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S tiamo vivendo momenti difficilissimi, 
ma che non possiamo non affrontare e 
dobbiamo vivere adoperandoci al me-

glio, secondo i principi di Etica e seguendo 
pienamente gli Scopi della nostra Associazio-
ne. Se, da un lato, occorre che continuiamo a 
rispettare con attenzione le norme sanitarie 
a cui (purtroppo) abbiamo già fatto l’abitudi-
ne, e che hanno provocato sofferenze e lutti 

a tutti noi, dall’altro lato si apre una situazio-
ne che, ogni giorno che passa, si rappresenta 
di una gravità sociale e umanitaria a cui non 

eravamo assolutamente preparati e le cui 
conseguenze non siamo in grado di preve-
dere. 
Il popolo Ucraino vive un periodo buio del-
la sua storia e anche da noi, in Italia, in Eu-
ropa e nel mondo vi sono già ripercussioni 
fortemente negative. Tutti possiamo fare 
qualcosa e noi Lions dobbiamo adoperarci 
nel rispetto dello scopo che recita “creare 
e promuovere uno spirito di comprensione 
tra i popoli del mondo”. Ognuno può dare il 
suo contributo con parole e fatti. La somma 
delle nostre azioni, di tutti noi, porteranno 
certamente a trovare una soluzione a questa 

guerra e, intanto, ad alleviare le sofferenze 
di tante persone. In Ucraina i Soci Lions sono 
657 e sono raggruppati in 29 Club nel Di-
stretto 134. Con la loro Governatore Olesya 
Bukhtiarova siamo in contatto e già Lions del 
nostro Distretto stanno facendo moltissimo 
per alleviare le loro sofferenze. Anche per i 
profughi già presenti nelle nostre Comunità 
ci si sta attivando in vari modi e il bisogno, il 
sostegno e l’aiuto di tutti è sempre crescente.
I tre giorni che ci ha regalato Douglas X. Ale-
xander in occasione della sua visita a Roma al 
Multidistretto 108 Italy sono stati importanti, 
intensamente vissuti “con il cuore” e pieni 
di spirito di servizio lionistico. Il nostro Pre-

sidente Internazionale è quello che appare 
nelle foto e nei filmati ed ancora più simpa-
tico, disponibile e capace di trasmettere con 
le sue parole “come è bello essere Lions”. Nei 
giorni passati a Roma, Alexander ha potuto 
apprezzare quello che i nostri Club realizza-
no ascoltando la rappresentazione di tutti i 

Il punto del Governatore

C O N T I N U A  L A  R E T E 
D I  S O L I D A R I E TA '
Dal  Covid  alla  guerra  in  Ucraina: 
unit i  per  af f rontare  le  emergenze
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di Giordano-Bruno Aratodi Giordano-Bruno Arato

Governatori dei Distretti Italiani che, in suc-
cessione, hanno raccontato, prima in ambito 
ristretto presso la Sede Nazionale di Piazza 
Buenos Aires e poi in una presentazione te-
nuta presso l’Hotel Parco dei Principi, i servi-
ce più rilevanti effettuati.
Ho così avuto l’onore e il piacere di mostrare 
le nostre tante attività che godono di par-
ticolare importanza e di tanta originalità e 
che hanno permesso di emergere e di rapire 

l’attenzione e l’interesse non solo del nostro 
Presidente Internazionale, ma di tutti i pre-
senti. 
Un grande grazie a tutti i Club Lions e Leo del 
nostro meraviglioso Distretto per questa op-
portunità!
Sto vivendo un anno di grandi soddisfazioni 
che derivano dai Soci Lions e Leo che com-
pongono il Distretto 108Tb e che, con le loro 
eccellenti capacità, mi forniscono le possibi-
lità di raggiungere traguardi mai conseguiti. 

Uno di questi è, senza dubbio, il “Premio Leo 
dell’Anno” che ha visto Marco Tioli come 
il più votato dal Consiglio dei Governatori. 
Marco ha avuto l’occasione di dare sfoggio 
delle sue capacità conducendo egregiamente 
la serata dedicata dai Leo ad Alexander, che 
con l’aiuto di Daniele Valentini in veste di Ce-
rimoniere, ha realizzato una piacevolissima 
serata presso l’Hotel Mediterraneo a Roma.
Eccellenti Soci compongono il nostro Distret-
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Relazione Presidente Leo

Cari Soci e Amici Leo e Lions,
nella seconda metà dell’anno sociale 

abbiamo affrontato e affronteremo mo-
menti estremamente importanti della no-
stra vita associativa.
A gennaio, in concomitanza del III Consi-
glio Distrettuale, si è tenuto un workshop 
di formazione in tema Membership, tenuto 
dai membri del Coordinamento Multidi-
strettuale GMT Simone Guidotti del Leo 
Club Tivoli e Maria Francesca Zaccara del 
Leo Club Carpi. Durante il workshop, sono 
stati sensibilizzati i Soci in merito ai temi di 
Extention e Retention. 
Durante il mese di febbraio si è riunito il 
Consiglio del Multidistretto al quale ho pre-
so parte a Bari. In questa occasione abbia-
mo affrontato i temi riguardanti la seconda 
metà dell’anno sociale e programmato il fu-

turo. In questa occasione infatti sono state 
presentate le candidature per il prossimo 
Tema Operativo Nazionale e per il prossimo 
Vice Presidente del Multidistretto. 
Il 12 Marzo a San Prospero il Leo Club Mo-
dena ha ospitato l’intero Distretto in occa-
sione della 45° Conferenza del Distretto 
Leo. Questo è l’appuntamento più rappre-
sentativo dell’anno sociale dove tutti i Soci 
sono chiamati a porre un nuovo mattoncino 
per continuare a costruire a aggiungere va-
lore alla Storia del nostro meraviglioso Di-
stretto. In questa occasione verranno eletti 
il prossimo Presidente e Vice Presidente 
che per il prossimo anno sociale saranno 
alla guida del Distretto 108 Tb. 
Alla luce dei recenti fatti accaduti in Europa 
anche noi abbiamo voluto essere concre-
tamente vicini al popolo Ucraino; infatti è 

stata organizzata una raccolta di materiali, 
abiti e cibo non deperibile da inviare tra gli 
aiuti. 
Aprile ci vedrà impegnati nelle discese 
nelle Nostre Piazze per il Tema Operativo 
Nazionale con le coloratissime Paper Eggs 
per raccogliere fondi per donare materiali a 
primo soccorso. 
Tutti i 15 Leo Club del Distretto hanno già 
effettuato la loro donazione, ma nonostan-
te questo saremo attivi anche a Pasqua.
È indispensabile sottolineare quanto tutti i 
Soci si siano impegnati e abbiano fatto del 
loro meglio per rispondere alle esigenze 
del territorio in cui operano, ma anche e 
soprattutto per tutti coloro che nel mon-
do hanno bisogno, proprio secondo il no-
stro motto: “Dove c’è un bisogno, lì c’è un 
Lions”.

di Marta Rossitto

to e, di questo, dobbiamo essere fieri e capaci 
di utilizzare queste preziosissime risorse. Un 
bellissimo esempio è venuto dal Convegno 
d’Inverno che si è svolto a Parma sabato 19 
Febbraio u.s. Posso affermare che è stato un 
Convegno interessantissimo che ha avuto il 
plauso di tutti i partecipanti, presenti e on 
line, grazie alla presenza di relatori tutti Soci 
Lions, uno a parte, di grandi capacità, espe-
rienza e professionalità. Anche in questo caso 
il mio riconoscimento ed i miei ringraziamen-
ti vanno al Comitato Organizzatore e al suo 
Coordinatore Stefano Traversa del Lions Club 
Parma Host.
L’impegno di tutti porta a risultati significa-
tivi nelle tantissime attività di servizio che 
vengono svolte con grande successo da tutti 

i Club e che, finalmente, si traduce in un au-
mento del nostro numero di Soci che oggi, 14 
Marzo 2022, registriamo con un + 9 !
Questo numero del nostro Notiziario riveste 
una particolare importanza poiché riporta le 
presentazioni dei Candidati a Governatore, 
a Primo Vice Governatore, a Secondo Vice 
Governatore e a Direttore del Centro Studi 
e Archivio Storico Gian Piero Gardini che ve-
dranno la loro votazione ed elezione durante 
i lavori del 47° Congresso Distrettuale che si 
terrà a Cà la Ghironda – ModernArtMuseum, 
in Via Leonardo Da Vinci, 19 – Zola Predosa 
(Bologna). 
Per questi motivi, il presente Notiziario verrà 
inviato a tutti i Soci sia in forma cartacea che 
on line.

Nello spirito di avere la massima comunica-
zione interna e la migliore diffusione dell’in-
formazione, ho disposto che la Newsletter, 
dal prossimo mese di aprile, sia diffusa anche 
a tutti i Soci Leo.
Ricordo, infine, che il Prossimo Gabinetto Di-
strettuale si terrà sabato 2 Aprile 2022 pres-
so il Resort “Oasi Bianca”, sito in via Pomposa 
Sud 38 – Codigoro (FE).



S cendere in campo per il nostro futuro 
e per quello dei nostri figli. L'essere 
Lion è un motivo in più per impegnar-

ci senza indugio a trasmettere quei valori di 
democrazia e pace che ci accomunano, e che 
oggi, sempre più, siamo chiamati a diffonde-
re. Dall'emergenza Covid-19, non ancora ter-
minata, siamo passati ad un'altra emergenza 
ancora più grande e devastante: la guerra. 
Nel ventunesimo secolo continuare a vedere 
bombardamenti su civili, ospedali e famiglie 
è qualcosa di inaccettabile. Le immagini che 
ci appaiono non sono più quelle di Paesi po-
veri colpiti da un conflitto, ma comunità vi-
cine a noi, con usanze e abitudini tipiche di 
un paese occidentale sviluppato. Mamme con 

cellulare in mano e trolley che da un momen-
to all'altro sono costrette a prendere in brac-
cio i propri figli, a chiudere la porta di casa e a 
scappare. Famiglie costrette a dividersi, a sa-
lutarsi con un lungo abbraccio: i padri restano 
per combattere. E così migliaia di giovani che, 
invece di ritrovarsi ad un pub per una birra, 
adesso imparano a costruire bombe molotov, 
fatte in casa. Eppure l'Ucraina è uno stato 
dell'Europa Orientale, nel quale sono presen-
ti oltre seicento Lions raggruppati in ventino-
ve club, in sedici città. Con le loro famiglie, 
parenti e amici oggi rifugiati nelle loro case 
sotto i bombardamenti, obbligati a scappare 
o a combattere. Un'immagine che ci lascia 
senza parole, che ci porta a riflettere sui di-

ritti che i nostri nonni hanno conquistato nel 
tempo, calpestati da coloro che, a discapito 
di altri, credono di essere più forti. Il nostro 
Distretto, grazie al lavoro portato avanti dal 
Governatore Giordano-Bruno Arato insie-
me ai Club, ha attivato in breve tempo tutta 
la filiera di aiuti raccogliendo beni di prima 
necessità per l'Ucraina. I Leo hanno messo in 
campo più iniziative, tra le quali un concer-
to di beneficenza a Reggio Emilia; e anche a 
livello nazionale è partita una raccolta fondi 
LCIF che ha visto impegnati tutti i Governato-
ri del Multidistretto Lions.
Al tempo stesso si continua a lavorare anche 
su altri fronti, e per fortuna non solo emer-
genze. Si avvicina l'appuntamento con il Con-
gresso Nazionale di Ferrara, in programma 
dal 20 al 22 maggio, che quest'anno vedrà 
protagonista il nostro Distretto. In quei gior-
ni sarà inoltre premiato il concorso Lifebility 
Award, iniziativa che ha stimolato i giovani a 
proporre idee e progetti imprenditoriali per 
risollevare l'Italia attraverso le linee di finan-
ziamento PNRR legate alla transizione ecolo-
gica e alla salute.
Continua anche a pieno ritmo lo sviluppo del-
la comunicazione Lions: è stato significativo 
l'appuntamento organizzato dalle New Voice 
che ha posto l'attenzione sulle strategie di 
comunicazione e la crescita associativa.
E' iniziata anche l'organizzazione per la pros-
sima Assemblea dei delegati in programma 
sabato 7 maggio presso l'area museale di 
Cà la Ghironda a Zola Predosa, in cui si terrà 
l'elezione del prossimo Governatore Cristian 
Bertolini e del primo Vice Governatore Gior-
gio Ferroni. La carica del Secondo Vice Gover-
natore sarà invece scelta tra Patrizia Campari, 
del Club di Reggio Emilia La Guglia-Matilde 
di Canossa, e Alessandro Lazzaroni, del Club 
di Porretta Terme Alto Reno. Infine alla ca-
rica di Direttore del Centro Studi Archivio 
Storico Gian Piero Gardini sono candidati i 
Past Governatori Maria Giovanna Gibertoni, 
del Club Finale Emilia, e Bernardino Salvati, 
del Club Bologna I Portici. Il Notiziario, come 
tradizione, ha dato largo spazio ai profili e ai 
programmi dei candidati. 
Considerato il periodo storico che stiamo 
attraversando ci tengo in ultimo a ricordare, 
tra gli eventi in programma, che dal 22 al 24 
aprile si terrà il weekend della pace a Ferra-
ra: un'occasione per affermare e riflettere sul 
valore della pace, affinché si possa trasmette 
alle generazioni future.

