Ovvero la possibilità che di 
fronte ad una proposta che arriva da 
una impresa o da un sistema di impre-
se che prevede il recupero e il riutilizzo 
di determinate filiere di materiali, venga 
esaminato caso per caso. E quindi c’è la 
possibilità di autorizzare a livello regio-
nale delle situazioni che magari a livello 
nazionale non sono ancora state prese 
in considerazione.

Immagino che siano ancora numerose 
le sfide che vi attendono, una su tutte, 
la lotta alla criminalità ambientale…
E’ un  tema che mi sta molto a cuore e 
negli ultimi anni abbiamo svolto centi-
naia di ore e di corsi di formazione per 
carabinieri, per i Noe, i carabinieri fore-
stali e stiamo concludendo un accordo 
che la Guardia di Finanza per il monito-
raggio del territorio. Tra l’altro ci siamo 
impegnati in  un settore che riguarda 
molto da vicino anche il nostro territo-
rio, che è il bracconaggio. Purtroppo è  
molto sviluppato soprattutto nel Delta 
e abbiamo a Ozzano un laboratorio ge-
netico che lavora insieme ai carabinie-
ri forestali per identificare le specie al 
centro del mercato degli animali esotici. 
Insomma credo di poter dire che siamo 
in prima linea come supporto tecnico 
scientifico.

Pur dicendosi ottimista sul futuro del 
nostro ambiente, lei ha parlato di un si-
stema ingessato. Da cosa nasce allora 
questo ottimismo?
Sono ottimista perché siamo in Europa 
e quindi dobbiamo rispettare  rego-
le, direttive e metodologie che ci ven-
gono date a livello europeo. Questo ci 
costringe ad avere degli standard di un 
certo livello. Quindi sono convinto che 
lavorando, pur con un quadro normati-
vo europeo che è molto tutelante per 
l’ambiente, si possa cercare di toglierci 
queste incrostazioni di natura proce-
durale che spesso non ci consentono 
di dare delle risposte in tempi rapidi a 
quelle che sono le richieste del sistema 
produttivo del nostro paese.

È importante che associazioni come i 
Lions si schierino a favore di determi-
nati valori, come è appunto l’ambien-
te?
E’ un ruolo molto importante, direi quasi 
decisivo, quello dei Lions e di altre as-
sociazioni che operano sul territorio. Voi 
non solo producete cultura   ma riuscite 
a raggruppare professionisti di livello, 
imprenditori, persone importanti all’in-
terno della società che, anche nel loro 
ruolo, possono svolgere un ruolo di lea-
dersheep che è importante per cercare 
di sviluppare ancora di più un concetto 
di sviluppo che tenga in considerazione 
l’ambiente. Grazie anche a voi – conclu-
de Alessandro Bratti - possiamo costru-
ire uno sviluppo che sia di qualità e non 
di quantità.

Alessandro Bratti
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DI CARLA CORRADI MUSI   

OMAGGIO ALLE
DONNE ESTENSI

cura dei Lions Club Ferrara 
Estense, Ferrara Diaman-
ti, Sassuolo, Carpi Alberto 
Pio, Modena Estense, Par-
ma Maria Luigia, La Spezia 

degli Ulivi e dei Leo Club Carpi, Modena, 
Santa Maria Maddalena Alto Polesine 
del Distretto 108 Tb e con la collabora-
zione delle New Voices e dell’Associa-
zione “Non è Colpa Mia”, il 7 marzo 2021 
si è svolto in diretta Facebook sulla pa-
gina del Lions Club Ferrara Estense un 
interessante incontro dedicato alle don-
ne più influenti della famiglia dei Duca 
d’Este, da cui sono emerse numerose 
riflessioni sulla condizione femminile di 
ieri e di oggi. 
Grazie all’Associazione “Non è Colpa 
Mia”, l’evento è stato accompagnato da 
letture e suggestive performance arti-
stiche, a cura di Roberta Barra e Martina 
Mammi, con la partecipazione di Rober-
ta Bedogni, Aurora Romeo e Daniela 
Patroncini, che hanno efficacemente ar-
ricchito di empatia la comunicazione, in 
omaggio al mondo femminile e alla sua 
storia.
All’introduzione di Giorgio Ferroni, Pre-
sidente del Lions Club Ferrara Estense, 
ha fatto seguito il saluto dell’immediato 
Past Governatore Maria Giovanna Gi-
bertoni, che ha sottolineato la rilevanza 

culturale e sociale di questa iniziativa. 
Quindi, hanno preso la parola Lorel-
la Ansaloni, Coordinatrice Distrettuale 
New Voices, che ha evidenziato l’impor-
tanza dell’inclusione e del promuovere 
l’affiliazione femminile e giovanile e il 
rapporto Lions - Leo, e Angela Minzoli, 
Socia Lions e Presidente dell’Associa-
zione “Non è Colpa Mia”, che ha messo 
l’accento sulla necessità di sensibilizza-
re le persone sul drammatico tema, pur-
troppo ancora molto attuale, della vio-
lenza sulle donne, di cui l’Associazione 
si occupa attivamente. 

A

Laura Martinozzi

Gli interventi della Professoressa Sonia 
Cavicchioli, docente dell’Università di 
Bologna, e della professoressa Anna 
Maria Quarzi, Presidente dell’Istituto di 
Storia Contemporanea di Ferrara, oltre 
che Presidente del Lions Club Ferrara 
Diamanti, moderati dalla Presidente del 
Distretto Leo Chiara Conti, si sono foca-
lizzati sulla personalità di tre donne del-
la famiglia Estense.
Sonia Cavicchioli ha dialogato con Bea-
trice Crepaldi, Presidente del Leo Club 
Modena, sulla figura di Laura Martinoz-
zi, nipote del Cardinale Giulio Mazzari-
no che fece una carriera folgorante in 
Francia, ottenendo la massima fiducia 
di Richelieu e di Luigi XIII. Nel 1655, per 
rinsaldare i legami con la corte francese, 
Laura venne fatta sposare con Alfonso 
IV (figlio di Francesco I), che sarebbe 
divenuto Duca di Modena. Roberta Bar-
ra ha letto due lettere della Martinozzi, 
entrambe rivolte al suocero, una per in-
graziarselo e un’altra per confermargli 
di avere già compiuto il mandato di rac-
comandare l’Abate Manzieri al Cardinale 
Mazzarino. Da questi scritti si evince che 
Laura aveva la diplomazia e la politica 
nel sangue. Suo marito, morto nel 1662, 
a soli 28 anni, nel testamento non solo 
la citò come sua compagna di vita, ma 
la dichiarò anche Duchessa, lasciandole 
le redini del comando fino al raggiungi-
mento della maggiore età del figlio an-
cora infante.
La Cavicchioli ha, poi, risposto a Ma-
thieu Zannoni, Presidente del Leo Club 
Carpi, sulla figura di Laura Martinozzi 
come donna, mostrando il ritratto in 
stucco dorato della Duchessa ripresa 
di profilo, fatto dopo la sua morte e re-
alizzato per il figlio Francesco II, in cui 
Laura appare con un’espressione voliti-
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Di grande impatto quanto affermato 
dalla Quarzi su Lucrezia Borgia, che, in 
riferimento alla domanda di Marianna 
Morello, Socia del Leo Club Carpi, su 
chi fosse in realtà questa donna spesso 
dipinta come un’avvelenatrice, una dark 
lady, ha precisato che in realtà Lucrezia 
ebbe un ruolo di primo piano alla cor-
te estense. Figlia del Papa Alessandro 
VI, la Borgia, usata fin da giovanissima 
come oggetto per matrimoni che servi-
vano per alleanze di potere, dopo esser-
si nel 1501 sposata in terze nozze con Al-
fonso I d’Este, Duca di Ferrara, dimostrò 
notevoli capacità gestionali. 