DEMOCRAZIA E PACE
I  v a l o r i  d a  t r a s m e t t e r e
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Editoriale
di Enrico Della Torredi Enrico Della Torre



S abato 19 febbraio si è tenuto il Con-
vegno d’Inverno del Distretto Lions 
108 Tb organizzato per l’occasione a 

Parma. Sebbene la Pandemia abbia costretto 
gli organizzatori a rinunciare a un convegno 
durante il quale si attendevano oltre duecen-
to partecipanti, i Lions non si sono scoraggiati 
ed hanno tenuto l’evento, presso il comples-
so monumentale del monastero di San Paolo, 
alla presenza di tutti i Presidenti di Parma e 
Provincia trasmettendolo in diretta strea-
ming ad oltre trecento Soci collegati da Bolo-
gna fino a La Spezia.
Il Governatore del Distretto, il bolognese 
Giordano-Bruno Arato, ha così introdotto il 
tema del convegno: “Il 2022 è l’Anno Euro-
peo dei Giovani, così come annunciato dalla 
presidente dell’UE Ursula Von der Leyen - I 
giovani devono essere protagonisti della 
Conferenza sul futuro dell’Europa, perché il 
futuro è loro - Anche i Lions sono altamente 

sensibili al tema dei giovani e di quali solu-
zioni concrete poter offrire loro in termini di 
lavoro, opportunità, impegno civico e cittadi-
nanza attiva. Proprio per questo il Convegno 
di inverno ha come tema: “Giovani e lavoro 

quale futuro”.
Hanno portato i loro saluti il Magnifico Ret-
tore, Prof. Paolo Andrei, che ha sottolineato 
l’estrema importanza di consentire ai giovani 
di essere loro stessi protagonisti delle loro 

Convegno d'Inverno

GIOVANI, 
IL FUTURO È VOSTRO

Scuola, università e lavoro: tra criticità 
e opportunità
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scelte, senza predisporre traiettorie scollega-
te dai bisogni dei ragazzi. L’Assessore Miche-
le Alinovi ha ringraziato i Lions per i numerosi 

service a favore della Comunità e in partico-
lare i Lions di Parma che sono presenti in nu-
merosissime attività di servizio che spaziano 
dalla cultura alla solidarietà. 
Sono poi intervenuti tre Relatori di ecce-
zione. La Prof.ssa Beatrice Aimi, Dirigente 

Scolastico ICS Sorbolo, ha illustrato come 
l’attuale sistema educativo sia in grande sof-
ferenza dal momento che gli studenti hanno 
una scarsa capacità di influire nelle scelte del 
loro percorso educativo. 
A seguire il Prof. Daniele Del Rio, docente 
dell’Università di Parma, che ha illustrato il 
ruolo fondamentale dell’Università nell’o-
rientamento dei giovani e nel loro avvia-
mento al mondo del lavoro, ponendo grande 
attenzione alle punte di eccellenza formativa 
del nostro Ateneo.
L’ultima relazione è stata tenuta dall’Ing. An-
drea Pontremoli, della Dallara group, che ha 
descritto le esigenze delle imprese e cosa 
richiede oggi il mondo del lavoro ai giovani, 
evidenziando lo straordinario lavoro svolto 
da alcune aziende, tra cui Dallara Group, nella 
creazione di percorsi formativi che, a partire 
dalla scuola secondaria, preparino i giovani 
all’attuale mercato del lavoro e a cogliere le 
sfide del mondo globalizzato.
L’Amico Luigi Fecci (LC Bardi Val Ceno) ha pre-
sentato il progetto Lifebility: un’associazione 
di Lions costituita dodici anni fa, con lo scopo 
di stimolare i giovani a produrre idee innova-
tive a favore della società e dell’ambiente e 
ad aiutarli a trasformare le idee in progetti 
realizzabili. Ogni anno viene bandito un con-
corso in tutta Italia in cui una commissione 
di esperti sceglie le dodici idee migliori e i 
finalisti sono affidati a dei tutors che li aiu-
tano a trasformarle in progetti. Una seconda 
commissione sceglie i vincitori per premiarli 
con una somma in denaro. I progetti vengono 
pubblicati sul sito internet per essere vota-
ti anche dal pubblico e il vincitore riceve un 
premio speciale. Tutti i finalisti sono accom-
pagnati a Bruxelles a visitare la sede della 
UE e, in particolare, gli uffici che erogano le 
sovvenzioni per i giovani imprenditori, e a 
visitare l’Università di Lovanio. I Soci sono 

tutti Lions e versano ogni anno un contributo 
volontario; altri contributi li versano i club e 
gli sponsor.
La giornata è terminata con il commovente 
racconto dell’Ing. Cristian Fracassi, uno dei 
primi premiati dal progetto Lifeability, che 
ha raccontato di come, ad inizio Pandemia, 
abbia realizzato i respiratori con le masche-
re della Decathlon e di come abbia gratuita-
mente condiviso i progetti per poter salvare 
quante più vite possibili.
È stata una giornata straordinaria e densa di 
contenuti. I Lions di Parma sono fieri di aver 

avuto l’opportunità di realizzare questo con-
vegno, che per qualità dei relatori, peraltro 
tutti Lions e profondità di contenuti, hanno 
dato lustro e risalto alla loro città e al lioni-
smo in tutta la regione.

di Stefano Traversa
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Internazionale

I l trattato sul funzionamento dell'Unio-
ne europea (TFUE) sancisce che l'azione 
dell'Unione è intesa, tra l'altro, a incorag-

giare la partecipazione dei giovani alla vita 
democratica dell'Europa. Nel 2016 i capi di 
Stato e di governo si sono impegnati a "offri-
re migliori opportunità ai giovani", in parti-
colare attraverso il sostegno dell'Unione agli 
Stati membri nella lotta contro la disoccupa-
zione giovanile e con programmi forti dell'U-
nione a favore dei giovani, successivamente 
reiterando nella dichiarazione di Roma del 
25 marzo 2017 l’impegno ad adoperarsi per 
realizzare "un' Unione in cui i giovani riceva-
no l'istruzione e la formazione migliori e pos-
sano studiare e trovare un lavoro in tutto il 
continente". La strategia dell'Unione europea 
per la gioventù 2019-2027 riconosce poi che 
i giovani sono artefici delle proprie vite, con-
tribuiscono a un cambiamento positivo della 
società e alimentano le ambizioni dell'Unio-
ne. La politica comunitaria in materia di gio-
ventù vuole contribuire a creare uno spazio 
in cui i giovani possano cogliere opportunità 
e fare propri i valori dell'Unione, con iniziati-
ve volte a coinvolgerli e a responsabilizzarli 

nella definizione del loro futuro e di quello 
dell'Europa. NextGenerationEU, istituito dal 
regolamento 2021/241 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, garantisce l'accelerazio-
ne della transizione verde e di quella digitale 
e offre la possibilità di emergere insieme più 
forti dalla pandemia, riaprendo scenari ricchi 
di opportunità per i giovani, idonei a creare 
posti di lavoro di qualità e ad aiutare la possi-
bilità di cambiamenti sociali.
La Presidente della Commissione Ursula Von 
Der Leyden con il suo discorso sullo stato 
dell'Unione del 15 settembre2021 annuncia-
va che la Commissione avrebbe proposto di 
proclamare il 2022 Anno Europeo dei giova-
ni. Il suo intervento, dopo avere sottolineato 
la certezza che nutre per il futuro dell'Euro-
pa, che le deriva anche dall'ispirazione trat-
ta dai giovani europei, così esplicitava: "Se 
vogliamo plasmare la nostra Unione a loro 
immagine, i giovani devono poter plasmare 
il futuro dell'Europa". La comunicazione UE 
evidenzia che l'Europa ha bisogno della vi-
sione, dell'impegno e della partecipazione di 
tutti i giovani per costruire un futuro migliore 
e, da parte sua, deve offrire ai giovani oppor-

tunità per il futuro, un futuro più verde, più 
digitale e più inclusivo. Per questo motivo la 
presidente ha proposto "un anno dedicato a 
valorizzare i giovani che si sono tanto sacrifi-
cati per gli altri".
L'Anno Europeo dovrebbe stimolare un pro-
cesso di riflessione sul futuro dei giovani e 
sulla loro partecipazione attiva alla costru-
zione del futuro dell'Europa.  L'Anno Europeo 
stimola il coinvolgimento attivo dei giovani 
nella vita democratica dell'Europa, promuo-
vendo iniziative di impegno civico e volon-
tariato, sensibilizzando in tal modo in merito 
ai valori dell'Unione e ai diritti fondamentali, 
nonché alla storia e alla cultura europee, riu-
nendo i giovani e i responsabili politici a li-
vello locale, regionale, nazionale e dell’Unio-
ne, contribuendo al processo di integrazione 
europea.
La risoluzione delle Nazioni Unite del 25 set-
tembre 2015 dal titolo "Trasformare il nostro 
mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile" ("Agenda 2030") ha riconosciuto il 
ruolo essenziale dei giovani come promotori 
del cambiamento sulla scena internazionale 
e ha affermato che i giovani devono essere 
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sostenuti "per incanalare le loro infinite po-
tenzialità per l'attivismo verso la creazione di 
un mondo migliore".
L'Anno Europeo rappresenta quindi anche un 
contributo concreto all'Agenda 2030, in cui 
si sottolinea che "bambini e giovani uomini 
e donne sono agenti critici del cambiamen-
to", e dovrebbe dare ulteriore impulso all'at-
tuazione dell'Agenda 2030, alla transizione 
verso lo sviluppo sostenibile e alla capacità 
dei giovani di plasmare il presente e il futu-
ro, non solo dell'Unione, ma anche dei paesi 
partner dell'Unione e dell'intero pianeta.
Lo scopo è di ottenere il contributo delle gio-
vani generazioni alla costruzione di società 
più solide, più legittime, pacifiche e democra-
tiche, contribuire a rafforzare la partecipazio-
ne dei giovani all'azione esterna dell'Unione 
in tutte le politiche, creare nuove opportunità 
per l'istruzione, l'apprendimento e gli scam-
bi, sviluppando partenariati e dialogo tra i 
giovani dell'Unione e dei paesi partner.
È immediato vedere le forti sinergie fra que-
sto importante progetto comunitario e quan-
to attuato dai Lions italiani con progetti quali 
gli scambi giovanili, i progetti “Martina”, “Co-

rona” “interconnettiamoci”, la lotta al bulli-
smo e le varie iniziative per l’educazione alla 
legalità.
Il mio club, Lions Club Cento, vive un’altra an-
nata ricca di iniziative di educazione civica e 
sanitaria indirizzate ai ragazzi ed alle scuole, 
e viene da un recentissimo seminario entu-
siasmante con 600 giovani delle scuole supe-
riori locali sul tema “criminalità e società ci-
vile” con un docente protagonista della lotta 
in prima linea quale il prof. Antonio Nicaso.
In questo Anno Europeo 2022 è opportuno 
uno sforzo particolare dei club, indirizzato 
ad organizzare per i giovani eventi di educa-

zione civica, sanitaria, culturale, a supporto e 
ad integrazione delle attività promosse dalla 
Scuola e dalla Comunità Europea.
In questa e nelle prossime annate, anche per 
le difficoltà della nostra società in questi 
anni oscuri, ogni azione educativa in aiuto ai 
giovani assume un carattere di essenzialità 
anche per i nostri Club, che devono pragma-
ticamente impegnarsi in uno sforzo proget-
tuale e realizzativo di service finalizzati a 
contribuire ad educare i giovani, essenziali 
per la salvaguardia della nostra società civi-
le, collocata in una Comunità di stati aderenti 
democratici e liberi.

11

ANNO EUROPEO DEI GIOVANI
QUALE RUOLO PER I LIONS?

di Gian Luca Cazzola



Internazionale

L a raccolta di beni materiali da parte dei 
Lions del Distretto 108 Tb è stata velo-
ce, cospicua e ben organizzata. Il 4 mar-

zo è infatti partito il primo autotreno carico 
di aiuti umanitari per i profughi ucraini della 
ditta Valfer, di proprietà del nostro Socio Pa-
olo Moglia appartenente al Lions Club Bardi 
Val Ceno.

Paolo Moglia ha infatti organizzato una rac-
colta di generi di prima necessità nella sua 
azienda di Lemignano di Collecchio a cui 
hanno aderito Club del Distretto 108 Tb, l’a-
zienda alimentare Barilla e l’azienda di abiti 
Vellutini. Alla raccolta hanno aderito mol-
ti cittadini, i quali si sono anche impegnati 
nella suddivisione dei prodotti. “L’iniziativa 
è nata” afferma Moglia “per manifestare una 
solidarietà concreta nel confronti del popolo 
ucraino, anche a nome delle persone ucraine 
che lavorano in azienda”.
Le donazioni sono state numerosissime, tan-
to che un bilico solo non è bastato a conte-
nerle tutte. Infatti l’8 marzo è partito il se-
condo automezzo che con un viaggio di circa 
1300 km si è anch’esso recato a Ufiorod, una 

città dell’Ucraina occidentale.
Molteplici sono i Lions Club del Distretto che 
hanno partecipato alla raccolta di beni di pri-
ma necessità. Anche il Lions Borgo Val di Taro 
ha supportato l’iniziativa del Lions Club Bar-
di Val Ceno con un carico di 20 tonnellate di 
beni, di cui circa 2 tonnellate raccolte in Alta 
Val Taro in circa 260 pacchi, in collaborazione 
con Caritas e Emporio Solidale di Borgotaro, 
Farmacia Sant'Angelo di Albareto. Un rigra-
ziamento va anche a chi ha trasportato i beni 
dalla montagna parmense fino a Lemignano: 

Assistenza Pubblica Volontaria Borgotaro-
Albareto, Gino Toscani di Borgotaro e Claudio 
Manna di Albareto.
Aiuti per l’Ucraina sono arrivati anche dal 
Lions Club Colorno La Reggia che assieme ai 
ragazzi della prima squadra maschile e fem-
minile del Rugby Colorno hanno raccolto i 
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Raccolta 
fondi LCIF

Non appena il conflitto è scoppiato e 
si è verificata l’emergenza umanita-

ria della popolazione Ucraina, i Gover-
natori del Multidistretto Italy 108 hanno 
deciso di avviare una raccolta fondi.
Poiché oltre alla raccolta di beni di pri-
ma necessità c’è anche bisogno di fondi.
Numerosi sono già i club di tutte le zone 
del Distretto 108 Tb che hanno donato, 
nonché promosso sul territorio la rac-
colta.
Il denaro proveniente dalle donazioni 
verrà gestito direttamente dalla Lions 
Clubs International Foundation. A ri-
guardo, la Fondazione, che vanta una 
decennale esperienza di interventi con-
creti e immediati in caso di calamità na-
turali ed emergenze umanitarie, ha già 
attivato i propri canali Lions in Ucraina 
per fornire di cibo, medicine e prodotti 
per l'igiene per gli sfollati a Kiev e nella 
regione di Kiev e Zhytomyr.
Si può partecipare alla campagna di so-
lidarietà donando con carta di credito, 
bancomat o paypal incollando su inter-
net la url seguente: https://www.paypal.
com/donate/?hosted_button_id=AXLY
5N8G5ZTCQ&fbclid=IwAR2neO0UjOC
6L0-nY7mbq2oj-HeBYfDr3Jrpr39N72A-
Va4WjFKdazZ2BRAA
Oppure con bonifico bancario sul con-
to corrente intestato a Multidistretto 
Lions Italia causale “aiuti al popolo 
Ucraino”: Iban IT 03 T 05216 03222 
000000000945.
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beni di prima necessità donati dalle famiglie 
della comunità e trasportato con il loro pul-
mino il carico di beni al punto di raccolta di 
Parma.
Altri beni sono giunti da Reggio Emilia, Mo-
dena e Bologna grazie alla partecipazione dei 
club delle altre zone Distrettuali.
Da parte del Lions Club Host Città del Trico-
lore è arrivato un carico di generi igienici, 
alimentari a lunga conservazione ed omoge-
neizzati per bambini. 
Oltre 400 kg tra generi alimentari, coperte 
e giochi sono invece arrivati dal Lions Club 
Pavullo e del Frignano; ai Soci Lions si sono 
aggiunti anche i dipendenti dell’azienda 
N.OMPI e tanti cittadini che hanno ulterior-
mente contribuito all’iniziativa. 
Da parte sua anche il Lions Club Finale Emilia 
ha provveduto a raccogliere per la spedizione 
generi alimentari, abbigliamento, biancheria 
per la casa, prodotti per l'igiene.
Il 3 marzo, invece, a Bologna si è svolta la bre-

ve cerimonia di consegna al Centro Operativo 
Aiuti Ucraina dei medicinali raccolti dal Lions 
Club Modena Estense insieme al Corpo Con-
solare dell’Emilia Romagna. Come richiesto 
è stato consegnato all’organizzazione che si 
occupa della raccolta e del trasporto, mate-
riale per medicazione: cotone idrofilo, garze, 
bende, cerotti, acqua ossigenata, soluzioni al-
coliche, siringhe, medicinali antinfiammatori 
e antibiotici. 



Nazionale

F errara, 20-22 Maggio 2022 non è solo 
un casuale gioco di numeri ma è una 
data, o meglio la data, che rappresenta 

per noi un grande ed importante obiettivo, 
quello di ospitare nella splendida Ferrara il 
Congresso Nazionale Lions 2022, il primo in 
presenza dopo tre anni.
Ed è proprio l’idea di potersi rivedere in pre-
senza e riassaporare il piacere delle emozioni 
che ci arricchiscono e che danno sempre più 
entusiasmo al nostro operare come Lions, ma 
soprattutto come esseri umani, che ha creato 
il filo conduttore di tutta l’organizzazione del 
prossimo congresso nazionale: i delegati de-
vono sentirsi coccolati!
La sfida, quindi, che il Comitato Organizza-
tore, che mi onoro di presiedere, ha voluto 
affrontare è stata duplice: rendere indimen-
ticabile questo Congresso Nazionale a tutti 
coloro che saranno presenti e rendere spe-

ciali le giornate dei Delegati durante i lavori 
congressuali all’interno della Fiera di Ferrara.
Le attività precongressuali vedranno le prime 
mosse nel pomeriggio di mercoledì 18 mag-
gio quando i Governatori Eletti (DGE) si ritro-
veranno presso le sale degli Imbarcaderi nel 
Castello di Ferrara per concludere il percorso 
formativo di preparazione all’incarico che 
avranno nel prossimo anno sociale e prose-
guiranno nella giornata di giovedì 19 maggio, 
sempre presso gli Imbarcaderi del Castello, 
dove si riuniranno anche i DG in carica per 
l’ultimo Consiglio dei Governatori, e termi-
neranno nella mattinata di venerdì 20 mag-
gio presso la Fiera di Ferrara con i workshop 
aperti ai delegati e a tutti i Soci Lions regi-
strati dove verranno presentati, per esempio, 
le risultanze a livello nazionale dei Temi di 
Studio e dei Service di questo anno sociale 
e delle attività di servizio svolte dai vari di-

partimenti, il Bilancio consuntivo del Multidi-
stretto, le eventuali proposte di modifica allo 
Statuto ed al Regolamento del Multidistretto, 
le risultanze della Campagna 100 per la LCIF 
e tanto altro ancora.
Alle 17.00 di venerdì 20 maggio è prevista la 
Cerimonia di Apertura del Congresso Nazio-
nale, sempre presso la Fiera, che si conclude-
rà con la sfilata dei Cani Guida della scuola 
di addestramento di Limbiate ed il cocktail 
di benvenuto offerto dal Comitato Organiz-
zatore.
Durante tutta la giornata di sabato 20 maggio 
e la mattina di domenica 21 maggio (fino alle 
13 circa) proseguiranno i lavori congressuali 
secondo l’Ordine del Giorno steso dal Con-
siglio dei Governatori, ed in particolare nella 
pausa pranzo di sabato, fra le 13.15 e le 15, ci 
saranno le votazioni dei tre candidati all’en-
dorsement per concorrere alla carica di Terzo 
Vice Presidente Internazionale della nostra 
Associazione.
Ovviamente non ci siamo dimenticati degli 
accompagnatori dei nostri delegati (o anche 
dei delegati “discoli” che preferiranno ma-
rinare i lavori congressuali), e per loro, nei 
giorni di venerdì e sabato, sono state orga-
nizzate visite guidate nella splendida Ferrara 
alla scoperta delle bellezze storico/architet-
toniche, del ghetto Ebraico e dei luoghi di 
posa dei set cinematografici, ma anche tante 
iniziative di service nelle piazze principali 
della città, come lo screening del diabete e 
quello della vista, la raccolta alimentare da 
consegnare al Banco Alimentare direttamen-
te sul camion che abbiamo donato lo scorso 
febbraio, e altro ancora.
Il Comitato Organizzatore, che non finirò mai 
di ringraziare abbastanza per l’impegno, ha 
lavorato in modo egregio, in armonia ed in 
piena condivisione degli intenti grazie alle 
grandi competenze dei suoi componenti, ma 
il risultato finale del Congresso, che sono cer-

RITORNANO
LE GRANDI 
EMOZIONI LIONS
Congresso Nazionale di Ferrara
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to sarà eccezionale, molto dipenderà da tutti 
voi. 
Come potete ben capire la gestione di circa 
2500 persone fra delegati e accompagnatori 
ci obbligherà ad avere un grande supporto da 
tutti i Soci del nostro Distretto. Sarà quindi 
necessaria la presenza di Soci disponibili ad 
accogliere i congressisti nelle strutture alber-
ghiere, ad effettuare i servizi di segreteria per 
la registrazione degli ospiti, ad accompagna-
re i Lions nelle visite guidate o ad effettuare 
dei “trasporti veloci”, ed altro ancora. 
Vi invito quindi, per chi fosse interessato, 
ad inviare una mail alla nostra Segreteria 
Distrettuale all’indirizzo info@lions108tb.it 
per manifestare la propria disponibilità.
Ci aspettano 5 giorni molto impegnativi ma 
ho l’assoluta certezza che un Distretto come 
il nostro, fatto di persone come voi che non 
hanno mai “mollato” anche nei momenti più 

difficili di questo ultimo biennio, sapranno 
rendere indimenticabile il Congresso Nazio-

nale 2022!
Vi aspetto numerosi!

Anche quest’anno vogliamo contribuire 
alla rinascita imprenditoriale etica del 

nostro Paese attraverso il concorso “Lifebi-
lity Award”. In questa edizione, la dodicesi-
ma, stimoleremo i nostri giovani a proporre 
idee e progetti imprenditoriali legati a due 
mission del PNRR: transizione ecologica 
e Salute senza dimenticare però l'aspetto 
della digitalizzazione, infatti chiediamo che 
tutti i progetti siano fortemente digitalizza-
ti. Grazie al lavoro ininterrotto di oltre 30 
Lions facenti parte del Comitato Operativo 
di Lifebility e al prezioso supporto del Mul-
tidistretto Lions siamo in grado di premiare 
un totale di 4 progetti suddivisi nelle due 
categorie innovativi (due premi da 5.000 
Euro) e avanzati (due premi da 15.000 
euro) per ciascuna delle mission del PNRR 
individuate. Il concorso ha visto lo start al 
primo di febbraio e la fase di ricerca del-
le idee terminerà il 4 aprile 2022 alle ore 
16.00. In questa fase è molto importante il 
supporto di tutti i Lions d’Italia, per stimo-
lare e segnalare idee in grado di accresce-
re il patrimonio imprenditoriale italiano. 
Le istruzioni per partecipare al concorso 

sono state pubblicate sul sito www.life-
bilityaward.com nella sezione “partecipa 
al concorso” dove è presente il modulo di 
progetto che contiene le linee guida per 
poter presentare l’idea imprenditoriale o il 
progetto. Il 14 aprile verranno scelti i pro-

getti finalisti che seguiranno un percorso 
di tutoring/mentoring sino al 9 maggio nel 
quale avranno la possibilità, con il supporto 
di manager, imprenditori e professionisti, di 
sviluppare la propria idea e testarne la va-
lidità ed elaborare un business plan com-
pleto e convincente. Questo documento 
verrà presentato entro il 14 maggio e verrà 

valutato dalla commissione di selezione 
finale, che decreterà i vincitori, il giorno 
16 maggio, alla presenza di un notaio. Per 
sottolineare il coinvolgimento dei Lions di 
tutta Italia e il fondamentale supporto del 
Multidistretto Lions, la proclamazione dei 
vincitori avverrà il 22 durante il Congresso 
Nazionale di Ferrara. 
La scorsa edizione, l’undicesima, denomi-
nata KO-Covid19, ha visto la partecipazione 
di oltre 120 progetti provenienti da tutti i 
Distretti Lions d’Italia, testimoniando il suc-
cesso della fase di scouting (sensibilizza-
zione e ricerca dei progetti), portata avanti 
dai referenti Distrettuali e nazionali. Que-
sto coinvolgimento è stato testimoniato 
anche durante la proclamazione avvenuta 
nel corso del Congresso Nazionale Lions, at-
traverso le manifestazioni di interesse ed il 
supporto di tutti i Lions d’Italia. Il focus del-
lo scorso anno era principalmente dedicato 
alla ricerca di soluzioni alle problematiche 
evidenziate dalla gestione della pandemia 
ed ha visto quali vincitori quattro team pro-
venienti da Milano, Torino (2) e Napoli. EDT

Lifebility Award: idee per risollevare l'Italia
I vincitori saranno proclamati in occasione del Congresso

Congresso Nazionale di Ferrara

di Cristian Bertolini
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New Voices

L 'iniziativa Nuove Voci "New Voices", 
voluta dal LC International per pro-
muovere la parità di genere attraverso 

un incremento dell’affiliazione femminile, la 
ricchezza delle diversità nel servire, una mag-
gior collaborazione Leo Lions e dare così voce 
a donne, giovani e adulti ora sottorappresen-
tati nell’Associazione, ha spinto i Governatori 
del Multidistretto a indicare un selezionato 
gruppo di persone per lavorare su queste 
figure attraverso i service, la leadership, la 
membership e il marketing sociale. Nel no-
stro Distretto il Governatore ha istituito un 
Comitato coordinato da Lorella Ansaloni del 
LC Mirandola e composto anche da Alessan-
dra De Rosa Poggi del LC Ferrara Diamanti, da 
Rosa Fogli del LC Ferrara Ducale e da Camilla 
Insardà del LC Porretta Terme Alto Reno.
Tra le azioni più importanti e urgenti da intra-
prendere il Comitato ha individuato le stra-
tegie di comunicazione efficaci. Un momento 
importante di verifica è stato l'evento tenu-

tosi su una piattaforma di rete il 28 febbraio 
scorso con la sapiente regia del PDG e Diret-
tore del Centro Studi Piero Augusto Nasuelli 
e la presentazione/moderazione di Lorella 
Ansaloni la quale, nella introduzione, si è 
compiaciuta dell'ampia e qualificata parte-
cipazione a dimostrazione di quanto il tema 
sia sentito.
Dando la parola a Giordano Bruno Arato, ha 
sottolineato come quest'anno il programma 
New Voices sia incentrato sulla comunicazio-
ne, sull'inclusione, sul rapporto Lions Leo ma 
soprattutto sulla promozione della leader-
ship al femminile.
Il Governatore ha osservato, partendo dai 
tragici avvenimenti di questi giorni in Ucrai-
na, come, anche alla luce degli aiuti che i 
Lions stanno portando con iniziative singole 
e coordinate anche a sostegno dei 29 Club 
di quel martoriato Paese, quanto importan-
ti siano le informazioni dirette, attraverso i 
media tradizionali e i social, per condividere 

sofferenze e richieste di aiuto. Venendo alle 
attività Distrettuali, ha sottolineato l'impulso 
dato al coordinamento tra i nostri media e la 
novità rappresentata dal primo numero spe-
rimentale di Notiziario on line.
Il 2° VDG e coordinatore del prossimo Con-
gresso multidistrettuale di Ferrara Giorgio 
Ferroni ha spronato i Lions a tornare ad es-
sere competitivi e attrattivi verso i potenziali 
nuovi Soci e in questo il coordinamento dei 
vari mezzi di comunicazione interna è un' 
arma vincente anche nei confronti dei media 
esterni, purché le notizie siano di qualità e 
di attualità, di interesse e di utilità vera per 
i Soci e i loro club, sempre  in un' ottica che 
si riassume nel "we serve", ma senza cadere 
nell’“autoreferenzialità" e cercando di dif-
fondere immagini e contenuti dei destinatari 
dei service o meglio ancora facendoli raccon-
tare da loro stessi come testimoni. 
Per Marco Tioli, Presidente del Multidistretto 
Leo, i giovani hanno aperto una strada che sta 
rivelandosi molto efficace: dopo aver trovato 
i giusti referenti nei vari settori, un efficace 
uso dei social ha consentito di esaltare i ser-
vice all'esterno come dimostrano le moltissi-
me visualizzazioni, ad esempio, sulle dona-
zioni di sangue.
Stefania Parenti, coordinatrice Distrettuale 
GMT, ha rilevato quanto la comunicazione 
possa essere efficace per la membership par-
tendo dai vari livelli della nostra Associazio-
ne. Avere delle forti motivazioni porta a tra-
smettere messaggi positivi ai Soci che, a loro 
volta, diventeranno attrattivi verso l'esterno. 
Serve dare valore in ogni club all'officer del 
marketing e comunicazione che, attraverso la 
piattaforma "mylions" può far condividere le 
buone pratiche anche valorizzando gli spon-
sor e tutti quelli che ci aiutano nel servizio 
comunitario. Al fianco di questi officer do-
vranno operare le " new voices "; l'auspicio è 
che questa sinergia prenda sempre più piede.
Piero Augusto Nasuelli ha illustrato gli stru-
menti per una informazione coordinata che 
l'Associazione mette a disposizione partendo 
dalle linee guida per l'uso del marchio. Banco 
di prova sarà il 24 aprile quando siamo chia-
mati a promuovere le attività durante il Lions 
Day.
La sintesi dell'evento è stata fatta dal Diret-
tore del Notiziario Enrico Della Torre il qua-
le, partendo dal valore globale della nostra 
identità, ha detto che nella serata sono emer-
se tante utili ricette per arrivare a motivare 
i Soci che a loro volta possono trasmettere 
il nostro fare ai potenziali nuovi Soci e alle 
istituzioni.