Dalle lettere ritrovate nell’Archivio di 
Stato di Ferrara, ha notato la studiosa, 
risulta che Lucrezia fu un’ottima am-
ministratrice, un’imprenditrice capace 
di incrementare il proprio patrimonio, 
una persona colta che si adoperò per 

la formazione culturale delle donne di 
corte e che si circondò di artisti. Pietro 
Bembo le dedicò il suo celebre trattato 
Gli Asolani ed ebbe un rapporto spiri-
tuale molto intenso con lei, durato dal 
1503 al 1517. Lucrezia, che morì di parto 
a 39 anni, fu anche una madre attenta. 
A questo proposito, Roberta Barra ha 
letto una commovente lettera scritta da 
Lucrezia in occasione della morte del 
figlio Alessandro, da cui emerge tutto 
il dolore di una madre estremamente 
sensibile. 
Giorgio Ferroni, ringraziando i Club 
che hanno permesso la realizzazione di 
questo incontro, ha chiesto a Susanna 
Pietralunga, criminologa e Presidente 
del Lions Club Parma Maria Luigia, di 
esporre le proprie considerazioni. La 
Pietralunga ha manifestato il suo ap-
prezzamento per questo percorso sto-
rico sulla condizione femminile, oggetto 
d’interesse per la sua disciplina d’inse-
gnamento e di ricerca, per la psicolo-
gia, le scienze dell’educazione, il dirit-
to, la storia delle concezioni culturali 
e così via. Facendo riferimento anche 
ai modelli significativi della fiaba, ha 
rimarcato che la transizione sociale e 
culturale e i relativi stereotipi incidono 
fortemente sulla condizione femminile. 
Ha aggiunto che Cesare Lombroso nel 
XIX secolo, per spiegare come la crimi-
nalità femminile fosse inferiore a quella 
maschile, avesse trovato una sua spie-
gazione “scientifica” a questa apparen-
te e inquietante immagine di superiorità 
della donna nel fatto che la donna anti-
sociale trovava una valvola di sfogo nel-
la prostituzione, vale a dire nell’illecito 
non sanzionato. Ha, infine, fatto cenno a 
un’altra Duchessa, da cui prende il nome 
il suo Club, cioè Maria Luigia, Duchessa 
di Parma, Piacenza e Guastalla, donna 
implacabile che fu arbitra di se stessa 
e straordinaria amministratrice. Sono 
donne del nostro passato che con il loro 
impegno offrono diversi spunti di rifles-
sione e costituiscono modelli attuali an-
cora oggi. 
L’incontro si è concluso con il caloroso 
invito a fare squadra, rivolto da Lorella 
Ansaloni a tutti, donne, uomini e giovani.
Il motto we serve del Lions Club Inter-
national si è pienamente concretizzato 
in questo service culturale, che ha fatto 
meglio conoscere alla collettività celebri 
personaggi femminili che hanno segna-
to la storia del territorio in cui i Lions 
Club operano.

va, quella di una donna di potere, come 
nipote e come moglie. La studiosa ha 
messo in risalto il fatto che nelle lettere 
di Padre Andrea Galimberti, confessore 
della Duchessa, si legge che Laura per 
la morte del marito provò un dolore infi-
nito che la induceva a trascorrere le sue 
giornate in un pianto continuo e in uno 
stato di assoluta inappetenza, ma alla 
fine, anche se con fatica, riuscì a supera-
re la crisi e a rinascere. Seppure vedova, 
si impegnò al massimo nel suo governo 
realizzando ogni suo obiettivo. 
Invitata da Alberto Polastri, Presidente 
del Leo Club Santa Maria Maddalena 
Alto Polesine, a chiarire il motivo per 
cui la Martinozzi merita di essere ricor-
data, la Cavicchioli ha puntualizzato che 
la Duchessa fu una grande mecenate 
dell’arte e in quanto tale fu denomina-
ta “Magnifica”. Tra l’altro, per celebrarvi 
le esequie del marito, fece trasformare 
l’edificio della chiesa di Sant’Agostino 
di Modena nel pantheon di Casa d’E-
ste, vale a dire un tempio duraturo della 
gloria di quella dinastia, un sepolcreto 
scenografico perenne, che sostituisse i 
complessi palcoscenici seicenteschi, de-
moliti dopo ogni celebrazione funebre. 
Ha preso, quindi, la parola la Professo-
ressa Anna Maria Quarzi, che, rispon-
dendo al quesito di Maria Francesca 
Zaccaria, Segretaria Leo del Distretto 
108 Tb e Socia del Leo Club Carpi, si 
è soffermata sul ruolo della donna nel 
Rinascimento, sostenendo che persone 
come Eleonora d’Aragona e Lucrezia 
Borgia ebbero potere perché se lo con-
quistarono. A questo punto, Federico 
Nasi, Socio del Leo Club Modena (De-
legato Area 3) ha menzionato un’altra 
celebre donna, ossia Isabella d’Este, fi-
glia di Eleonora d’Aragona, che, come 
sappiamo, è stata una delle donne più 
autorevoli dell’Italia rinascimentale. 
La Quarzi ha ricordato che Eleonora 
d’Aragona, Duchessa di Ferrara e di Mo-
dena e Reggio, che nel 1473, dopo l’an-
nullamento del suo primo matrimonio, 
si sposò con Ercole I d’Este, fu un’ottima 
educatrice dei suoi figli, assunse un fon-
damentale ruolo di mediatrice col Papa 
Sisto IV, in modo che questi si staccasse 
dall’alleanza con Venezia, con cui Ferra-
ra era in guerra, fu un’abilissima ammi-
nistratrice, protesse gli abitanti di reli-
gione ebraica, ebbe rapporti stretti con 
diversi artisti. Fu insomma una donna 
di cultura, che seppe reggere la turbo-
lenta politica del tempo.

Eleonora d’Aragona

Lucrezia Borgia (“femme fatale”)
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CINQUECENTO: 
UN SECOLO D’ORO 
PER REGGIO EMILIA 
E PROVINCIA

di GABRIELE FABBRICI

Il Cinquecento 
può ben essere 
definito 
per il territorio 
reggiano 
un “Secolo d’oro”

e politicamente la città è 
ormai strutturalmente inse-
rita nel Ducato di Ferrara, 
Modena e Reggio, buona 
parte del territorio è fram-

mentata in Stati indipendenti (Guastalla, 
Novellara con Bagnolo, Correggio con 
Fabbrico Campagnola e Rio Saliceto, 
Rolo) e in Signorie più o meno diret-
tamente dipendenti dagli Este (Scan-
diano, San Martino in Rio, Montecchio, 
Gualtieri per ricordare quelle principali). 
Tuttavia, al di là di questa complessa 
situazione politica, economicamente 
e culturalmente Reggio e la sua pro-
vincia attuale conoscono un momento 
di grandissimo fervore. L’affermazione 
dell’arte della seta, importata a Reggio 
nel 1502 da Lucrezia Borgia, determinò 
in città non solo una ripresa economi-
ca, ma anche una consistente fioritura 
artistica. Artisti come Cesare Cesaria-
no, Bernardino Zacchetti, Michelangelo 
Anselmi, Niccolò dell’Abate, Raffaeli-
no Motta detto Raffaellino da Reggio, 
Bartolomeo Spani, ma su tutti Antonio 
Allegri detto il Correggio, lasciano pre-
stigiose testimonianze della loro arte in 
una città che si arricchisce di prestigiose 
testimonianze architettoniche. Si ricor-
dino i palazzi Fossa, Zoboli, da Mosto, 
Fontanelli, Fontanelli-Sacrati, Ruini, Li-
nari, la Cattedrale, i chiostri di S. Pietro 
e la Basilica di S. Prospero, per ricordare 
solo alcune delle emergenze monumen-
tali più significative.
E i centri dell’attuale provincia? Non 
furono da meno, anzi, forse, furono 
proprio i motori più attivi in questa ri-
nascita, poiché i Sovrani di quegli Stati 
avevano ben presente l’assoluto valore 
comunicativo e di accreditamento d’im-

magine che la cultura poteva avere per 
loro, a fronte di un peso politico sempre 
meno rilevante. Pensiamo a Correggio, 
sede della Signoria (poi Contea e Princi-
pato) più antica e longeva del reggiano 
(secc. XI-XVII), con i da Correggio che 
rifondarono la città medioevale trasfor-
mandola in uno dei centri rinascimentali 
culturalmente e artisticamente più vivi 
e vivaci del tempo, grazie anche alla 
presenza anche di Antonio Allegri det-
to il Correggio. E poi Novellara, dove 
governava il più antico ramo collaterale 
dei Gonzaga e il genio creativo di Le-
lio Orsi (pittore, architetto, disegnatore 
e medaglista), con la sua scuola, rinno-
vò totalmente la piccola capitale (rico-
struzione della Rocca, edificazione del 
monumentale Convento dei Gesuiti, de-
corazione con un grande ciclo di affre-
schi nel Casino di Sopra, ora nel Museo 
Gonzaga, nuovo impianto urbanistico). 
Oppure la Scandiano dei Boiardo, dove 
la monumentale rocca venne abbellita 
dagli eccezionali cicli di affreschi di Nic-
colò dell’Abate nel Camerino dell’Enei-
de e della Sala del Paradiso, dipinti per 
Giulio Boiardo (oggi alla Galleria Esten-
se di Modena). Infine Guastalla, Contea 
di Ferrante I Gonzaga, il grande Viceré 
di Carlo V, dove il maestoso Palazzo 
Ducale, già residenza comitale dei To-
rello, venne riedificato da Francesco da 
Volterra su incarico del figlio di Ferran-
te, Cesare I, che conserva ampie tracce 
della fisionomia originaria. 
Ecco perché, a buon titolo, il Cinque-
cento è, per Reggio e il reggiano, il vero 
“siglo de oro”. La conferenza, tenuta da 
Gabriele Fabbrici, ha consentito di rac-
cogliere fondi per la nostra Lions Clubs 
International Foundation.