PROMUOVERE 
LA LEADERSHIP 
AL FEMMINILE
Incontro sulle strategie 
di  comunicazione 
per la crescita associativa

di Lorella Ansaloni e Roberto Zalambani





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

ORDINE DEL GIORNO
1 - Apertura dei lavori ed indirizzi di saluto.
2 - Commiato dalle Autorità.
3 - Ratifica nomina Scrutatori.
4 - Relazione del Governatore.
5 - Consegna riconoscimenti per Meriti Civili e Lionistici e Pre-
miazione Poster della Pace.
6 - Relazione del Presidente del Distretto Leo.
7 - Relazioni programmate ed interventi.
8 - Adempimenti preliminari alle elezioni e votazioni delle 
cariche per l’anno lionistico 2022/2023 di: Governatore, 1° Vice 
Governatore, 2° Vice Governatore, Direttore del Centro Studi e 
Archivio Storico “Gian Piero Gardini” per il biennio 2022/24.
Sospensione dei lavori
9 - Presentazione del bilancio consuntivo anno lionistico 
2020/2021 - Relazione dei Revisori dei Conti - Votazione.
10 - Relazione del Segretario Distrettuale.
11 - Relazione del Tesoriere Distrettuale e presentazione della 
situazione finanziaria del Distretto al 31/03/2022 e della relativa 
previsione dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Relazione dei Revi-
sori dei Conti – Votazione.
12 - Relazione del Cerimoniere Distrettuale.
13 - Proposta di Modifiche dello Statuto e del Regolamento 
Distrettuale - Votazione.

14 - Relazione del Direttore del Centro Studi e Archivio Storico 
“Gian Piero Gardini”.
15 – Relazione del Direttore del Notiziario Distrettuale.
16 - Relazione del Presidente della Hope District Fund.
17 - Chiusura situazione contabile Biblioteca Finale Emilia - pro-
posta destinazione residuo - Votazione.
18 - Progetto 5 x 1000 anno 2019 “Paratie Colorno”, aggiorna-
menti e valutazioni - Votazione.
19 - Proposta ed approvazione della quota Distrettuale 
2022/2023 - Votazione.
20 - Proposta e scelta del Tema di Studio per l’anno 2022/2023 - 
Votazione.
21 - Proposta Progetto contributo 5 x 1000 per il periodo di 
imposta 2020 - Votazione.
22 - Votazione palese del Presidente e dei Componenti il Colle-
gio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2022/2023.
23 - Votazione palese per la nomina dei Componenti della Com-
missione Permanente “Hope District Fund” e del Presidente e dei 
Componenti della Commissione Permanente “Onore al Tricolore” 
per l’anno sociale 2022/2023.
24 - Proposta nomina Componenti per Commissioni Multidistret-
tuali.
25 - Proposta della sede del Campo Emilia per il triennio 
2023/2025.
26 - Proposta e determinazione della sede del 48° Congresso 
Distrettuale e della relativa quota.
27 - Varie ed eventuali.
28 - Proclamazione degli eletti.
29 - Chiusura dei lavori.

Bologna, 5 marzo 2022
Il Governatore, Giordano-Bruno Arato
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The International Association of Lions Clubs 
Distretto 108 Tb

We Serve
Giordano-Bruno Arato

47° Governatore
Anno Lionistico 2021-2022

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Il Governatore del Distretto 108 Tb Giordano-Bruno ARATO, visti gli articoli IX del Regolamento 

Internazionale, VII dello Statuto Distrettuale e II, VI e XI del Regolamento Distrettuale

CONVOCA

l’Assemblea dei Delegati al 47° Congresso Distrettuale per sabato 7 maggio 2022, presso l’Area 

Museale di CA’ LA GHIRONDA – Via Leonardo da Vinci, 19 – Ponte Ronca di Zola Predosa (BO), con i 
seguenti Programma e Ordine del Giorno:
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Lions Clubs International
COMITATO CANDIDATURE ANNO 2021/2022

Verbale della riunione del 7 marzo 2022
Oggi lunedì 7 marzo 2021 alle ore 9,30 si è riunito in Bologna, 
presso la Segreteria Distrettuale, il Comitato Candidature per 
l’apertura delle buste pervenute al Comitato stesso dai Soci dei 
Lions Club del Distretto 108 Tb, contenenti le candidature per 
l’elezione del Governatore, del primo Vice Governatore e del Se-
condo Vice Governatore per l’anno 2022/2023, per l’elezione del 
Direttore del Centro Studi e Archivio Storico “Gian Piero Gardini” 
per il biennio 2022/2024.
Il Comitato è composto dal PDG Giancarlo VANCINI (Presidente), 
dal PDG Roberto OLIVI MOCENIGO e dal PDG Francesco TAVONI 
(componenti).
Sono presenti: Giancarlo Vancini, Roberto Olivi Mocenigo e Fran-
cesco Tavoni.
Sono pervenute sei buste indirizzate al Comitato Candidature, che 
vengono esaminate in ordine di arrivo:

1-La prima busta pervenuta è stata spedita da Maria Giovanna Gi-
bertoni in data   25.01.2022, a mezzo raccomandata con r.r. recan-
te il n.  15379931052-9.
2-La seconda busta pervenuta, è stata spedita da Patrizia Cam-
pari in data 11.02.2022, a mezzo raccomandata con r.r. recante il 
n.1543297512-7.
3-La terza busta pervenuta è stata spedita da Bernardino Salva-
ti in data 15.02.2022, a mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 
05267499345-0.
4-La quarta busta pervenuta è stata spedita da Lions Club Parma 
Host in data 26.02.2022, a mezzo raccomandata con r.r. recante il 
n. 05083339914-8.
5-La quinta busta pervenuta è stata spedita da Alessandro Lazza-
roni, in data 24.02.2022, a mezzo raccomandata con r.r. recante il 
n. 20048762994-0.
6-La sesta busta pervenuta è stata spedita da Giorgio Ferroni, 
in data 28.02.2022, a mezzo raccomandata con r.r. recante il n. 
05259325299-6.

Avendo verificato l’integrità delle buste e dopo averle numerate 
come sopra indicato, si procede all’apertura delle stesse:

•La busta contrassegnata con il numero 1- contiene:
1Proposta di candidatura di Maria Giovanna Gibertoni a Direttore 
del Centro Studi e Archivio Storico “Gian Piero Gardini” 
2Curriculum personale e lionistico
3Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura 
del Lions Maria Giovanna GIBERTONI alla carica di Direttore del 
Centro Studi e Archivio Storico “Gian Piero Gardini per il biennio 
2022/2024. 
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme 
a quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista di con-
trollo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di Diret-
tore del Centro Studi e Archivio Storico per il biennio 2022/2024.

•La busta contrassegnata con il numero 2 - contiene:
1Lettera di presentazione del Lions Club Reggio Emilia La Guglia 

Matilde di Canossa
2Proposta di candidatura a secondo vice governatore di Patrizia 
Campari
3Verbale di assemblea del Club in data 1.02.2022,
4Curriculum personale e lionistico
5Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del 
Lions Patrizia CAMPARI alla carica di 2° Vice Governatore per l’an-
no 2022/2023. 
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme 
a quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista di con-
trollo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di 2° vice 
Governatore per l’anno 2022/2023.

•La busta contrassegnata dal numero 3 - contiene:
1Proposta di candidatura di Bernardino Salvati a Direttore del 
Centro Studi e Archivio Storico “Gian Piero Gardini” 
2Verbale dell’assemblea dei Soci del .22.11.2021
3Curriculum personale e lionistico 
4Foto formato tessera
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del 
Lions Bernardino SALVATI alla carica di Direttore del Centro Studi 
e Archivio Storico “Gian Piero Gardini” per il biennio 2022/2024.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme 
a quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista di con-
trollo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di Diret-
tore del Centro Studi e Archivio Storico  per il biennio 2022/2024.

•La busta contrassegnata dal numero 4 - contiene:
1Lettera di presentazione del Lions Club Parma Host
2Proposta di candidatura a Governatore a Cristian Bertolini 
3Verbale dell’assemblea dei Soci del 5.10.2021
4Curriculum personale e lionistico 
5Foto formato tessera
6Relazione programmatica.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura 
del Lions Cristian BERTOLINI alla carica di Governatore per l’anno 
2022/2023.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è confor-
me a quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista 
di controllo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di 
Governatore per l’anno 2022/2023.

•La busta contrassegnata dal numero 5 - contiene:
1Lettera di presentazione del Lions Club Porretta Terme Alto Reno.
2Proposta di candidatura a Secondo Vice Governatore di Alessan-
dro Lazzaroni.
3Verbale di Assemblea dei Soci del 11.12.2021.
4Curriculum personale e lionistico
5Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del 
Lions Alessandro LAZZARONI alla carica di 2° Vice Governatore 
per l’anno 2022/2023.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è confor-
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me a quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista 
di controllo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di 
Secondo Vice Governatore per l’anno 2022/2023.

La busta contrassegnata con il numero 6 - contiene:
1Lettera di presentazione del Lions Club Ferrara Estense.
2Proposta di candidatura a primo Vice Governatore di Giorgio Fer-
roni
3Verbale di assemblea dei Soci del 15.02.2022.
4Curriculum personale e Lionistico.
5 Foto formato tessera.
I suddetti documenti sono relativi alla proposta di candidatura del 
Lions Giorgio FERRONI alla carica di Primo Vice Governatore per 

l’anno 2022/2023.
Il Comitato, preso atto che la documentazione inviata è conforme 
a quella richiesta, dichiara di avere preso visione della lista di con-
trollo e che il Candidato soddisfa i requisiti per l’incarico di primo 
Vice Governatore per l’anno 2022/2023.

Previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, la 
riunione è sciolta alle ore 10,30.

Il Presidente – PDG Giancarlo Vancini
Il Componente- PDG Roberto Olivi Mocenigo
Il Componente – PDG Francesco Tavoni

CURRICULUM PERSONALE
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 Geo-
metri “C. Rondani” di Parma.
Aprile 2004: Laurea Magistrale in Ingegneria Civile presso l’Uni-
versità 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 LIONISTICO
• Impegno nel Leo Club Parma:
Socio effettivo del Leo Club Parma dal Novembre 2000.
Dall’anno sociale 2001/2002 al 2006/2007 ha ricoperto il ruolo 
di Presidente per due volte, Vice Presidente e cerimoniere, teso-
riere due volte.

• Impegno nel Distretto Leo 108 Tb:
Dall’anno sociale 2002/2003 al 2006/2007 ha ricoperto il ruolo 
di Vice Presidente Distrettuale, Tesoriere Distrettuale 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 2021/2022 ha ricoperto il 
ruolo di Segretario per 5 anni, Secondo e Primo Vice Presidente, 
Presidente, Presidente Comitato Soci (GMT), Presidente Comitato 
Service (GST), Coordinatore LCIF di Club, Consigliere.

• Impegno Lionistico nel Distretto:
Anno sociale 2021/2022 Primo Vice Governatore
Anno sociale 2020/2021 Secondo Vice Governatore;
Anno sociale 2017/2018: Presidente di Zona e Componente Com-
missione Permanente Progetto Giovani;
Dall’anno sociale 2013/2014 al 2020/2021: Componente Global 
Leadership Team;
Anno sociale 2012/2013: Componente Global Membership Team;
Dall’anno Sociale 2009/2010 al 2012/2013: Chairman Leo;

CRISTIAN 
BERTOLINI
Candidato Governatore 
2022-2023
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Dall’anno sociale 2011/2012 al 2013/2014: Vice Direttore Cam-
po Emilia
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 (Euro-
pa).
Gennaio 2019 ha partecipato al Corso Faculty Development Insti-
tute a Copenaghen per i Soci dell’Area Costituzionale 4 (Europa).

• Riconoscimenti Lionistici: 
Melvin Jones Fellow Progressivo.
100% Attendance dal 2008/2009 al 2020/2021.
N° 6 Appreciation del Governatore.
N° 3 District Chairperson.
N° 1 Zone Chairperson.

RELAZIONE PROGRAMMATICA
Annata lionistica 2022-2023

• MISSIONE, VISIONE… ED AZIONE
Care amiche ed amici Lions, quando ho incominciato a immagina-
re quello che avrei voluto trasmettervi con questa relazione pro-
grammatica, le emozioni ed il cuore hanno sicuramente giocato un 
ruolo importante nell’individuare quali potevano essere le parole 
più giuste, e da subito, ho pensato di rileggere attentamente il no-
stro Codice Etico, i nostri Scopi, la nostra Mission e la Vision. 
Mi sono soffermato in particolar modo proprio su Mission e Vision 
perché ritengo che nel nostro percorso di dolce rinnovamento che 
stiamo intraprendendo si possa ben comprendere che non è l’As-
sociazione che opera, ma è l’Associazione che crea i presupposti 
affinché i Club – e quindi i Soci – possano operare… “Dar modo a 
volontari di….” chiedendo quindi ad ognuno di noi un IMPEGNO 
DIRETTO e non mediato o delegato, secondo la strada indicata dal-
la Vision, cioè che ognuno di noi si debba sforzare di diventare un 
leader, nel senso più proprio del termine, per aiutare gli altri Soci 
a realizzare gli scopi lionistici.
Mi piace quindi sottolineare che gli Scopi, il Codice Etico e lo spi-
rito di servizio, principi ispiratori della nostra Associazione, non 
sono mai cambiati in questi 105 anni e, probabilmente, non cam-
bieranno anche nei prossimi 100 anni di vita, ma le persone sì, ed 
è qui che entrate in gioco voi!

• LA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI”
Gli incontri, le conoscenze e le esperienze che ho fatto in questi 
anni nella nostra Associazione, a cominciare dal mio club, prose-
guendo poi con le zone e col nostro Distretto mi hanno dato l’as-
soluta certezza che ognuno di noi è parte indispensabile di un in-
granaggio che permette alla “macchina Lions” di operare sempre 
di più e sempre meglio nei confronti delle nostre comunità. 
I grandi risultati che abbiamo conseguito in questo particolare 
e difficile periodo storico ce lo hanno ampiamente dimostrato e 
l’espressione “Dove c’è bisogno, lì c’è un Lions” non è solo uno 
slogan che possiamo usare per promuovere la nostra Associazione, 
È UNA REALTA' 
Ma per poter continuare a far funzionare questi ingranaggi tutti 
noi dobbiamo avere una “cassetta degli attrezzi” coi quali affron-
tare tutte le sfide quotidiane. 
Quelli che io ritengo importanti per il nostro Distretto li voglio 
condividere con voi:

•SERVICE
We Serve! Il Service è il nostro pane quotidiano, la nostra ragione 
d’essere Lions, ed ha una duplice finalità: la prima, forse più ovvia, 
è quella di soddisfare i bisogni della nostra comunità; la seconda, 
direi altrettanto importante quanto la prima, è quella di gratificare 
i nostri Soci perché sono frutto del loro impegno diretto. E questa 
credo sia una delle più grandi e significative caratteristiche della 
nostra Associazione: tutte le attività che noi mettiamo in campo 
per aiutare chi è nel bisogno sono frutto dell’intelletto, dell’im-
pegno e del lavoro di squadra dei nostri Soci e possono spazia-
re a 360°. Nulla ci è imposto dalla Sede Centrale sulle tipologie 
di service da fare e sul come farli, ma, se possiamo, cerchiamo di 
concentrarli nelle cinque grandi tematiche internazionali che vi 
ricordo essere la Vista, la Fame, l’Ambiente, i Giovani e il Diabete.
Ovviamente l’invito ulteriore che posso farvi è di non limitare le 
vostre azioni alle sole Comunità Locali, ma di ampliare i vostri oriz-
zonti di azione anche in ambiti territorialmente più ampi facendo 
una considerazione: il Club è il nucleo fondamentale della nostra 
Associazione, opera in un territorio definito per realizzare le fina-
lità del Lions International, però il club fa parte di un Distretto ed 
anche questo è un territorio in cui il Club deve/può operare; a sua 
volta il Distretto vive in un Multidistretto ed anche questo è un 
territorio in cui il Club deve/può operare; infine il tutto si riferisce 
all’organizzazione internazionale e di conseguenza anche questa 
diviene territorio utile per le attività del Club. Vuol dire allora che 
dobbiamo necessariamente operare dovunque? Se fosse possibile 
sì, ma sappiamo che non è possibile. Sarebbe allora sufficiente 
che i Club (tutti i club) operassero con il convincimento che anche 
i Service “locali” altro non sono se non una particella dell’insieme 
delle attività internazionali della nostra Associazione. Se questo si 
realizzasse, il cerchio si chiuderebbe e allora potremo veramente 
dire di vivere in un “MONDO DI SERVICE” !!!!  

• MEMBERSHIP 
Quando si parla di membership, si è spesso portati a pensare alla 
crescita associativa sia in termini di nuovi Soci che in termini di 
nuovi club. Giusto, anzi, oserei dire, giustissimo, proprio perché, 
come una vite senza fine, se aumento il numero di persone attive, 
aumento le attività di servizio, migliorano le condizioni delle co-
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munità in cui operiamo e quindi altre persone saranno interessate 
ad entrare in un Lions Club. 
Per quanto possa essere lineare e logica l’analisi che ho appena 
fatto, credo, però, che sarebbe troppo riduttivo e facile affrontare 
il tema della crescita associativa in termini solo numerici. Dal mio 
punto di vista, la prima vera crescita associativa passa dal benes-
sere e dalla soddisfazione dei Soci e dei club che già fanno parte 
della nostra Associazione. 
La base di partenza di tutta l’azione del nostro Distretto dovrà es-
sere quella di far sentire i nostri Soci come “attori protagonisti” 
dell’attività del club grazie alle loro competenze personali e pro-
fessionali, alle loro idee in modo che capiscano quanto “IL CLUB 
CONTA SU DI TE”!! 
Se i Soci saranno motivati e soddisfatti di far parte della nostra 
Associazione, saranno i primi a trasmettere all’esterno quell’entu-
siasmo e il piacere per le attività che svolgono coinvolgendo amici 
e conoscenti, invitandoli così a frequentare i nostri club e divenire 
così nuova linfa vitale.
Per portare avanti quest’azione, centrale sarà l’impegno della 
squadra del GMT Distrettuale, coadiuvata dalle NEW VOICES, e im-
portantissimo sarà coinvolgere i GMT di Club, figure che sempre 
più rivestiranno un ruolo fondamentale all’interno dei Club.
Vi sarà poi un altro strumento che la Sede Centrale presenterà uf-
ficialmente alla prossima Convention Internazionale di Montreal: 
il Global Membership Approach (GMA). 
Questo strumento, che ovviamente dovremo incominciare ad 
utilizzare facendo un po' di “rodaggio”, ci permetterà di portare 
avanti le nostre azioni sulla membership sia per quanto riguarda 
l’incremento associativo (nuovi Soci, nuovi club) sia per quanto ri-
guarda il mantenimento dei Soci esistenti (maggior coinvolgimen-
to dei Soci “pigri”, migliore integrazione fra diverse generazioni di 
Soci, miglioramento della leadership dei Soci, ecc..). 

• LEADERSHIP E FORMAZIONE
Ho avuto la fortuna di conoscere la nostra Associazione quando 
avevo 23 anni, nel pieno, cioè, della mia crescita personale sia dal 
punto di vista culturale e professionale, sia e soprattutto dal pun-
to di vista umano. Per vivere appieno la vita associativa, con la 
voglia e la curiosità di chi sta scoprendo un mondo nuovo fatto di 
alti valori morali ed etici ma anche di regole, mi sono avvicinato 
alla Formazione…. Mi si è aperto un mondo che mi ha “rapito” e mi 
ha permesso di conoscere le grandissime potenzialità dei Lions e 
mi ha stimolato a fare sempre di più e sempre meglio. Per questo 
motivo credo molto nella formazione, non intesa come un mero 
momento di apprendimento scolastico, ma come una possibilità 
per le nostre Socie ed i nostri Soci di acquisire nuove conoscenze, 
nuove competenze, nuova motivazione ed entusiasmo, al fine di 
poter affrontare tutti i compiti affidati e le nuove sfide che dovre-
mo affrontare per guidare i nostri Soci verso quel rinnovamento 
necessario nel modo di agire ed operare per garantire alla nostra 
Associazione un altro secolo di vita. Su questo il nostro Distretto 
dedicherà molte risorse.

• LCIF
La Fondazione è una risorsa! La Fondazione, con i suoi contributi e 
programmi, è uno strumento che ci permette di operare con mag-
giore incisività nelle nostre iniziative di servizio non solo locali 
ma anche in tutte quelle aree del mondo dove difficilmente i no-
stri Club, singolarmente, avrebbero la possibilità di operare. Gra-
zie alla Fondazione, solo negli ultimi 2 anni, i Club del nostro Di-

stretto hanno potuto progettare e realizzare più di 20 Service che 
hanno avuto maggior impatto rispetto a quanto si sarebbe potuto 
fare da soli. Vi invito quindi a vedere la Fondazione sotto quest’ot-
tica, perché, come dicevo in premessa, è la visione che ci permette 
di cogliere il massimo dagli strumenti a nostra disposizione.   

• LEO
Come potete ben capire i LEO hanno un posto speciale nel mio 
cuore. I primi 7 anni della mia vita associativa li ho trascorsi in 
questo fantastico mondo che, veramente, ti dà l’opportunità di 
formarti un’esperienza attraverso la leadership. 
Proprio per questo motivo credo sia importante che i LEO continu-
ino a fare i LEO ed i Lions a fare i Lions perché, se saremo in grado 
di organizzare attività di Service pensate, progettate e realizzate 
su un piano paritetico come una unica squadra, entrambi saremo 
in grado di ottenere il massimo dei risultati dalle specifiche capa-
cità dei componenti il team. Questo percorso di pariteticità sono 
convinto possa essere di maggior stimolo per i nostri Leo nel vo-
lersi poi integrare nei Club Lions una volta che avranno concluso 
la loro esperienza nel mondo Leo “per sopraggiunti limiti di età”.
Ritengo importante sottolineare come i Leo Club esistenti, ma an-
che quelli futuri che potrebbero essere costituiti, siano un patri-
monio da conservare, sostenere e sviluppare non solo da parte dei 
Club Padrini, ma anche per tutti gli altri Club.  

• COMUNICAZIONE
La comunicazione è di sicuro un tema molto delicato, sul quale si 
sono spesi e si spenderanno fiumi di parole, perché è fortemente 
condizionato dalle nuove applicazioni tecnologiche. 
Credo però sia importante fare un distinguo fra la comunicazione 
interna e quella esterna: per quanto riguarda la comunicazione 
interna dobbiamo attivarci e sfruttare tutti i mezzi a nostra dispo-
sizione  per fare in modo che i nostri Soci si sentano parte atti-
va nelle scelte e nella vita dei nostri club; per quanto riguarda la 
comunicazione esterna, invece, è sempre più importante studiare 
quali possono essere i mezzi migliori di comunicazione in funzione 
del target di persone che vogliamo raggiungere e/o della tipologia 
di iniziativa che vogliamo comunicare. Noi abbiamo tanti contenu-
ti importanti da presentare alle nostre comunità, però dobbiamo 
farlo nel modo più appropriato, efficace ed incisivo sfruttando le 
nostre professionalità e le nostre migliori competenze in materia. 
Aggiungo una “postilla” a quanto sopra, ricordando che la prima e 
più importante “comunicazione” che diamo all’esterno come Lions 
deriva dai nostri comportamenti!

Vorrei concludere questa relazione sottolineando che tutti gli 
obiettivi che il sottoscritto si pone per le attività del Distretto, 
quali la Membership, la Leadership, il Service, ecc..., saranno rag-
giunti solo grazie a Voi, perché ho l’assoluta certezza che i primi, 
veri, ed importanti attori dei successi del nostro grande Distretto 
sarete Voi che sempre operate con quel grande spirito lionistico 
dettato dal vostro cuore ed ispirato agli scopi ed all’etica della 
nostra Associazione.
Viva il Distretto 108 Tb!

Cristian Bertolini
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GIORGIO
FERRONI
Candidato 1° Vice Governatore 
2022-2023

CURRICULUM PERSONALE
Nome: Giorgio Ferroni.
Residenza: Via Luigi Borsari n.17 44121 Ferrara.
Telefono: 3493774118.
E-mail: 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 prelimina-
re: 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 specializza-
zione per le Professioni Legali E. Redenti - Università degli Studi 
di Bologna.
Da settembre 2011 a marzo 2015: Corso alta formazione giuridi-
ca “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 Abilita-
to 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 Kiwanis Junior.
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.
2020: Presidente fondatore Associazione “LiFe” di Ferrara.
2020: Ideatore ed organizzatore del Concerto “online” del I mag-
gio 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 Presi-
dente 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.
Nell'annata 2021/2022 ha ricoperto la carica di II Vice Governa-
tore del Distretto Lions 108 Tb
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 e 
Istituzionali.
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PATRIZIA
CAMPARI
Candidata 2° Vice Governatore 
2022-2023

CURRICULUM PERSONALE
Patrizia Campari è nata a Reggio Emilia il 24 febbraio 1960. 
È coniugata con il Socio Lions Vincenzo Faraci, Medico Pneumolo-
go, ha due figli, Matteo, Socio Lions, laureato in Economia e Ma-
nagement Internazionale e Master MBA e Alessandro in Economia 
Aziendale.
Frequenta a Reggio Emilia l’Istituto Tecnico Commerciale G. 
Scaruffi e nell’anno 1978/1979 consegue il diploma di Ragionie-
re e Perito Commerciale. Dopo il diploma lavora nell’azienda di 
famiglia fino al 2006 in qualità di Responsabile della Produzione 
e Gestione delle Risorse Umane.
Dal 2007 inizia un nuovo rapporto di lavoro come Responsabile 
Amministrativa presso una nota azienda locale del settore immo-
biliare, finanziario e gestione di sale cinematografiche.
Per la medesima Società dal 2016 ricopre l’incarico di Direttrice 
di una storica sala cinematografica della città. 
Contemporaneamente è riuscita a dedicarsi al volontariato attivo, 
dal 2008 è stata Segretaria del Comitato Provinciale UNICEF di 
Reggio Emilia e dal 2017 ne è Presidente.
Inoltre, recentemente, è stata nominata Vice Presidente del Co-
mitato Regionale UNICEF dell’Emilia Romagna.

CURRICULUM LIONISTICO
(20 anni d’appartenenza 2001-2022)

• Incarichi nel Club – Lions Club Reggio Emilia 
La Guglia-Matilde di Canossa
dal 2002 al 2006 Tesoriere
dal 2006 al 2009 Cerimoniere
2008/2009 2° Vice Presidente
2009/2010 Segretario- 1° Vice Presidente
2010/2011 Presidente
2011/2012 Presidente
dal 2013 al 2022 Segretario
dal 2014 al 2022 Leo Advisor
2021/2022 2° Vice Presidente

• Incarichi nel Distretto 108 Tb
2011/2012 Componente Commissione Scambi Giovanili
2012/2013 Presidente di Zona
2013/2014 Presidente Commissione Permanente Giovani
2014/2015 Tesoriere Distrettuale - Comp. Comitato Scambi 
Giovanili
2015/2017 Componente GLT Distrettuale-Comp. Com. Scambi 
Giovanili
2017/2019 Componente GLT Distrettuale-Comp. Com. Scambi 
Giovanili

e Lion Guida del Lions Club Castelnuovo Rangone
2019/2022 Componente GLT Distrettuale-Comp. Com. Scambi 
Giovanili
2021/2022 Componente Commissione Terzo Settore

• Incarichi nel Multidistretto 108 Italy
2015/2016 Componente Commissione Permanente Gioventù
2016/2017 Componente Commissione Permanente Gioventù
2017/2018 Componente Commissione Permanente Gioventù

• Onorificenze – Premi – Riconoscimenti lionistici
2013/2014 Melvin Jones Fellow
2014/2015 Melvin Jones Fellow
N.1 100% Presidente
N.1 Zone Chairman
N.1 Achievement Award Medal
N. 6 Certificato Appreciation del Governatore

• Corsi di formazione
2013/2014 Corso di Formazione per Lion Guida Certificato (Vige-
vano)
2014/2015 Corso RLLI a Vicenza 17-19 aprile 2015
2019/2020 Corso di Sviluppo Docenti FDI Madrid 16-18 novem-
bre 2019
Ha partecipato a numerosi Convegni e Congressi Distrettuali, a 4 
Congressi Nazionali sempre
in qualità di Delegata, al Forum Europeo di Bologna 2010 e alla 
Convention di Milano 2019.
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ALESSANDRO
LAZZARONI
Candidato 2° Vice Governatore 
2022-2023

CURRICULUM PERSONALE
Residente in Loc. Porretta Terme 
Via Della Repubblica n. 30
40046 Alto Reno Terme (BO)
Tel. 3396082968
avv.lazzaroni@icloud.com
Luogo e data di nascita: Porretta Terme (Bo), 08 novembre 1970

• Istruzione e formazione
Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo Augusto Righi di 
Porretta Terme nell’anno 1989 
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso Universi-
tà degli Studi di Bologna nell’anno 1996
Esame di abilitazione per la professione di Avvocato ottobre 
2000

• Esperienza lavorativa 
Dal 30 ottobre 2000 Avvocato iscritto al Foro di Bologna, esercita 
la Libera Professione in Alto Reno Terme (Bo)

• Esperienza extra lavorativa
Allievo Ufficiale di Complemento 159° Corso AUC presso la Scuo-
la di Artiglieria di Bracciano marzo – agosto 1995
Sottotenente di Complemento presso 8° Reggimento Pasubio da 
agosto 1995 a maggio 1996
Socio Fondatore e Presidente dal 2014 al 2020, dell’Associazione 
Avvocati in Porretta Terme 

CURRICULUM LIONISTICO
Socio del Lions Club Porretta Terme – Alto Reno dal 01 gennaio 
2017.
Ha ricoperto la carica di Presidente del Club nell’anno sociale 
2018-2019.
Ha ricoperto la carica di primo Vice Presidente del Club nell’anno 
sociale 2017-2018.
Coordinatore LCIF di Club negli anni sociali 2020-2021 e 2021-
2022.
Nell’anno sociale 2020-2021 ha ricoperto la carica di Cerimonie-
re Distrettuale.
Nell’anno sociale 2019-2020 ha ricoperto la carica di Presidente 
di Zona.
Nell’anno sociale 2021-2022 ricopre l’incarico di Coordinatore 
Distrettuale Abuso sui Minori.
Lion Guida certificato (08 febbraio 2020).
Corso Regionale di Leadership Lions 2020-2021 (25 aprile 2021, 
online).
Ha partecipato ai Congressi e Convegni Distrettuali, ai Congressi 
Nazionali di Roma, Bari e Montecatini Terme e alla Convention 
Internazionale di Milano.