S
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BULLISMO 
E CYBERBULLISMO

di ROBERTA GAMBERINI PALMIERI

artedì 23 marzo 2021 si è 
tenuto il convegno online 
dal titolo “Bullismo: scuola 
e famiglia tra reale e virtua-
le”, organizzato dai Lions 

Club della Zona 1 del Distretto 108Tb, 
nel quale è stato trattato il tema del bul-
lismo e del cyberbullismo sotto i diversi 
aspetti psicologico-relazione, sociolo-
gico-comportamentale e legale. Sono 
intervenuti il Governatore GIANNI TES-
SARI per i saluti istituzionali e l’Asses-
sore alle Politiche degli Adolescenti, dei 
Giovani e della Famiglia del Comune di 
Bologna, ELENA GAGGIOLI, la quale ha 
esposto la situazione del progetto “NE-
ET-WORK” rivolto ai giovani tra i 18 e 
29 anni (al suo secondo anno di vita), 
e del progetto in partenza denomina-
to “Patentino per l’utilizzo dei Social 
Network”.
Per la parte psicologico-relazionale e 
sociologico-comportamentale, sono in-
tervenuti la Dott.ssa LUISA GAROFANI, 

sulle dinamiche relazionali tra i ragazzi 

in questo periodo di Covid, in particola-

re della DAD e dell’abbandono scolasti-

co, la Dott.ssa NICOLETTA GOSIO, sul 

problema specifico del bullismo e dei 

rapporti giovani/adulti sotto l’aspetto 

generazionale, e il Prof. MICHELE CO-

LAJANNI, sul tema dell’utilizzo dello 

strumento informatico, della sicurezza 

e del controllo dell’operatività.

Per la parte giuridica sono intervenu-

ti l’Avv. LAURA LECCHI relativamente 

all’evoluzione delle norme sulla preven-

zione del fenomeno del cyberbullismo 

e la Prof.ssa FRANCESCA CONSORTE 

sulle conseguenze per i ragazzi riguar-

do ai profili penali che si delineano a 

seguito del comportamento delittuoso.

Il Coordinatore Dipartimento Scuola del 

nostro Distretto,  Emanuela VENTURI  

ha illustrato il  “PEERSS”, service che il 

nostro Distretto, in collaborazione con il 

Dipartimento di Psicologia dell’Univer-

sità di Bologna, ha attivato già dal No-

vembre 2020 e che proseguirà sino al 

termine dell’anno scolastico 2023.

Il Presidente della Zona I, Fabio Bonfini 

ha chiuso l’iniziativa con le considera-

zioni e i saluti finali.

Ha coordinato l’evento, introdotto e 

moderato la serata Alberico Colasante 

L’evento è stato diffuso in diretta fa-

cebook sulla pagina ufficiale del Lions 

Club Bologna e sulle pagine facebook e 

web del “Il titolo tv”.

Hanno partecipato all’iniziativa:
Lions Club Bologna, Lions Club Bo-

logna Guglielmo Marconi, Lions Club 

Bologna Galvani, Lions Club Bologna 

Irnerio, Lions Club Bologna San Laz-

zaro-Castenaso-Gozzadini, Lions Club 

Bologna Valli Lavino Samoggia, Leo 

Club Bologna e Leo Club Bologna Uni-

versity.

M
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A RICORDO DEI CADUTI 
E PER IL FUTURO 
DELLA MONTAGNA

di ROBERTO ZALAMBANI

a commemorazione dei 
Caduti di tutte le guerre e 
dei militari in missione di 
pace non poteva che svol-
gersi in presenza, seppur 

rappresentativa,  e così è stato il 7 no-
vembre scorso a Monghidoro con il Pre-
sidente del LC Valli Savena Idice Sam-
bro, Gilmo Vianello, il Sindaco Barbara 
Panzacchi e i rappresentanti locali delle 
forze dell‘ordine. Dopo l‘alzabandiera in 
piazza Ramazzotti e il primo ‘onore ai 
caduti‘, in località Crocetta i partecipanti 
hanno sostato davanti al cippo dedicato 
alla liberazione del paese da parte delle 
truppe americane. La tappa successiva, 
fino al cippo che, in viale Rimembran-
ze, ricorda i monghidoresi caduti nella 
Grande Guerra, è stata preceduta dalla 
deposizione di corone commemorative  
in località Poggioli e presso la chiesa di 
Campeggio.
Un mese dopo, il 4 dicembre,il Club ha 
promosso un importante incontro on 

L

line sul tema “Quale futuro per la nostra 
montagna” con l’intervento dell‘Asses-
sore alla montagna,  aree interne, pro-
grammazione territoriale e pari oppor-
tunità della Regione Emilia Romagna, 
Barbara Lori. Organizzatori il Presidente 
del Club Gilmo Vianello e il socio e Con-
sigliere regionale Marco Mastacchi con il 
coinvolgimento del Governatore Gianni 
Tessari, dei Consiglieri regionali Facci e 
Taruffi, del Presidente dell’Unione Co-
muni Savena Idice, Barbara Panzacchi, 
e dei Sindaci Franca Filippini, Luca Lelli, 
Ivan Mantovani, Fabrizio Morganti, Bru-
no Pasquini ed Alessandro Santoni. In 
accordo con gli amministratori dei cin-
que comuni di propria pertinenza il Club 
ha fornito contributi in aiuto alle fami-
glie in condizione di disagio a causa del 
Covid19, onorando  il  service distrettua-
le “Nuove povertà”.   
Il Club, infine, ha aderito concretamente 
a Services di interclub  quali la  Raccolta 

degli occhiali usati, l‘acquisto di un fur-
gone frigo per trasporto alimenti a per-
sone disagiate o disabili, la distribuzio-
ne di doni alimentari  al carcere minorile 
del Pratello di Bologna. 

Lions Club Valli Savena Idice Sambro

DISTRETTUALE

Barbara Lori Marco Mastacchi

I Sindaci del territorio
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ON LINE E PARTECIPATA
LA CONFERENZA 
DEL DISTRETTO LEO

di DANIELE VALENTINI

urante la cerimonia di 
apertura, oltre alle autorità 
distrettuali Leo, sono inter-
venuti anche il Presidente 
del Multidistretto Leo 108 

ITALY Francesco Perrella, l’attuale Go-
vernatore del Distretto Lions 108 Tb 
Gianni Tessari, il Primo Vice Governatore 
Giordano Bruno Arato, il Secondo Vice 
Governatore Cristian Bertolini e il Chair-
person Distrettuale Rodolfo Daini.
La giornata è stata occasione per fare 
un bilancio dei service realizzati dall’i-
nizio dell’anno sociale ad oggi e per 
rinnovare i vertici distrettuali per l’anno 
sociale 2021 - 2022
Davide Travasoni, Officer Distrettuale 
al Tema Operativo Nazionale Leo4sa-
fetyandsecurity, ha esposto i risultati 
ottenuti nelle consuete raccolte annuali 
a favore del principale service nazionale 
Leo: oltre 10.000 euro. Il Tema Opera-
tivo Nazionale   Leo for Safety & Secu-
rity nasce dalla volontà e dall’esigenza 
di voler affrontare una tematica nuova 
e attuale mai affrontata in maniera com-
patta ed adeguata dal Multidistretto 
Leo 108 Italy. I continui tagli apportati 
al finanziamento delle strumentazioni di 
cui si dotano gli Enti di Primo Soccorso 
Italiani (Protezione Civile, Croce Rossa, 
Guardia Costiera, Soccorso Alpino, Cro-
ce Verde etc..) costringono questi ultimi 
a lavorare in condizioni di estremo disa-
gio utilizzando dispositivi ed attrezzatu-
re malfunzionanti o obsolete.  Grazie a 
Leo for Safety & Security ciascun Club 
aderente al progetto potrà trovare la 
propria espressione di miglioramento 
nel rispetto della realtà territoriale in 
cui vive ed opera. Gli obiettivi principali 
del progetto sono: potenziare gli equi-
paggiamenti e le attrezzature messe a 
disposizione degli Enti di Primo Soccor-
so Italiani; migliorare le attrezzature e i 

dispositivi di sicurezza e\o primo soc-
corso di strutture pubbliche e private; 
sensibilizzare sull’importanza di una 
corretta e variegata disposizione dei si-
stemi antincendio e di sicurezza al fine 
di rendere l’ambiente ed il personale 
pronti a fronteggiare correttamente le 
emergenze.
Lorenzo Prati, Officer Distrettuale inca-
ricato per il Tema Operativi Distrettuale 
ha aggiornato l’Assemblea dei soci in 
merito al principale service distrettuale 
dell’anno in corso: il finanziamento di 
un cane guida lions. Con grandissima 
soddisfazione illustra come l’iniziale 
obbiettivo di raccogliere 12.500 in due 
anni, per verrà  già raggiunto entro la 
fine dell’anno sociale in corso, quindi 
in metà del tempo. Inoltre, a settem-
bre 2020, i soci hanno avuto la fortu-