• Riconoscimenti lionistici
Melvin Jones Fellow Progressive
Apreciation del Governatore 2019 e 2020.
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MARIA GIOVANNA
GIBERTONI
Candidata Direttore Centro Studi 
Archivio Storico "Gian Piero Gardini"

CURRICULUM PERSONALE
Maria Giovanna Gibertoni nasce a Bomporto (MO) il 14 gennaio 
1957.
Frequenta a Modena l’Istituto Tecnico Commerciale Jacopo Baroz-
zi e nell’anno 1975/76 consegue il diploma di Ragioniere e Perito 
Commerciale.
Inizia la sua attività lavorativa presso una nota azienda locale e 
nel 1980 si sposa, trasferendosi a Medolla (MO) iniziando un nuo-
vo rapporto di lavoro in qualità di responsabile amministrativa.
Nel maggio del 1989 consegue l’abilitazione e avvia l’attività di 
Tributarista, che conduce in proprio fino alla fine del 2013, per 
poi operare in collaborazione.
Per diversi anni ha fatto parte del Consiglio Direttivo dei Tributa-
risti della provincia di Modena e Bologna.
Dal 2005 è iscritta presso il Tribunale Civile di Modena negli 
elenchi degli Amministratori di sostegno.
Nell’ottobre del 2020 si laurea in Scienze della Cultura presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Grande appassionata di cucina, nel settembre del 2021, insieme 
a due amici Lions, pubblica il libro “Cucinare quando la passione 
si fa service”, i cui rilevanti introiti sono e saranno totalmente 
devoluti al Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate.
Coniugata con Vainer Malavasi, ex funzionario di banca, ora 
imprenditore agricolo, vive a Solara di Bomporto (MO). Ha un 
figlio, Paolo, sposato, responsabile area commerciale di una nota 
multinazionale del territorio.

CURRICULUM LIONISTICO
• Impegno lionistico nel club
Socia effettiva del Lions Club Finale Emilia dal 2004.
Dal 2006, con l’unica eccezione dell’anno sociale 2019/2020 
fa parte del Consiglio Direttivo con l’assunzione delle seguenti 
cariche: consigliere / cerimoniere / tesoriere / segretario / VP poi 
presidente di club / componente poi presidente comitato soci / 
GMT.

• Impegno lionistico nel Distretto 
e Multidistretto
2011/2012 Presidente di Zona e Presidente Comitato terremoto.
2012/2013 Presidente di Circoscrizione e Presidente Comitato 
terremoto.
2013/2014 Componente Commissione Permanente Hope District 
108Tb Fund.
2014/2016 Componente (tesoriere) Centro Studi e Archivio Stori-
co “Gian Piero Gardini”.

2016/2017 Coordinatore Dipartimento temi del Centenario-
Comparto Giovani.

• Presidente Commissione Distrettuale 
“Progetto Giovani”
2017/2018 Secondo Vice Governatore/Delegato del Governatore 
alla comunicazione.
2018/2019 Primo Vice Governatore/Delegato del Governatore 
alla comunicazione.
2019/2020 Governatore/Vice Presidente del Consiglio dei Gover-
natori.
2020/2021 IPDG/ Presidente Commissione Permanente Hope 
District 108Tb Fund.
Componente Commissione indirizzi strategici post-Covid-19
2021/2022 Coordinatore Dipartimento Ambiente.
Ha partecipato ai corsi formativi Regional e Alli.
Lions guida certificato.
Presente a numerosi Convegni e Congressi Distrettuali e alle Con-
vention di Chicago (2017), Las Vegas (2018), Milano (2019).

• Riconoscimenti lionistici
11 – 100% Attendance.
2 Certificati Appreciation del Distretto.
1 Zone Chairman.
1 Region Chairman.
1 Targa del Distretto.
Presidential Award per la Campagna 100.
MJF.
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BERNARDINO
SALVATI
Candidato Direttore Centro Studi 
Archivio Storico "Gian Piero Gardini"

CURRICULUM PERSONALE
Nato a Mantova il 21 ottobre 1951, si stabilisce a Bologna nel 1961 
in seguito al trasferimento del padre, ufficiale di Pubblica Sicurezza. 
Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico "Enrico 
Fermi", si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 
di Bologna, dove si laurea con 110 e lode.
Svolge il tirocinio pratico presso il reparto di Medicina Generale 
dell'Ospedale Bellaria di Bologna, con il giudizio di ottimo e nello 
stesso ospedale è docente di Semeiotica Medica agli studenti del 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Si occupa nello stesso periodo di medicina di base e d'urgenza, sia a 
Bologna che in altre località della provincia e della regione. 
Si specializza nel 1983 in Odontostomatologia presso la Clinica 
Universitaria di Bologna con il massimo dei voti.
Da più di trent'anni svolge la libera professione come Odontostoma-
tologo a Bologna.
È autore di pubblicazioni di carattere scientifico sul " Giornale di 
Stomatologia e Ortognatodonzia" e sul "Giornale di Anestesia Odon-
tostomatologica".
È Socio fondatore del Centro Medico Specialistico Bolognese, che 
attualmente comprende dodici sedi tra Bologna e provincia. 
È Direttore Sanitario della sede principale di Bologna e siede nel 
Consiglio di Amministrazione della Società.
Ha prestato servizio militare presso il 48 Gruppo Squadroni Eri 
Pavone dell'Aviazione dell’esercito sull'aerodromo di Pasian di Prato, 
Udine.
È coniugato dal 1987 con Elisa, docente di lettere classiche. Ha un 
figlio di 28 anni, Giovanni, anche lui Odontoiatra, specializzatosi 
presso l'Università Vita-Salute dell'Ospedale San Raffaele di Milano.
Dal 1987 è Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, ordine di Diritto Canonico Vaticano, riconosciuto 
dalla Santa Sede e dagli stati sovrani, che ha il compito di sostenere 
economicamente tutte le opere cristiane in Terra Santa.
Attualmente ricopre il grado di Commendatore ed è Delegato Emeri-
to per la città di Bologna e provincia su mandato della Luogotenenza 
dell'Italia settentrionale. 
È appassionato cultore di storia militare del Novecento e ha raccolto 
negli anni un importante archivio sull'argomento. 
È autore di un testo sui danni dovuti alle incursioni aeree su Bologna 
e sulla successiva ricostruzione. Il volume,"Bologna trema", edito da 
Pendragon, ricco di riferimenti storici e aneddoti locali, che è stato 
acquisito dalla Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna.
È Socio attivo in molti gruppi di modellismo storico, specialmente in 
ambito navale.
Altra sua passione è la storia del trasporto ferroviario e anche in 
questo settore possiede una vasta raccolta di volumi, oltre a una 
collezione di più di un migliaio di modelli ferroviari, molti dei quali 
da lui stesso realizzati ed altri prodotti da artigiani in pochi esem-

plari. I suoi lavori hanno ottenuto premi in parecchi concorsi e sono 
stati pubblicati su riviste del settore per le soluzioni tecniche ed 
estetiche adottate.
È stato curatore di otto mostre su questi argomenti, in collaborazione 
con le Autorità Comunali, tenute nella Rocca Trecentesca di Riolo 
Terme dove ha lavorato fino allo scorso anno.
È membro del Gruppo Lions Foto Italia.
Come attività sportive pratica il tennis ed è un appassionato sciatore.
Possiede una buona conoscenza della lingua inglese.

CURRICULUM LIONISTICO
È entrato a far parte del Lions Club Bologna Pianoro degli Ariosto nel 
1992, ricoprendo i seguenti incarichi:
1996-97 Cerimoniere; 1997-98 II Vice Presidente; 1998-99 I Vice 
Presidente; 1999-00 Presidente; 2000-01 Past Presidente; 2001-02 
Consigliere; 2002-03 Consigliere; 2003-04 Consigliere; 2004-05 
Membro comitato Soci; 2005-06 Membro Comitato Soci; 2006-07 
Presidente Comitato Soci; 2007-16 Censore; 2020-21 Presidente 
Comitato Soci.
È stato Presidente ed ora è Tesoriere dell’A.P.L.O. Associazione Onlus 
che affianca il Club per la raccolta fondi.

• Incarichi ricoperti nel Distretto 108-Tb
2000-01 Delegato di Zona.
2001-02 Coordinatore del Dipartimento Attività Sociali e tutela 
della salute; Presidente del Comitato studio e assistenza patologie di 
rilievo sociale.
2002-03 Presidente del Comitato per la Promozione del Service 
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Multidistrettuale “Insieme contro le malattie rare”.
2003-04 Presidente Circoscrizione B (18 Club); Presidente Commis-
sione Verifica Poteri nell’ambito del Congresso Distrettuale
2005-06 Presidente del Comitato per la Solidarietà e la Collabora-
zione Internazionale.
2006-07 Nomina a Coordinatore del Gruppo C per la Campagna Sight 
First II.
2007-08 Coordinatore del Gruppo C per la Campagna Sight First II.
2008-09 Componente della Commissione permanente District Hope 
Found del Dipartimento Relazioni Affari Interni Distrettuali
Coordinatore Distrettuale della partecipazione dei Lions alla Campa-
gna Telethon.
2009-10 Nomina triennale a Coordinatore Distrettuale della LCIF.
2010-11 Coordinatore Distrettuale della LCIF.
2011-12 Coordinatore Distrettuale della LCIF.
2012-13 Secondo mandato triennale come Coordinatore Distrettuale 
della LCIF.
2013-14 Coordinatore Distrettuale della LCIF.
2014-15 Coordinatore Distrettuale della LCIF.
2015-16 Coordinatore Comitato Attività Sportive.
2016-17 Secondo Vice Governatore.
2017-18 Primo Vice Governatore.
2018-19 Governatore.
2019-20 Immediato Past Governatore- Presidente Commissione 
Permanente “Hope District Found”.
2020-21 Cerimoniere Multidistrettuale del Multidistretto 108 Italy; 
Presidente Commissione Elettorale Distretto 108-Tb.
2021-22 Cerimoniere Multidistrettuale del Multidistretto 108 Italy; 
Coordinatore Dipartimento “Giovani e Sport”.

A sostegno degli incarichi affidatigli ha realizzato più eventi che 
spaziano dal teatro, alla canzone, allo sport e altro.
2001 “Un treno per la vita”: treno d’epoca a vapore tra Bologna e 
Porretta a favore di AGEOP_Ricerca, con una raccolta fondi di più di 
settanta milioni di Lire dell’epoca.
2002 Commedia brillante “La classe degli asini” a sostegno del 
Service Multidistrettuale.
2008 Commedia brillante “Oggi le coliche” per la Campagna Sight 
First II.
2009 Spettacolo Eduardiano “L’occhio del novecento” pro LCIF.
2011 Replica della commedia “Oggi le coliche” per il terremoto in 
Giappone.
2012 Spettacolo musicale “Attraversando la nostra canzone” con 
Ivana Spagna per la Campagna contro il morbillo.
2012 Spettacolo teatrale con Ennio Marchetto “A qualcuno piace 
carta” a sostegno dei terremotati dell’Emilia.
2013- 2014- 2015 Tre tornei di tennis presso il Circolo Tennis Bolo-
gna per la Campagna contro il morbillo e la rosolia. La coppa in palio 
è stata assegnata ai Lions.
Durante la Campagna Sight First II il Gruppo C ha raccolto 39.449 
USD.
Nei sei anni di Coordinamento Distrettuale per la LCIF sono stati 
raccolti più di 400.000 USD di cui 57.000 l’ultimo anno con il supe-
ramento dell’obiettivo indicato e la partecipazione di tutti i Club del 
Distretto.
Durante l’annata di Governatore ha dato una dimensione interna-
zionale al Convegno del Centro Studi e Archivio Storico sul tema dei 
diritti umani che ha visto quali relatori Guido Raimondi, Presidente 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Kerry Kennedy, fondatrice 
del Kennedy Center for Human Right e Jan Kleijssen Direttore Gene-
rale per i Diritti umani presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo.

Si è impegnato in prima persona per portare a compimento, in 
maniera ottimale, la fusione di quattro Club del Distretto in un 
nuovo sodalizio che, raccolta l’eredità morale e storica dei Club di 
provenienza, si è ormai trasformato in una realtà numerosa, tenace, 
propositiva e determinata ad operare nel sociale ed in armonia con 
gli altri Club del Distretto.
Ha preso parte a tutti i corsi di formazione per la LCIF tenuti a Savo-
na, Bologna, Firenze, Roma e San Marino.
Ha partecipato al Forum Europeo di Bologna, ai Congressi Nazionali 
di Taormina, Vicenza, Bologna, Roma, Bari, Montecatini e a quasi tutti 
i Congressi Distrettuali dal 1992 ad oggi.
Ha partecipato all’Europa Forum di Skopje nel 2018, alla Conferen-
za del mediterraneo a Beirut nel 2019 e all’Europa Forum di Tallin 
sempre nel 2019.
Ha partecipato alle Convention di Chicago, Las Vegas, Milano ed alla 
Convention virtuale del 2021.

• Riconoscimenti dal club
100% Attendance Award per 29 anni.
Cinque President’s Appreciation Award.
 
• Riconoscimenti dal Distretto
President Excellence anno 1999-2000.
Zone Chairman.
Region Chairman.
Due District Chaiperson.
Certificate of Appreciation dal DG Gian Piero Gardini.
Certificate of Appreciation dal DG Renato Sabbi.
District Chairman dal DG Roberto Olivi Mocenigo.
Certificate of  Appreciation dal DG Enrico Malucelli.

• Riconoscimenti internazionali
Member Key.
Membership Advancement Key.
Certificato di sponsorizzazione nuovo Socio dal P.I. Palmer.
Certificate of Appreciation per la Campagna Sight First II dal Presi-
dente della LCIF Tae-Sup-Lee.
Certificate of Appreciation per il Coordinamento Distrettuale LCIF 
2009-12 dal Presidente della LCIF Sid L. Scrugg II.
Certificate of Appreciation per il Coordinamento Distrettuale LCIF 
2012-15 dal Presidente della LCIF Palmer.
Chairperson’s Medal dal Presidente della LCIF Joe Preston.
International Leadership Medal dal Presidente Internazionale Naresh 
Aggarval.
Chairperson’s Medal dalla Presidente Internazionale Gudrun Yngva-
dottir.
International President Award dalla Presidente Internazionale Gu-
drun Yngvadottir.
Gli sono stati conferiti nove Melvin Jones Fellow.
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CENTRO STUDI E ARCHIVIO STORICO
"Gian Piero Gardini"

Proposte di temi di studio e richiesta del 5 x mille
Estratto del verbale della riunione di lunedì 7 marzo 2022, ore 18,00

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 5 x mille.