DSabato 6 marzo 
2021 si è svolta 
online 
la Conferenza 
del Distretto Leo 
108 Tb, guidata 
dal Presidente 
Distrettuale 
Chiara Contri

Marta Rossitto
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na di poter ascoltare la testimonianza 
di Chiara Tirelli, presidente dell’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti di Reggio 
Emilia, venuta in compagnia di Ercole, il 
suo bellissimo cane guida che ha ricevu-
to proprio dal centro di Limbiate; Chia-
ra ha spiegato a tutti come la vita di un 
non vedente cambi completamente nel 
momento in cui riceve un cane guida e, 
facendo riferimento alla sua esperienza 
personale, ha raccontato come il suo Er-
cole l’abbia aiutata ad acquisire la sua 
indipendenza nonostante la disabilità. 
Questa testimonianza è stata molto im-
portante per i soci Leo e Lions perché 
ha dimostrato che i nostri service hanno 
davvero effetto sulla vita delle persone: 
uno sprono fantastico a fare sempre 
meglio e ad impegnarsi sempre di più 
nell’associazione.
I lavori mattutini sono poi proseguiti 
con l’illustrazione dei tanti risultati rag-
giunti anche nelle varie aree tematiche 
vista, ambiente, internazionale e comu-
nità dalle tre aree territoriali del Distret-
to e dai singoli club i quali, nonostante 
le evidenti difficoltà che questo tem-
po ci pone davanti, sono stati capaci 
di reinventarsi e trasformare le sfide in 
opportunità di servizio raggiungendo 
importanti obbiettivi. I nostri soci mai si 
sono lasciati demoralizzare dagli effetti 
della pandemia ma hanno sempre sapu-
to affrontare la situazione con coraggio 
e determinazione.
La seconda parte della giornata, come 
ormai da tradizione, è stata dedicata 
all’esposizione delle varie candidature 
per ricoprire incarichi distrettuali e mul-
tidistrettuali.
Per quanto riguarda le candidature per 

incarichi multidistrettuali, il Distetto Leo 
108 Tb sponsorizzerà il socio Marco Tio-
li, Leo Club Vignola e Domini Estensi, 
per la corsa al maggior incarico a livello 
nazionale: Presidente del Multidistretto 
108 ITALY per l’anno sociale 2021/2022. 
Marco, 29 anni, entra a far parte del Leo 
Club nel 2006, vanta un curriculum di 
servizio di primordine, dopo quindici 
hanno di militanza nell’associazione ha 
ricoperto tutti quanti i ruoli amministra-
tivi all’interno del club e del Distretto 
Leo tra cui la Presidenza Distrettuale 
nell’anno 2018/2019. Possiede un’am-
pia esperienza a livello internazionale 
grazie alla partecipazione al Program-
ma Scambi Giovanili Lions oltre che in 
qualità di camp leader al Campo Emi-
lia, Coordiantore degli Scambi Giova-
nili Lions, Responsabile Leo Exchange 
e Scambi Giovanili Lions per il Multidi-
stretto Leo 108 ITALY e, a partire dall’an-
no 2021/2021, ricopre l’incarico di Camp 
Director per il Campo Emilia  del Distret-
to Lions 108 Tb. Nell’anno 2019/2020, 
viene insignito dell’onorificenza Melvin 
Jones Fellow dal Distretto Lions 108 Tb. 
Per il distretto è certamente un grandis-
simo orgoglio e onore poter annoverare 
tra i propri soci personalità come Marco 
Tioli, verso il quale sono nutriti stima e 
affetto, al quale facciamo il nostro più 
grande in bocca al lupo poiché siamo 
certi che sia la persona perfetta per ri-
coprire l’incarico per il quale dispone di 
tutta la formazione necessaria e di tutte 
le doti che si addicono ad un vero e pro-
prio Leader.
Sono stati rinnovati anche i vertici di-
strettuali per l’anno sociale 2021/2022. 
Alla guida del Distretto, per il terzo anno 
consecutivo ci sarà una figura femmini-
le: Marta Rossitto, 26 anni, socia del Leo 
Club Bologna, ha ricoperto nel corso di 
questi anni molteplici incarichi sia all’in-
terno del club che del Distretto. Nell’an-
no in corso in qualità di  Vice Presidente 
del Distretto Leo ha avuto occasione di 
approfondire le sue competenze e co-
noscenze lionistiche partecipando at-
tivamente e assiduamente agli incontri 
della Commisisone dei Vice Presidenti 
presente in Multidistretto, e, nonostan-
te le difficoltà legate alla pandemia, ha 
potuto confrontarsi ed consolidare ot-
timi rapporti con tutti quanti i club del 
nostro territorio. L’anno sociale in arrivo 
non sarà certamente una passeggiata, 
anche se ci auguriamo che sia il primo 
anno post-pandemia, ma siamo certi 

che Marta saprà rappresentare i soci e i 
club del Distretto in maniera ottimale e 
senza mai venire meno ai propri doveri. 
Socio del Leo Club Bologna Valsamog-
gia è Lorenzo Prati, eletto Vice Presi-
dente distrettuale per l’anno sociale 
2021/2022, anche lui, come Marta, è 
parte dell’associazione da lungo tempo 
ed ha avuto l’occasione di mostrare le 
proprie doti di leader nello svolgere i 
molteplici incarichi di club e di Distret-
to che gli sono stati affidati. Lorenzo 
vanta un’importante esperienza a livel-
lo internazionale in quanto ha parteci-
pato al Programma degli Scambi Gio-
vanili Lions ed è camp leader al Campo 
Emilia.
Al termine della giornata i club e il Di-
stretto tutto hanno mostrato la propria 
soddisfazione per i risultati raggiunti 
oltre che complimentarsi e ringraziare 
l’attuale Presidente Distrettuale Chiara 
Contri che, in questo durissimo anno, 
mai ha abdicato alle proprie funzio-
ni, mostrandosi sempre vicina ai club, 
attenta alle esigenze dei soci, pronta 
dinnanzi ad ogni esigenza che le si mo-
strava e solerte nell’agire, consapevole 
che esistono sempre più soluzioni che 
problemi. Chiara si è mostrata all’altezza 
del proprio motto: esiste un mondo in 
cui le persone non lasciano che le cose 
accadano, le fanno accadere.
Chiara, con i suoi modi dolci ed eleganti, 
ha saputo conquistare la stima di tutti 
i soci del Distretto sempre agendo con 
grande autorevolezza.
Complimenti a Marco, Marta e Lorenzo!
Grazie a Chiara!

Lorenzo Prati - Marco Tioli

Chiara Contri
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abato 20 marzo è stata una 
giornata all’insegna della 
scoperta e delle novità per i 
Leo dell’Area 2 di cui fanno 
parte il Leo Club Bologna, 

Bologna University, Bologna Valsamog-
gia, Castel San Pietro Terme e Porretta 
Terme Alto Reno.
“Il mondo segreto delle api”, è questo 
il titolo del primo service interamente 
dedicato alle creature che ogni tanto 
ci possono spaventare, ma sono fonda-
mentali per il nostro ecosistema.
L’obiettivo della serata era proprio quel-
lo di uscire dagli schemi, trattando un 
tema che si discostasse dal solito cano-
ne di ambiente o sostenibilità, ma che ci 
riguardasse tutti da vicino.
La serata di sabato 20 marzo si è svolta 
in due momenti distinti tra loro.
Il primo ha visto l’intervento di Anna e 

I  L E O  C L U B S  
B O L O G N A  -  B O L O G N A  U N I V E R S I T Y  -  

B O L O G N A  V A L S A M O G G I A  -  C A S T E L  S A N  P I E T R O  T E R M E
-  P O R R E T T A  T E R M E  A L T O  R E N O

I N S I E M E  A  
B E E  P A T I E N T

P R E S E N T A N O :

Cercheremo di comprendere il legame
tra l’uomo e questi misteriosi insetti.

 
Durante la seconda parte della serata, vi

sfidiamo ad un quiz con un SUPER
PREMIO in palio!