• Tema di studio Distrettuale

Sono pervenute due proposte:

• 1° L.C. Castel d’Aiano “F.Rizzoli”: Salviamo le api e gli agenti 
impollinatori in pericolo di estinzione.

• 2° L.C. Crevalcore Marcello Malpighi: Violenza.

Le presentazioni di entrambi i temi risultano conformi alle indi-
cazioni formulate dal Centro Studi, pertanto, il Comitato esprime 
parere positivo.
In merito al tema n° 1, il comitato consiglia al Club proponente di 
integrare la proposta con informazioni ai Club in merito agli enti 
e agli organismi ai quali fare riferimento al fine dare operatività 
alla proposta formulata.

• Assegnazione dei fondi 
conferiti al Distretto (5 X mille)
Relativi al periodo di imposta 2021 con disponibilità 2025.
E’ pervenuta una proposta:

• L.C. Valli Savena Idice Sambro e L.C. Porretta Alto Reno: 
Castabiland: Percorso per ipovedenti e diversamente abili.

La presentazione del service è conforme alle indicazioni formu-
late dal Centro Studi, pertanto, il Comitato esprime parere più 
che positivo.

Tutta la documentazione relativa a quanto su esposto è conser-
vata presso la Segreteria Distrettuale di Via Amendola n. 13 in 
Bologna.

Il Direttore del Centro Studi e Archivio Storico - PDG
Piero Augusto Nasuelli



XIV

The International Association of Lions Clubs 
Distretto 108 Tb

Governatore Giordano-Bruno Arato

PROPOSTE MODIFICHE ALLO STATUTO 
E REGOLAMENTO DISTRETTUALE

Legenda
• Il testo in corsivo allineato a sinistra è il testo vecchio che si propone di modificare.
• Il testo normale allineato a destra è il testo nuovo che si propone in sostituzione.
• Le parti evidenziate in grigio e barrate sono le sole che si propone di modificare o eliminare. 
• Le parti evidenziate in grigio non barrate sono le nuove proposte di modifica.

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

REGOLAMENTO DISTRETTUALE

1) Introduzione del Liaison/Intermediario 
Leo/Leo-Lions di Gabinetto

ARTICOLO III – COMPITI DEGLI OFFICER E DEL GABINETTO DISTRETTUALE

Dopo la “Sezione 8. Coordinatore Distrettuale LCIF” inserire la nuova sezione 9.

Sezione 9. Liaison (Intermediario) LEO/LEO-LIONS di Gabinetto (Facoltativo). Il governatore Distrettuale, in 
consultazione con il presidente Distrettuale Leo, può scegliere di nominare un Leo o un Leo-Lions per un man-
dato di un anno in una qualifica ufficiale senza diritto di voto. Il/La Liaison Leo/Leo-Lions di Gabinetto rappre-
senterà gli interessi e le prospettive dei Leo e Leo-Lions, e faciliterà la comunicazione e il collegamento tra i 
Leo e i Lions. Nelle aree con un Distretto Leo, il ruolo sarà ricoperto da un Leo-Lions o Leo, che sia presidente 
in carica o past, vice presidente, segretario o tesoriere Distrettuale Leo. Nelle aree in cui non è stato formato 
alcun Distretto Leo, il ruolo sarà ricoperto da un Leo o Leo-Lions che sia presidente in carica o past di Leo club. 
Il governatore Distrettuale assegnerà il/la Liaison Leo/Leo-Lions di Gabinetto a uno o più comitati permanenti 
di Gabinetto, che potranno maggiormente beneficiare di una giovane voce. L’intermediario di Gabinetto potrà 
restare nello stesso comitato per l’intero anno o spostarsi in un altro comitato a discrezione del governatore 
Distrettuale. 
Le responsabilità del/della Liaison Leo/Leo-Lions di Gabinetto includono: 
(a) Facilitare la comunicazione tra i Leo e i Lions all'interno del Distretto. 
(b) Fungere da risorsa per gli officer di Gabinetto Distrettuale e il comitato assegnato/i comitati assegnati. 
(c) Coordinarsi con il presidente Distrettuale Leo nella promozione dei club Leo, dei programmi Leo-Lions e 
delle opportunità di coinvolgimento per i giovani all'interno del Distretto Lions.
(d) Supportare il presidente Distrettuale Leo nella conduzione della formazione per gli officer Distrettuali 
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Leo. 
(e) Sostenere la leadership e le opportunità di formazione alla leadership per i Leo e i Leo-Lions nell'ambito 
delle attività Distrettuali Lions. 
(f) Fungere da supporto e punto di contatto per i Leo del Distretto per esplorare le opportunità del programma 
associativo Lions. 
(g) Comunicare con il presidente Distrettuale Leo, l’intermediario Leo/Leo-Lions di Consiglio (se nominato) e 
il rappresentante di area costituzionale del Comitato Consultivo del Programma Leo Club per collaborare su 
iniziative relative ai giovani. 
(h) Assistere nella pianificazione e integrazione dei Leo e Leo-Lions nel congresso Distrettuale Lions, negli 
eventi del forum e nelle formazioni. 
(i) Partecipare alle riunioni del Distretto Leo secondo necessità. 
(j) Presiedere un progetto di collaborazione distrettuale tra Leo e Lions.

2. Riduzione dei termini di invio delle documentazioni 
del Congresso (Temi, Service, Candidature, ecc.)

ARTICOLO III – COMPITI DEGLI OFFICER E DEL GABINETTO DISTRETTUALE

Sezione 2. CONGRESSO DISTRETTUALE
3...
Ogni argomento e/o documento che deve essere presentato e/o sottoposto al voto dei delegati se preventivamente comunicato 
entro i termini statutari ai presidenti del club a mezzo posta o pubblicazioni Distrettuali cartacee o elettroniche sarà dato per 
letto in sede di assemblea a meno che il governatore non ne richieda la lettura.

3…
Ogni argomento e/o documento che deve essere presentato e/o sottoposto al voto dei delegati se preventiva-
mente comunicato con non meno di 30 giorni di anticipo (15 per i rendiconti economici) rispetto alla data del 
congresso  ai presidenti del club a mezzo posta o pubblicazioni Distrettuali cartacee o elettroniche sarà dato 
per letto in sede di assemblea a meno che il governatore non ne richieda la lettura.

3. Chiamare il “Service per l’utilizzo dei contributi del 5 X 1000 
dell’Irpef” Service Distrettuale ” senza modificarne le regole

ARTICOLO XI. DISPOSIZIONI DISTRETTUALI

Sezione 2. CONGRESSO DISTRETTUALE
2 - L’assemblea:

e) approva i temi di studio Distrettuali proposti con le modalità previste da questo statuto e dal suo regolamento;

f) vota le proposte di assegnazione dei fondi conferiti al Distretto da enti pubblici e/o privati per attività di servizio, 
selezionate dal centro studi con le modalità previste da questo statuto e dal suo regolamento; 

e) approva il tema di studio Distrettuale scegliendolo tra quelli proposti dai club e selezionati dal Centro 
Studi; 

f) approva il service Distrettuale per l’utilizzo dei contributi del 50/00 dell’Irpef del primo anno fiscale dispo-
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nibile scegliendolo tra quelli proposti dai club e selezionati dal Centro Studi;

5 – Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei delegati presenti e votanti, intendendosi per maggioranza assoluta 
almeno la metà più uno dei voti validi espressi, escluse le schede bianche e le astensioni; per votazioni particolari, come quella 
della scelta dei temi congressuali, l’assemblea può esprimersi a maggioranza relativa. Per delibere relative a modifiche terri-
toriali del Distretto, occorre sia rappresentato all’assemblea il 75% dei delegati aventi diritto e una maggioranza qualificata 
favorevole di almeno i due terzi dei voti validi espressi, escluse le schede bianche e le astensioni.

5 – Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei delegati presenti e votanti, intendendosi per maggioran-
za assoluta almeno la metà più uno dei voti validi espressi, escluse le schede bianche e le astensioni; per votazioni 
particolari, come quella della scelta dei temi e service Distrettuali, l’assemblea può esprimersi a maggioranza relativa. 
Per delibere relative a modifiche territoriali del Distretto, occorre sia rappresentato all’assemblea il 75% dei delegati 
aventi diritto e una maggioranza qualificata favorevole di almeno i due terzi dei voti validi espressi, escluse le schede 
bianche e le astensioni.

Sezione 5. ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Dopo il comma 2 inserire il nuovo comma 3

3 – Il Distretto ogni anno adotta in sede congressuale per l’anno successivo: 
a) un tema di studio Distrettuale scegliendolo tra quelli proposti dai club almeno tre mesi prima del congresso e 
selezionati dal Centro Studi. 
b) un service Distrettuale per l’utilizzo dei contributi del 5 x 1000 dell’Irpef del primo anno fiscale disponibile sce-
gliendolo tra quelli proposti dai club almeno tre mesi prima del congresso e selezionati dal Centro Studi.

Sezione 6. CENTRO STUDI E ARCHIVIO STORICO 
4 – Entro due mesi dal congresso il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al governatore le proposte di temi di studio Distret-
tuali per l’anno successivo, pervenutegli dai club del Distretto, coordinandone i testi, e indicandone quelli (possibilmente non 
più di tre per ciascuna categoria) ritenuti più meritevoli; il governatore sottopone tali proposte e indicazioni al primo Gabinetto 
Distrettuale successivo.

4 – Entro due mesi dal congresso il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al governatore le proposte per l’an-
no successivo, di temi di studio Distrettuali e di service Distrettuali per l’utilizzo dei contributi del 5 x 1000 
dell’Irpef, pervenutegli dai club del Distretto, coordinandone i testi, e indicandone quelli (possibilmente non 
più di tre per ciascuna categoria) ritenuti più meritevoli; il governatore sottopone tali proposte e indicazioni al 
primo Gabinetto Distrettuale successivo. 

5 – Entro due mesi dal congresso il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al governatore, per la relativa votazione in sede 
congressuale, le proposte selezionate per l’assegnazione dei fondi conferiti al Distretto da enti pubblici e/o privati per attivit  
di servizio.

Comma 5 abrogato.

7 – Compiti e attività del Centro Studi sono:
c) coordinare, esaminare e valutare i temi proposti dai club selezionando quelli da sottoporre al congresso Distrettuale per la 
scelta del tema di studio del Distretto;
d) valutare, anche su eventuali segnalazioni che potranno pervenire dai club convenientemente incentivati, le opportunità di 
destinazione di risorse provenienti da enti pubblici e/o privati e proporre all’assemblea per la relativa assegnazione quelle, 
preferibilmente non più di tre, ritenute più appropriate in una valutazione complessiva di merito, bisogno ed efficacia.

c) coordinare, esaminare e valutare i temi e i service dei club selezionando quelli da sottoporre al congresso 
Distrettuale per la scelta del tema di studio e del service del Distretto;
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4. Obbligo di far organizzare gli incontri elettorali 
al Comitato Candidature

ARTICOLO XI. DISPOSIZIONI DISTRETTUALI

Sezione 3. OFFICER DISTRETTUALI
1 – I requisiti richiesti per candidarsi alle cariche di Governatore Distrettuale, 1° e 2° Vicegovernatore Distrettuale sono quelli 
previsti dallo Statuto Internazionale.
2 – Il segretario, il tesoriere e il cerimoniere Distrettuali nell’anno del loro mandato non possono assumere nessun altro incarico 
Distrettuale né essere candidati ad altre cariche Distrettuali.

Sezione 3. OFFICER DISTRETTUALI
1 – I requisiti richiesti per candidarsi alle cariche di Governatore Distrettuale, 1° e 2° Vicegovernatore Distret-
tuale sono quelli previsti dallo Statuto Internazionale.
2 – Nel caso di più candidati alla carica di 2° Vicegovernatore, gli eventuali incontri elettorali con più Club 
contemporaneamente dovranno essere organizzati dal Comitato Candidature che dovrà dare la possibilità di 
parteciparvi insieme a tutti i candidati qualificati.
3 – Il segretario, il tesoriere e il cerimoniere Distrettuali nell’anno del loro mandato non possono assumere 
nessun altro incarico Distrettuale nè essere candidati ad altre cariche Distrettuali.

Per rendere più ordinato il testo del nostro statuto proponiamo le seguenti modifiche per elimina-
re parti già presenti in altri articoli, obsolete o pleonastiche senza perciò mai cambiare la sostanza 
delle norme vigenti. Visto che non ci sono modifiche sostanziali sottoponiamo a un unico voto 

collettivo tutte queste proposte formali.

5. Riordino Statuto e Regolamento

STATUTO DISTRETTUALE
ARTICOLO VII – CONGRESSI DISTRETTUALI

Sezione 1. Data e sede.
Ogni anno nel dovuto anticipo rispetto alle date di convocazione dei congressi multiDistrettuale e internazionale come da re-
lativi statuti  sarà organizzato un congresso Distrettuale, che dovrà aver luogo ogni anno e concludersi almeno trenta (30) giorni 
prima della convocazione della convention internazionale, in un luogo scelto dai delegati di un precedente congresso Distrettua-
le annuale e in una data e un orario stabiliti dal governatore Distrettuale… 

Pleonastico - La frase da abrogare è già contenuta nelle righe che seguono e nei termini generali di convoca-
zione del congresso. Si tratta di inserti nostri dentro norme obbligatorie.

Sezione2. Calcolo dei delegati di club.
Ciascun club in regola nei confronti di Lions Clubs International e del Distretto in occasione del congresso annuale del Di-
stretto avrà diritto a un (1) delegato e un (1) delegato supplente ogni dieci (10) Soci, al netto dei Soci onorari e associati  che 
hanno fatto parte del club da almeno un anno e un giorno o maggiore frazione di questo, secondo i dati della sede internazio-
nale sul suddetto club nel primo giorno dell'ultimo mese che precede il mese in cui si terrà il congresso.

Duplicazione - La frase da abrogare è già contenuta nella definizione delle categorie dei Soci dello Statuto 
Internazionale. Si tratta di inserti nostri dentro norme obbligatorie.
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REGOLAMENTO DISTRETTUALE
ARTICOLO II. CANDIDATURE, ELEZIONI E NOMINE DISTRETTUALI

Sezione 4. Votazione. 
L'elezione si svolgerà con voto segreto e il candidato o i candidati dovranno ottenere la maggioranza dei voti dei delegati pre-
senti aventi diritto al voto per essere dichiarati eletti; ai fini di tale elezione, si definisce maggioranza la metà più uno dei voti 
totali validi, escluse schede bianche ed astensioni. Il quorum deliberativo è computato escludendo dai votanti gli astenuti 
nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete. 