Il mondo segreto

delle api

 

 

 

20 marzo 2021
ore 18.00

meet

 offerta minima a partire da 5€
il ricavato verrà devoluto a 

BEE PATIENT

di ALBERTO EL SAYEGH

S

IL MONDO 
SEGRETO
DELLE API
Nicola Orpelli, due fratelli facenti par-
te dell’associazione “Bee Patient”, che 
si occupa di api e raccolta di miele da 
loro prodotto in provincia di Ferrara; la 
presentazione ha incuriosito i presenti 
soffermandosi sui diversi tipi di api che 
popolano il nostro ambiente e l’estra-
zione fisica del miele dagli alveari. L’api-
coltura è un’antichissima tradizione che 
ancora oggi appassiona tanti piccoli im-

prenditori. L’importanza delle creature 
arancioni e nere è un valore ecologico 
ed anche economico che non va asso-
lutamente sottovalutato e andrebbe 
incentivato a livello nazionale e globale. 
Specialmente a seguito della pandemia.
La seconda parte è stata più movimen-
tata. I presenti, divisi in squadre (14 in 
totale), si sono sfidati in un quiz molto 
complicato che sottoponeva 52 doman-

de di diverso genere. Dalle energie rin-
novabili alle emissioni di gas serra, dalla 
raccolta differenziata fino al festival di 
Sanremo. Per il vincitore un ambitissimo 
premio in palio: 3kg di purissimo miele 
estratto in ottobre dall’alveare.
Anche in questo caso, oltre alla quota di 
divertimento, l’intenzione è stata quella 
di far riflettere su quanto sia importante 
fare il bene del nostro pianeta, oggi più 
che mai.
Il ricavato della serata, più di 200 euro, 
sarà destinato all’adozione di due distin-
ti alveari. Tramite una piattaforma onli-
ne sarà possibile monitorarli e seguire 
la loro crescita nel corso della stagione.
Anche in questo caso, we serve!
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n abbraccio sembra ormai 
una pratica dimenticata 
in questo tempo segnato 
dalla pandemia. Ma un ab-
braccio, lo sappiamo tutti, 

fa bene, scalda il cuore, rinfranca lo spi-
rito, genera effetti positivi sulla salute. 
È per questo motivo che i Leo Club 
dell’Area 1 del Distretto Leo 108 Tb (Ar-
genta, Bologna Nord “Belle Arti”, Cen-
to, Pieve di Cento e Santa Maria Madda-
lena Alto Polesine), grazie ad una fertile 
collaborazione doneranno all’Ospedale 
San Luca di Trecenta “Tunnel degli Ab-
bracci” del valore di circa 4.000 euro. 
Un modo sicuro per far sì che, dopo 
mesi di distanziamento obbligatorio, 
famigliari e ospiti possano tornare a 
toccarsi, ad accarezzarsi, a parlarsi a 
pochi centimetri di distanza. L’incontro 
avviene infatti in tutta sicurezza, grazie 
ad un divisorio e a guantoni in materia-
le plastico che impediscono il passag-
gio di eventuali agenti patogeni.
Il tunnel consiste in un gonfiabile con 

LEO DELL’AREA 1 
UNITI PER 
L’OSPEDALE 
DI TRECENTA

di DAVIDE TRAVASONI

U

una membrana di plastica all’in-
terno, munita di apposite pro-
tuberanze nelle quali inserire le 
braccia. Posizionato all’ingresso 
dell’ospedale, permette ai visita-
tori di incontrare ed abbracciare 
i pazienti ricoverati nella totale 
sicurezza.
L’idea è stata suggerita dal Go-
vernatore Lions Gianni Tessari, 
i Leo sono subito stati attratti 
dall’iniziativa poichè permet-
te agli assistiti di ritrovare un 
sollievo morale e una piccola 
interazione sociale in questo 
momento difficile, senza dover 
correre rischi.

La donazione è stata possibile grazie 
ai fondi del Tema Operativo Naziona-
le Leo4safetyandsecurity, raccolti ogni 
anno con le offerte ricavate da pando-
rini, cioccolate, uova di Pasqua e co-
lombine da parte di tutti i Leo italiani. 
Oltre al tunnel degli abbracci sono sta-
te donate 900 mascherine all’ospeda-
le e un kit per le esercitazioni di primo 
soccorso ai vigili volontari del fuoco di 
Molinella.
I Leo dell’Area 1 si sono entusiasti e 
molto soddisfatti del lavoro svolto, sia 
per il grande aiuto che un tunnel degli 
abbracci può fornire alle persone, sia 
per il clima di collaborazione e amicizia 
che si è instaurato tra i soci dei Club.
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ANNIVERSARI TRASFORMATI 
IN SERVIZI ALLA COMUNITÀ

l Leo Club Argenta ed il Lions 
Club Argenta Terre del Prima-
ro hanno festeggiato rispet-
tivamente i 30 ed i 10 anni di 

attività.
Lo hanno fatto senza cerimonie, ma 
cercando di moltiplicare le attività a fa-
vore della Comunità.
Intanto le raccolte fondi per l’AIRC, per 
la campagna salute, per attrezzature di 
laboratorio dell’Università di Ferrara, in 
memoria di un Amico, e a favore dell’A-
GD Bologna Assoi che aiuta le famiglie 
colpite dal diabete di tipo1, a sostegno 
del centro antiviolenza, dell’Unicef e di 
un corso di Ippoterapia.
Una lettera consentirà di implementa-
re progetti scolastici a tema ambien-
tale, con l’iniziativa “Leo Babbo Natale 
in giardino” sono state acquistate at-
trezzature per l’area sgamba mento 
cani, con pandorini e uova si sono im-
plementati i services  pro cani guida 
e raccolta occhiali usati. E nei giorni 
scorsi si è avviato il percorso hub vac-
cinali.

I

LEO CLUB ARGENTA - LIONS CLUB ARGENTA TERRE DEL PRIMARO

Ben 10 sono state le iniziative di inter-
vento sulle nuove povertà entrando 
nelle dieci associazioni del Comune di 
Argenta che hanno dato vita al nuovo 
emporio solidale.
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INTEGRAZIONE 
CON I DETENUTI

I Lions club Castelfranco Emi-
lia – Nonantola ha avviato un 
progetto di integrazione tra la 
popolazione di Castelfranco 

Emilia e  la casa di reclusione attenua-
ta e di lavoro di Castelfranco Emilia. La 
stessa è ospitata all’interno del Forte 
Urbano, costruzione risalente al 1628, 
posto sulla via Emilia poco fuori dal pa-
ese di Castelfranco Emilia, verso l’allora 
confine con Modena, edificato su vole-
re del Papa Urbano VIII della famiglia 
romana Barberini. Dal 1859 è adibito a 
casa di reclusione e di lavoro. 

All’interno i reclusi, seguiti dagli educa-
tori, sviluppano progetti lavorativi da 
più sconosciuti. E’ volontà del nostro 
club integrare questa realtà rimasta 
sempre distante dalla comunità castel-
franchese affinchè questa complessa e 
talvolta sgradita presenza possa essere 
conosciuta e possibilmente supportata 
nell’ottica della funzione rieducativa 
della pena. All’uopo, nei prossimi gior-
ni, il club consegnerà nelle mani della 
Direttrice dell’Istituto di Pena, dott.ssa 
Martone, una significativa biblioteca 
che potrà e dovrà essere stimolo cul-
turale per il  cambiamento e il migliora-
mento del detenuto.

I

LIONS CLUB BARDI VAL CENO

SERVICE DEL 2021: 
DAL NOSTRO TERRITORIO 
AL MAROCCO 

urtroppo la pandemia da 
coronavirus ha condiziona-
to negativamente la nostra 
attività e ridotto i service 

che avevamo in programma. Dopo 
aver donato agli anziani delle case 
di riposo della Val Ceno i tablet, per 
poter comunicare con i familiari in si-
curezza, abbiamo pensato anche ai 
bambini e, per alleviare le loro soffe-
renze causate da questo periodo di 
crisi, abbiamo sponsorizzato, trami-
te il nostro socio Paolo Moglia, l’as-
sociazione culturale “Pergamena” 
di Fornovo Taro, che ha stampato 
un libro di fiabe da donare ai 
bambini. Inoltre, non poten-
do recarci in Marocco, per il 
consueto screening oftalmi-
co per i bambini di Casablan-
ca, abbiamo deciso di prova-
re ad allestire un ambulatorio 
oculistico, con attrezzature 
usate ma ben funzionanti, 
donate da privati e da ditte, 
nei locali della scuola italiana 
adiacente al Consolato Ge-
nerale d’Italia a Casablanca. 
Questi strumenti saranno 
utilizzati per gli studenti del-

la scuola italiana e per i bambini le 
cui famiglie non possono pagare la 
visita oculistica. Sempre in Marocco, 
sfruttando la nostra collaborazione e 
amicizia con l’associazione Lifebility 
di Milano, con i Lions di quel paese, e 
con Aron Bengio, lions di origini ma-
rocchine ma residente in Italia, sia-
mo riusciti a sponsorizzare e avviare 
l’organizzazione del primo concor-
so Lifebility 2021 a Casablanca, allo 
scopo di stimolare i giovani a pro-
durre idee innovative a favore della 
società e dell’ambiente e di suppor-
tare la giovane imprenditoria locale.

P

 LIONS CLUB CASTELFRANCO 
EMILIA – NONANTOLA
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 LIONS CLUB CASTELFRANCO EMILIA – NONANTOLA

PACCHI ALLE 
FAMIGLIE BISOGNOSE

l Lions club Castelfranco Emilia – Nonantola  ha con-
segnato, tramite la Caritas diocesana 350 pacchi ali-
mentari destinati alle famiglie bisognose del territorio 
di Castelfranco e Nonantola. Ogni pacco alimentare 

contiene 12 alimenti differenti.
Triste constatare che sempre un maggior numero di famiglie 
necessita di aiuti alimentari in un contesto di grave crisi eco-
nomica aggravata dalla pandemia e dalla recente tragica allu-
vione. I Lions che già si erano prodigati a favore delle famiglie 
vittime dell’esondazione dimostrano, ancora una volta, la loro 
vicinanza al territorio dimostrando, in modo concreto, la loro 
partecipazione alle sofferenze della popolazione. Il presidente 
del club, avv. Pier Francesco Rossi, si sofferma sulla straordina-
rietà del contesto ed invita alla solidarietà “I Lions raccolgono 
questa nuova sfida che coinvolge i bisogni scaturiti dai disagi 
sociali”.
Il Service ha suscitato notevole interesse presso gli organi di 
stampa, TRC e il Resto del Carlino, preziosi strumenti di comu-
nicazione per divulgare visibilità e grande spirito di solidarietà 
dei Lions club.

I

l 29 marzo presso la sede della Caritas diocesana di 
Ferrara si è svolto un significativo incontro fra i rap-
presentanti del Lions Club Ferrara Diamanti, del Lions 
Club Ferrara Ducale e il direttore della Caritas Paolo 

Falaguasta, alcuni volontari e ospiti dell’organizzazione stes-
sa. L’occasione è stata la donazione da parte dei due Lions 
ferraresi di 80 uova Pasquali da destinare ai bambini delle fa-
miglie aiutate dalla Caritas, che in questi tempi di pandemia 
sono aumentate in modo esponenziale.
Un gesto semplice ma allo stesso tempo simbolico, che vuole 
dimostrare quanto i Lions  siano presenti nel territorio e vicini 
ai loro concittadini in difficoltà. E’ stata anche l’occasione per 
approfondire la conoscenza delle attività della Caritas, per 
conoscerne i bisogni soprattutto in questo periodo così pro-
blematico per la nostra città e per il nostro Paese per poter 
collaborare nel miglior modo possibile.
Le uova donate sono state acquistate dai due Lions per so-

I

DONAZIONE UOVA DI PASQUA 
ALLA CARITAS 

LIONS CLUB FERRARA DIAMANTI E FERRARA DUCALE

stenere l’iniziativa della Fondazione LCIF “Vorrei un NUOVO 
amico” una maniera  per contribuire agli scopi della Fondazio-
ne rivolti essenzialmente al miglioramento delle condizioni di 
vita degli  individui e delle  famiglie nel mondo.
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COVID 19: 
TRA FALSI MITI E REALTÀ

I Lions Club Colorno La Reg-
gia e Langhirano Tre Valli con il 
contributo dei loro 1° vice-Pre-
sidente Dr. Dario Somenzi e del 

Presidente Dr. Carlo Andrea Coperchini, 
organizzatori e moderatori, hanno pre-
sentato sabato 6 marzo 2021 un web-
inar a carattere scientifico sulla attuale 
pandemia SARS-COV-2 rivolto ai Soci 
Lions dei Distretti 108 Tb e 108 Ib3. 
Lo scopo dell’evento è stato quello di 
trasmettere gli aspetti essenziali dell’e-
pocale pandemia in corso, oltre ai sen-
sazionalismi veicolati talvolta da mezzi 
di informazione non convenzionali o da 
esperti dell’ultima ora, che contribui-
scono ad alimentare prevalentemente 
polemiche, sospetti e timori sulla ma-
lattia e la sua gestione. Sono stati ospiti 
relatori il Professor Massimo Galli, Diret-
tore della Scuola di Specializzazione in 
Malattie Infettive dell’Università degli 
Studi di Milano e membro del Comita-
to Tecnico Sanitario del Ministero della 
Salute per l’emergenza COVID 19 e il 
Dottor Angelo Pan, Direttore dell’U.O. di 
malattie infettive dell’Ospedale – ASST 
di Cremona, collaboratore di numerose 
società scientifiche, fra i primi profes-

I

LIONS CLUB COLORNO LA REGGIA E LANGHIRANO TRE VALLI

Qui a sinistra: l’apertura del convegno. 
Da sinistra Dario Somenzi, Carlo Andrea 
Coperchini, il Governatore del Distretto 108 Tb 
Gianni Tessari, il Governatore del Distretto 108 lb3 
Cesare Senzalari e Paolo Diosy

Nella foto sotto: Dario Somenzi, il Dottore Angelo 
Pan e il Professore Massimo Galli

sionisti in prima linea durante lo tsunami 
dello scorso marzo 2020. Dopo la let-
tura del codice dell’etica lionistica ed il 
saluto dei Governatori dei due Distretti, 
si sono aperti i lavori. Sono stati, quindi, 
illustrati dai relatori il comportamento e 
le caratteristiche del virus Sars-Cov-2, 

le insidie delle sue varianti, le terapie di-
sponibili per la cura, le differenze salien-
ti fra i vaccini oltre che l’importanza di 
proseguire con rigide misure di conte-
nimento. L’evento, della durata di circa 
tre ore, si è svolto in parte in modalità 
interattiva ed è stato possibile rivolgere 
ai due relatori domande anche da par-
te dei numerosi partecipanti (circa 200 
Soci) attraverso la chat.
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Il  L.C. Langhirano Tre Valli 
da anni sta dimostrando una 
grande attenzione verso le esi-
genze sociali del nostro terri-

torio ed è sempre presente per aiutare 
ove ci sia necessità”: con queste parole 
il Sindaco di Sala Baganza, Aldo Spina, 
ha voluto aprire il suo intervento per 
ringraziare i Lions in generale ed 
il L.C. Langhirano in particolare. 
L’occasione gli è stata data dalla 
consegna, da parte del Club, del-
la “Stanza degli Abbracci”, donata 
alla Residenza degli Anziani Villa 
Benedetta della cittadina del par-
mense. La Stanza è una struttura 
gonfiabile, resistente alle intempe-
rie, che permetterà agli ospiti della 
Villa di incontrare senza problemi i 
parenti ed abbracciarli realmente, 
protetti da appositi materiali di sal-

vaguardia. Il Presidente del Club, Car-
lo Andrea Coperchini, ha sottolineato 
che “lo scopo della donazione è stato 
quello di agevolare gli anziani, oltre al 
fabbisogno sanitario, nel loro grande 
bisogno di affetto e contatto”. 
La Stanza degli Abbracci rimarrà a Villa 
Benedetta, ma, in considerazione del-
la relativa sua facilità di montaggio/

smontaggio e di trasportabilità, potrà 
essere assegnata temporaneamente 
ad altre Rsa che ne avessero necessità 
e lo richiedessero. 
Un ringraziamento particolare è anda-
to alla Protezione Civile che si è fatta 
carico del trasporto e dell’installazione 
della struttura. Coperchini, da medico, 

ha concluso il suo intervento spe-
cificando che “il poter abbracciare 
in sicurezza i propri cari può dare 
un grande beneficio ed aiutare gli 
anziani a superare le proprie ansie 
e a non sentirsi abbandonati”. 
Dopo l’intervento ed i ringrazia-
menti di Agata Marzo, coordina-
trice di Villa Benedetta,  il parroco, 
don Giovanni Lemmi, ha impartito 
la benedizione per il manufatto 
che, così, ha potuto iniziare la pro-
pria funzione.

“

LIONS CLUB LANGHIRANO TRE VALLI

STANZA 
DEGLI ABBRACCI

l 15 marzo scorso, il Lions Club 
“Malalbergo Lyda Borelli” in 
unione con il Leo Club Bolo-
gna Nord Belle Arti, ha fatto 

visita all’Associazione ChiaraMilla, si-
tuata nel Comune di Argenta in località 
S. Maria Codifiume, per realizzare un 
documentario sulle attività del centro. 
ChiaraMilla è un’Associazione di pro-
mozione sociale e sportivo dilettanti-
stica,  sorta allo scopo di far conoscere 
e diffondere le Tecniche di Terapie ed 
Attività Assistite dall’Animale (Pet The-

A SOSTEGNO 
DELL’ASSOCIAZIONE 
CHIARAMILLA

I

LIONS CLUB MALALBERGO “LYDA BORELLI”

rapy) che intervengono a migliorare il 
benessere di persone costrette a vivere 
disagi di vario genere. 
Un grazie alla dott.ssa Marina Casciani, 
responsabile del centro, ad Alessandra 
Santandrea, istruttrice, senza il cui in-
stancabile lavoro e la sua grande de-
dizione e professionalità, nulla di tutto 
questo sarebbe possibile e un grazie 
particolare alla piccola Agata, che ha 
raccontato con le sue parole e fatto ve-
dere quanto il cane Isabeau e tutti gli 
altri amici a  4 zampe le sono di aiuto.
Il Club “Malalbergo Lyda Borelli” con-
tinua a supportare questa importante 
realtà associativa, perché fare bene fa 
bene, oggi ancora di più.
Il video realizzato verrà postato in oc-
casione del format organizzato per il 
Lions Day 2021. 
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seguenti presidi donati dal 
Lions Club Maria Luigia di Par-
ma all’U.O. di Pediatria e Onco-
ematologia dell’Azienda Ospe-

daliero-Universitaria di Parma, diretta 
dalla Dott.ssa Patrizia Bertolini, con-
sentono di potenziare la strumentazio-
ne già in dotazione e di rispondere alle 
attuali pressanti esigenze cliniche di 
monitoraggio e trattamento dei piccoli 
pazienti afferenti al reparto:
■ due aspiratori chirurgici, completi di 

accessori monouso. Sono dispositi-
vi medici portatili per l’aspirazione, 

a livello di naso, bocca o trachea, di 
liquidi corporei (muco, secrezioni, 
sangue) in corsia ospedaliera o in 
ambulatorio. Sono utilizzati anche 
per applicazioni di piccola chirurgia.

■ Un saturimetro professionale. E’ un 
presidio in grado di monitorare, in 
modo continuativo o saltuario, la sa-
turazione di Ossigeno (SpO2) e le 
pulsazioni cardiache. I due parametri 
monitorati (la traccia della SpO2 e 
l’onda del polso) sono visualizzati su 
uno schermo a colori e i dati rilevati 
rimangono in memoria, così da po-

I

I soci del Club Lions Parma 
Farnese - ha dichiarato il pre-
sidente Paolo Detullio, ac-
compagnato dal consigliere 

Stefano Mistrali - sono sempre molto 
sensibili alle richieste che ci arrivano in 
ambito sanitario. 
Ed in occasione dei 40 anni del no-
stro Club abbiamo deciso di sostenere 
un reparto che sta portando la cura al 
domicilio del paziente in un’epoca dal-
le mille difficoltà, donando 2 ecografi 
portatili e 2 emogasanalizzatori, in gra-

do di effettuare diagnosi di polmoniti 
bilaterali ed esami del sangue a domi-
cilio, evitando il ricovero dei positivi 
sintomatici”. 
Il direttore sanitario dell’Azienda ospe-
daliero-universitaria Ettore Brianti  ha 
dichiarato: “Le UMM (unità mobili mul-
tidisciplinari) rappresentano un model-
lo organizzativo di forte integrazione 
fra l’Ospedale e il territorio garanten-
do una reale continuità assistenziale e 
terapeutica per i pazienti assistiti. Un 
grazie al Lions Club Parma Farnese che 

ha rafforzato la dotazione di queste 
Unità”.
Le dotazioni mediche sono state subito 
caricate sull’auto delle Unità Mobili, an-
dando a rinforzare la strumentazione 
delle Unità Mobili Multidisciplinari del 
Covid Hospital Barbieri, coordinate da 
Antonio Nouvenne, che: “È una grande 
soddisfazione quando la società civile 
si schiera al fianco del suo Ospedale 
- ha dichiarato - perché si sentono le 
persone vicine in nome di un bene su-
premo come la Salute”.

“

DONAZIONI MEDICHE 
D’AVANGUARDIA
ALL’OSPEDALE 
MAGGIORE DI PARMA

DONAZIONE ALL’U.O. DI PEDIATRIA 
E ONCOEMATOLOGIA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

LIONS CLUB PARMA MARIA LUIGIA

LIONS CLUB PARMA FARNESE
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uesto il tema del webinar pro-
mosso dal Lions Club Parma 
Maria Luigia e dall’Associazione 
Festa Internazionale della Sto-

ria di Parma, che ha avuto come pro-
tagoniste l’archeologa Manuela Catarsi 
(Presidente della suddetta Associazione 
e Past President del L.C. Maria Luigia) e 
Susanna Pietralunga, attuale Presidente 
dello stesso Lions Club. Il seminario ha 
preso in considerazione la condizione 
delle donne in età romana - Parma na-
sce come colonia romana nel 183 a.C. - e 
i cambiamenti avvenuti nel tempo per 
arrivare a trattare delle problematiche 
dei giorni nostri.
Attraverso l’analisi delle fonti letterarie 
latine, dei resti tombali e delle epigrafi 
funerarie Manuela Catarsi ha evidenzia-
to come in una società patriarcale come 
quella romana delle origini la donna non 
godesse di diritti civili e fosse sotto la 
tutela del padre prima e dello sposo poi.
Contrariamente agli uomini le donne 
non avevano neppure diritto a un nome 
proprio e, andate spose giovanissime 
- attorno ai 12 anni - loro compito prin-
cipale era quello di dare continuità alla 
gens del marito con l’avere molti figli, 
custodire la casa e filare la lana. Non 
mancavano, comunque, esempi felici, 
come quello attestato dalla statuetta di 
due coniugi abbracciati, ritrovata negli 
scavi in via Traversetolo (Parma). 
Proprio i parti ripetuti erano una delle 
principali cause di morte delle spose ro-

mane, la cui vita terminava generalmen-
te tra i 15-30 anni.
Dopo la parentesi dei tempi della fine 
della Repubblica, quando i costumi si 
fecero più lassisti, la restaurazione del 
mos maiorum da parte di Augusto le 
ricondusse entro le mura di casa. La mi-
soginia di alcuni autori classici, in primis 
Giovenale - che vedevano nella donna la 
causa di tutte le tribolazioni dell’uomo 
- finì poi per toccare il suo apice col Cri-
stianesimo nella predicazione dei padri 
della chiesa che proclamavano il valore 
della castità, ponendo a modello Maria 
Vergine e Madre e facendo sì che molte 
donne, per la prima volta nel mondo ro-
mano, vivessero da sole senza un uomo 

accanto.
Susanna Pietralunga, docente di Crimi-
nologia, ha sottolineato come l’analisi 
della condizione della donna oggi sia 
strettamente correlata con l’accentuata 
fase di transizione culturale che caratte-
rizza il nostro momento storico. 
Tali cambiamenti comportano una ri-
levante instabilità delle norme culturali 
e dei modelli di comportamento, che 
riguardano in particolare la condizione 
femminile.
Fin dal 19° secolo la storia della progres-
siva conquista di diritti civili da parte 
delle donne è stata scandita in modi e 
tempi differenti all’interno dei diversi or-
dinamenti giuridici, ed evidenzia fattori 
di rallentamento strettamente connessi 
con le concezioni culturali. 
La riflessione scientifica in ambito crimi-
nologico ha messo in evidenza i fattori 
di destabilizzazione e le ripercussioni 
che derivano da situazioni nelle quali le 
norme della cultura sociale perdono di 
significato e sono tra di loro in contrad-
dizione, e ciò riguarda oggi in particolar 
modo il ruolo femminile, all’interno del 
quale coesistono modelli di comporta-
mento che sono spesso tra loro incoe-
renti, se non addirittura contrastanti sia 
in ambito familiare che professionale, e 
che facilitano i numerosi fattori di fragi-
lità che si legano alla condizione femmi-
nile sia nella relazione interpersonale e 
di coppia, sia in ambiente lavorativo sia, 
infine, sul versante economico.

L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE 
FRA COSTRIZIONI E NUOVE FRAGILITÀ

ter essere richiamati in qualsiasi mo-
mento entro le 96 ore successive. Un 
sistema di allarme allerta il personale 
sanitario, anche a distanza, se l’ossi-
genazione e le pulsazioni cardiache 
si discostano da valori soglia di peri-
colo preimpostati.

■ Un termometro timpanico. Rileva, e 
visualizza, in modo estremamente 
rapido (1-2 secondi), accurato e at-
tendibile valori di temperatura cor-
porea compresi tra 33°C e 42°C. La 
temperatura può essere rilevata a li-
vello non solo del timpano, ma anche 
della bocca o del retto.

Statuetta fittile di due coniugi da una tomba 
romana di via Traversetolo (Parma)

Q
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recento borse della spesa con-
segnate per le festività pasquali 
dal Lions Club Sassuolo nei Co-

muni di Fiorano, Prignano e Sassuolo 
alle associazioni di volontariato in con-
tatto con le famiglie che versano in dif-

T

TRECENTO BORSE SPESA 
CONSEGNATE ALLE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTÀ

LIONS CLUB SASSUOLO
ficoltà a seguito dell’emergenza econo-
mica che ha investito il nostro territorio 
e non solo.
L’iniziativa, promossa dal Lions Club 
Sassuolo, tramite un service di raccolta 
fondi, ha trovato riscontro sul territorio 
dove i nostri soci Lions si sono imme-
diatamente attivati mettendo a dispo-
sizione il proprio tempo a favore della 
comunità.
Ogni borsa conteneva generi alimenta-
ri di prima necessità come pasta, riso, 
pane, biscotti, latte, tè, zucchero, tonno, 
olio, passata di pomodoro e altri beni 
per un valore complessivo di 25 euro 
ciascuna.
La distribuzione alle famiglie è avvenu-
ta  tramite i Comuni e Associazioni di 
Volontariato che hanno ricevuto tutto 
il materiale consegnato dai volontari 
Lions.
“Abbiamo compiuto un primo passo im-
portante per aiutare i nostri concittadi-
ni meno fortunati ad affrontare questa 
emergenza che continua a perdurare 
ormai da un anno. - afferma il Presiden-
te del Lions Club di Sassuolo Roberto 
Nesci - La macchina della solidarietà 
si è immediatamente messa in moto a 
favore di 300 famiglie a cui si è voluto 
regalare almeno nel giorno di Pasqua un 
momento di serenità e di gioia”.
Ciò nel pieno spirito del We Serve in cui 
la generosità dei Lions a favore dei più 
bisognosi si manifesta direttamente in 
strada con aiuti concreti, perché dove 
c’è un bisogno, lì c’è un Lions.

l  Lions Club Porretta Terme 
Alto Reno ha promosso  nel 
periodo natalizio una raccolta 
fondi per l’ospedale Civile Co-

sta di Porretta Terme.
L’iniziativa è nata grazie alla collabora-
zione con Alessia Spagnesi, titolare del 
negozio Spagnesi, la quale, grazie alla 
esposizione del presepe Thum nella via 

principale di Porretta, ha dato il “LA” 
all’iniziativa. 
Grazie alla sensibilità di molti cittadini, 
di alcune associazioni locali, dei colle-
zionisti thun, del Comune di Alto Reno 
Terme e del Leo Club Porretta Terme 
Alto Reno si è potuta raggiungere la 
considerevole somma di € 10.800 che 
ci ha permesso di acquistare un sanifi-

catore ed una sonda per ecografi.
In un momento particolarmente diffici-
le come quello attuale trovare persone 
e associazioni e commercianti che con 
la loro sensibilità hanno voluto contri-
buire e credere nella nostra iniziativa ci 
riempe di gioia e ci stimola a cont8i-
nuare nella missione a cui siamo chia-
mati noi Lions e cioè’ “SERVIRE”.

I

DONATI 
SANIFICATORE ED UNA SONDA

LIONS CLUB PORRETTA TERME ALTO RENO
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ZERO CENE, 
PIÙ SERVICE

■ del PDG Antonio Bolognesi

hiusi in casa per molte ore, so-
prattutto i pensionati come me, 
oppure per strada o al lavoro, 
con una mascherina, e magari 

doppia, sul viso: che bella vita! 
E per i Lions niente più incontri convi-
viali, con ospiti ed oratori di vaglia, o 
incontri di lavoro fra amici per program-
mare le attività dei mesi a venire. 
E’ però vero che i moderni sistemi ci 
permettono di fare riunioni telematiche 
a cui possono partecipare tutti i soci o, 
se del caso, solo i membri del comitato 
direttivo del Club. Si perde un poco del 
rapporto umano, ma comunque si pos-
sono discutere i problemi e organizza-
re le attività di service, che dovrebbero 
essere sempre il nostro impegno pre-
valente: vediamo allora di aumentare le 
nostre attività in questo senso, sia come 
numero che come valore economico. 
Dobbiamo ricordare che normalmen-

te la quota che i soci versano al Club 
prevede anche il costo di degli incontri 
conviviali che, ovviamente, in questo 
periodo non possono essere organizza-
ti; quindi annullando le cene e le feste 
abbiamo l’opportunità di risparmiare un 
bel po’ di denaro e devolverlo per i ser-
vice. Così possiamo trasformare un po’ 
della cattiveria del coronavirus in bontà 
lionistica! 
Non dobbiamo dimenticare che la no-
stra Regione è stata colpita pesante-
mente da questa malattia, sia dal pun-
to di vista della salute che da quello 
economico, perché molte attività sono 
state sospese per ridurre i rischi di con-
tagio, ma così colpendo nel portafoglio 
soprattutto piccole imprese, artigiani, 
commercianti, ristoratori e operatori tu-
ristici, cioè le categorie più penalizzate.
Con l’iniziativa che vi ho suggerito pos-
siamo migliorare la situazione di chi ha 
bisogno ed aumentare la nostra autosti-
ma come Lions!

C

UN FURGONE REFRIGERATO 
PER LA MENSA
IL GRAZIE DELLA CARITAS 
DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

n grande risultato quello rag-
giunto dai Club della 12° e 13° 
Zona, insieme all’HOPE DI-
STRICT FUND del nostro Di-

stretto: donare alla Caritas Diocesana 
di Reggio Emilia-Guastalla oltre 28.000 
euro che hanno permesso l’acquisto di 
un furgone  refrigerato per la “Mensa” 
che lo sta utilizzando per il trasporto 
del cibo verso le mense del capoluogo 
e per il recupero di cibi, come i surgela-
ti, che necessitano di particolari atten-

zioni.  

“Grazie di cuore per la vostra generosi-

tà – ha scritto il direttore della Caritas 

Isacco Rinaldi – che ci consente un sal-

to di qualità nell’assistenza e grazie alla 

quale potete sentirvi parte di un pro-

getto più grande, vicino alle sofferenze 

di tanti e accanto agli operatori ed ai 

volontari che ogni giorno scelgono di 

donare il loro tempo al servizio carita-

tivo”.

U

LA MEMORIA DI 
UN COSTRUTTORE

Adriano Corradini ha dato tan-
to alla nostra Associazione ed 
al suo Club; è stato Presidente 
del Lions Club Albinea “Lu-
dovico Ariosto” nelle annate 
lionistiche 1999-2000, 2000-
2001, 2011-2012, inoltre è stato 
insignito con il “Melvin Jones” 
nell’annata 2001-2002.

Tra gli incarichi Distrettuali: 
Comitato LCIF nel 2001-2002; 
Delegato di Zona nel 2002-
2003; Coordinatore di Gruppo 
Campagna “Sight First” nelle 
annate 2006-2007 e 2007-
2008.

Si è impegnato per il finanzia-
mento e la copertura di spese 
sanitarie per il giovane Amuri, 
albinetano che dopo incidente 
in motorino rimase gravemen-
te ustionato al volto. Il ragazzo 
fu sottoposto a terapie e tra-
pianto di cute in America.

Si è impegnato per il finanzia-
mento dell’allarme della Chie-
sa di Broletto di Albinea (RE).

Ha realizzato il busto di Ludo-
vico Ariosto collocato nell’area 
prospiciente l’Hospice di Mon-
tericco di Albinea; a lui si deve 
pure la realizzazione della tar-
ga celebrativa permanente di 
Ludovico Ariosto come capi-
tano della Rocca di Canossa 
posta davanti all’ingresso del 
castello di Canossa.

Il Club lo ha ricordato e ne 
conserverà indelebile la me-
moria e l’esempio.

LIONS CLUB ALBINEA 
“LUDOVICO ARIOSTO”
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LCIFDay
1 2  -  1 3  G I U G N O  2 0 2 1

Per la prima volta al mondo, celebriamo la Giornata dedicata alla nostra Fondazione LCIF, coincidente 
con la nascita della LCIF nel Giugno del 1968.

Scopo dell’ LCIF DAY è garantire che ogni Club partecipi all’iniziativa per infondere nei Soci la 
consapevolezza che LCIF è una risorsa della nostra Associazione e va sostenuta ogni anno.

LCIF DAY, una manifestazione senza precedenti, con il duplice obiettivo sia di una raccolta fondi (10 
Dollari / 8,5 Euro a Socio) che per far conoscere meglio cosa ha realizzato e cosa realizza concretamente 
la LCIF con le donazioni che riceve.

LCIF Day 2021 rappresenterà un faro di speranza e ottimismo per la prossima primavera ed estate.

LCIF DAY, per far sapere alle nostre comunità ciò che i Lions fanno nel mondo, ma soprattutto in Italia 
e nel nostro Distretto con il sostegno della Fondazione Lions Clubs International e ciò che potrà essere 
fatto in futuro...

LCIF DAY, per essere fieri di una Fondazione che, forse unica al Mondo, investe in solidarietà il 100% delle 
donazioni ricevute e ne riceve puntuali attestazioni ogni anno per efficienza ed efficacia negli interventi. 

LCIF DAY, che vedrà tutti i Soci uniti con l’entusiasmo e l’efficacia di sempre per dimostrare che i Lions ci 
sono e ci saranno sempre quando la Comunità ha bisogno di noi!