Duplicazione - La frase da abrogare è già contenuta nelle righe precedenti e già prevista nell’Art. XI sez. 2.5 di 
questo Regolamento. Si tratta di inserti nostri dentro norme obbligatorie.

ARTICOLO III. COMPITI DEGLI OFFICER E DEL GABINETTO DISTRETTUALE

Sezione 1. Governatore Distrettuale. 
(k) E inoltre:
3) convoca, con apposito “ordine del giorno”, e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie i convegni di apertura dell’an-
no lionistico e d’inverno e le riunioni del Gabinetto Distrettuale. Il termine per la convocazione di queste ultime   di almeno 
10 giorni; 

Duplicazione - La frase da abrogare è già contenuta nell’Art. V sez 1.a, nell’Art. VI sez. 2 e sez. 8 e nell’Art. XI 
sez. 2.4 di questo Regolamento.

11) presiede il Comitato Attività del Campo della Gioventù del Distretto 108 Tb, nomina i suoi componenti, approva il pro-
gramma operativo ed i bilanci di previsione e consuntivo; 

Duplicazione – La frase da abrogare è già contenuta e meglio argomentata nell’Art. XI sez. 8 di questo Regola-
mento.

Sezione 2. Primo vice governatore Distrettuale.
(I) E inoltre:
1) prendere parte al Comitato Attività del Campo della gioventù del Distretto e collaborare alla stesura del relativo bilancio;

Duplicazione - La frase da abrogare è già contenuta e meglio argomentata nell’Art. XI sez. 8 di questo Regola-
mento. 

2) partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, quando invitato. 
Pleonastico - La frase da abrogare è superflua perché la partecipazione al Consiglio dei Governatori è compe-
tenza del MultiDistretto.

Sezione 4. Segretario-tesoriere di Gabinetto.
(e) E inoltre:
2) Redigere il bilancio di previsione e la situazione patrimoniale. In armonia con le direttive del governatore, predispone:

d) redige inoltre una situazione contabile da presentare ad ogni riunione del Gabinetto Distrettuale.
Duplicazione - La frase da abrogare è già contenuta nel precedente punto b.3 di questa stessa sezione.

ARTICOLO VI. CONGRESSI DISTRETTUALI

Sezione 2. Convocazione ufficiale. Il governatore Distrettuale emetterà una convocazione ufficiale in formato cartaceo o elettro-
nico a tutti i club per il congresso Distrettuale annuale entro sessanta (60) giorni dalla data fissata del congresso, indicandone il 
luogo, il giorno e l'orario e se cartacea, in tante copie quanti sono i delegati di diritto del club.

Obsoleto - La frase si può abrogare perché non si fanno più convocazioni cartacee. Si tratta di inserti nostri 
dentro norme obbligatorie.
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RELAZIONE DEL TESORIERE DISTRETTUALE
sulla situazione finanziaria al 30 giugno 2021

Anno lionistico 2020-2021
Governatore Gianni Tessari

• Premessa
In osservanza delle prescrizioni degli articoli 4 e 5 del Regolamen-
to Distrettuale, viene esposta la situazione finanziaria del Distretto 
108Tb al 30 giugno 2021.
Il prospetto di previsione 2020/2021 è stato sottoposto al Collegio 
dei Revisori dei conti il 15 settembre 2020 e approvato, successiva-
mente è stato presentato al Gabinetto distrettuale ed approvato il 26 
settembre 2020. Il prospetto consuntivo al 31 marzo 2021 è stato in-
vece approvato in sede di Congresso Distrettuale l’8 maggio 2021 e 
precedentemente approvato dal Collegio dei Revisori dei conti.
ll sottoscritto Tesoriere ha esposto al Gabinetto Distrettuale le pro-
prie comunicazioni con le relative osservazioni in occasione di cia-
scuna riunione.
Si precisa che i documenti amministrativi, bancari e fiscali sono tutti 
depositati preso la sede Distrettuale e sono a disposizione per chiun-
que sia interessato.
La gestione della tesoreria e le relatività movimentazioni avvengono 
quasi esclusivamente attraverso operazioni bancarie allo sportello 
senza utilizzo dell’home banking e con l’utilizzo di un solo conto cor-
rente da tempo attivo.
Le poche eccezioni sono costituite da alcuni pagamenti effettuati in 
contante per importi di modesta entità e anche in quest’ultimo caso 
sono registrate in apposito registro a disposizione in Segreteria.

• Schema di Bilancio

Entrate
Le entrate effettive e vincolate al 30 giugno 2021 ammontano com-
plessivamente a 275.007,47 di cui:
1 - quanto ad euro 219.047,48 relativo all’incasso di quote Distrettua-
li dei singoli club;
2 - quanto ad euro 4.309,55 relativo a versamenti dei club per mate-
riale;
3 - quanto ad euro 1.000 relativo al contributo per l’utilizzo della sala 
in segreteria;
4 - quanto ad euro 30.650,44 relativo al rimborso della Convention di 
Milano che è stato incassato e girato come da delibera del Congresso 
straordinario del 10 ottobre 2020 al fondo nuove povertà, per tale 
ragione la stessa voce sarà presente anche nelle uscite effettive.
5 - quanto ad euro 20.000 quale residuo vincolato dell’anno prece-
dente.

Uscite
Le Uscite effettive sostenute al 30 giugno 2021 ammontano ad euro 
254.424,18 con il seguente dettaglio:
1 - quanto ad euro 60.654,00 per le quote al Multidistretto 108;

2 - quanto ad euro 24.350,00 per il finanziamento al Campo Emilia;
3 - quanto ad euro 3.652,50 per il finanziamento al Centro Studi;
4 - quanto ad euro 4.000 per il contributo al Distretto LEO;
5 - quanto ad euro 33.460,64 euro per le attività Distrettuali, in 
aumento rispetto al preventivo poiché sono comprese, per euro 
14.736,46 le spese del prestigioso Premio Letterario Melvin Jones 
fortemente voluto dal nostro Governatore.
6 - quanto ad euro 17.940,74 euro per attività del Governatore di cui 
si precisa che 4.450 euro di rimborsi viaggi sono stati destinati all’ac-
quisto della barella per elicotteri per il contenimento di malati covid. 
Il Governatore in più occasioni ha manifestato il desiderio di rinun-
ciare ai rimborsi kilometrici per destinarli appunto all’acquisto della 
barella sopracitata.
7 - quanto ad euro 61.098,14 euro per amministrazione e segreteria, 
maggiori rispetto al preventivo a seguito dell’assunzione della nuova 
collaboratrice di segreteria.
8 - quanto ad euro 4.606,37 per informatizzazione Distretto, maggiori 
rispetto al preventivo in quanto la pandemia ci ha obbligati ad utiliz-
zare maggiormente le piattaforme informatiche per i collegamenti on 
line sia dal Distretto ai club che tra club in quanto sono stati messi a 
disposizione dei club gli account del Distretto.
9 - quanto ad euro 3.387,78 euro per spese della spedizione dei 
quattro numeri del notiziario Distrettuale, si precisa che la voce ri-
sulta molto contenuta rispetto al preventivo in quanto è stata svolta, 
in primis dal Governatore, un’intensa attività di foundrasing che ha 
portato a raccogliere circa 25.000 euro tra diversi sponsor che si sono 
fatti carico delle spese per la stampa del notiziario e della news letter.
10 - per la rimanente parte trattasi di oneri bancari, spese amministra-
tive, rimborsi e varie.

Per tanto al termine dell’esercizio la differenza tra il totale dell’entra-
te effettive e il totale delle uscite effettive risulta pari a 583,29 già al 
netto dei 20.000 che consideriamo fondo di rotazione.
Si precisa che durante il congresso Distrettuale si era preventivato di 
non utilizzare parte delle risorse al 30 marzo 2021 accantonate, ma il 
lieve miglioramento della situazione pandemica nei periodi di aprile 
maggio e giugno ha viceversa permesso di organizzare, in presenza, 
momenti conviviali, attività di formazione e attività Distrettuali. La 
maggior parte delle risorse sono infatti state investite in queste at-
tività.
Rientrano nel conto corrente Distrettuale anche versamenti destinati 
ad alcune attività particolari di servizio, alcune della quali gestite di-
rettamente dai club di riferimento.

Tali risorse sono oggetto di separata evidenza, che viene riportata nel 
prospetto di seguito redatto con riferimento al 30 giugno 2021.
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Service zaini.......................................................................................26,40 euro
Service progetto corona...................................................................673,78 euro
Service cinque per mille.............................................................19.194,94 euro
Premio Alberghini............................................................................556,25 euro
Service Manif. Monghidoro...............................................................706,00 euro
Service Arkaden..................................................................................25,00 euro
Service LCIF....................................................................................1.512,51 euro
Progetto LCIF Lions Quest............................................................12.317,92 euro

Risorse al 30 giugno 2021

Il saldo del conto corrente Distrettuale al 30 giugno 2021 ammonta ad euro 55.593,34 di cui 35.012,80 euro delle risorse sopra elencate, 
20.000 euro quale fondo di rotazione. Il saldo della cassa contanti è pari a 2,75.
Residuo di gestione dell’anno 2020-2021 pari ad euro 583,29.

• Conti Statutari di Servizio
Per quanto attiene ai conti statutari e di servizio, si precisa che i rela-
tivi movimenti vengono contabilizzati in specifici conti bancari gestiti 
singolarmente con i rispettivi specifici bilanci.
Nel corso dell’anno lionistico 2020-2021 sono stati aperti 3 conti 

correnti dedicati: nuove povertà, progetto retinografi e alluvione mo-
denese, questi ultimi due già estinti poiché i progetti sono già stati 
conclusi.
Alla data del 30 giugno 2021 tali conti statutari evidenziavano le se-
guenti consistenze bancarie:

Hope Fund....................................................................................26.323,89 euro
Centro Studi Archivio Storico.........................................................4.848,54 euro
Biblioteca Finale Emilia..............................................................160.363,20 euro
Campo Emilia................................................................................47.265,25 euro
Progetto Coronavirus.............................................................................0,00 euro
Nuove Povertà....................................................................................683,09 euro
Progetto Retinografi...............................................................................0,00 euro
Alluvione nel modenese.........................................................................0,00 euro

Conti Statutari di Servizio al 30 giugno 2021

Vorrei rivolgere un particolare ringraziamento ai Presidenti e ai Teso-
rieri dei Club per la disponibilità e la collaborazione e per aver accolto 
l’opportunità di partecipare a corsi di formazione per il crowfunding.
Un grazie al collegio dei Revisori dei conti per l’opera svolta, la dispo-
nibilità dimostrata e le condivisioni.
Un ringraziamento speciale alla Lions Roberta Gamberini Palmieri in-
sieme a Luciana Pelloni per l’importante collaborazione, professiona-
lità e disponibilità.

Un grazie di cuore al nostro Governatore per avermi affidato questo 
importante incarico che certamente mi ha cresciuta lionisticamente.

Il Tesoriere Distrettuale
Francesca Ceresoli



XXI

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb – Italy

BILANCIO AL 30.06.2021
ENTRATE        PREVENTIVO  CONSUNTIVO AL 30.06.2021
Quote Distrettuali.................................................................................................€ 217.932,50 ......................................€ 219.047,48
Rimborsi da Club per materiale..............................................................................€ 3.000,00 ...........................................€ 4.309,55
Interessi attivi da banca....................................................................................................€ 0,00 ...................................................€ 0,00
Contributo affitto sala..............................................................................................€ 1.000,00 ...........................................€ 1.000,00
Rimborso convention Milano...............................................................................€ 30.650,44 .........................................€ 30.650,44
Residuo anno precedente.....................................................................................€ 20.000,00 .........................................€ 20.000,00

TOTALE ENTRATE .................................................................................€ 272.582,94 ...............................€ 275.007,47

USCITE
Spese Obbligatorie Multidistretto 108
Quote Multidistretto..............................................................................................€ 60.631,50 .........................................€ 60.564,00

Quote obbligatorie del Distretto
Finanziamento Campo Emilia..............................................................................€ 24.350,00 .........................................€ 24.350,00
Finanziamento Centro Studi..................................................................................€ 3.652,50 ............................................€ 3.652,50

Spese per attività di gestione del Distretto
Attività Distrettuali (Seminari-Convegni-Premio).........................................€ 18.000,00 ..........................................€ 33.460,64
Attività di formazione............................................................................................€ 6.000,00 ..............................................€ 1.546,00
Attività del Governatore........................................................................................€ 9.000,00 ...........................................€ 17.940,74
Attività del I Vice.....................................................................................................€ 2.000,00 .................................................€ 484,80
Attività del II Vice....................................................................................................€ 1.250,00 .................................................€ 460,00
Contributo Distretto Leo.......................................................................................€ 4.000,00 ..............................................€ 4.000,00
Notiziario Distrettuale........................................................................................€ 15.000,00 ..............................................€ 3.387,78
Comunicazione.....................................................................................................€ 10.000,00 ..................................................€ 768,60
Amministrazione, segreteria.............................................................................€ 56.000,00 ............................................€ 61.098,14
Strutture durevoli segreteria...............................................................................€ 2.000,00 .......................................................€ 0,00
Informatizzazione Distretto.................................................................................€ 2.000,00 ...............................................€ 4.606,37
Materiale sede centrale........................................................................................€ 3.500,00 ...............................................€ 2.232,20
Oneri bancari...........................................................................................................€ 1.000,00 ...............................................€ 2.290,24
Spese amministrative............................................................................................€ 1.000,00 ...............................................€ 1.268,80
Varie ed imprevisti.....................................................................................................€ 548,50 ..............................................€ 1.060,93
Rimborso Convention Milano...........................................................................€ 30.650,44 .............................................€ 30.650,44
Rimborso spese viaggi YEC..................................................................................€ 2.000,00 ..................................................€ 602,00
Residuo vincolato................................................................................................€ 20.000,00 ............................................€ 20.000,00

TOTALE USCITE..................................................................................€ 272.582,94 ..................................€ 274.424,18

Saldo Conto Corrente Ordinario..................................................................................................................€ 55.593,34
Di cui destinati a service accantonati.................................................................................................................................€ 15.817,86
Di cui 5x1000...........................................................................................................................................................................€ 19.194,94
Cassa contante in segreteria............................................................................................................................................................€ 2,75
Entrate – Uscite..............................................................................................................................................................................€ 583,29
Saldo netto banca + cassa (di cui 20.000 fondo rotazione)..........................................................................................€ 20.583,29
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CONTI STATUTARI E DI SERVIZIO 
al 30.06.2021

1.HOPE FUND
Residuo al 30 giugno 2020..............................€ 30.087,09 

Contributo da estinzione c/c 3200101...................€ 1.392,98 
Contributo dal Distretto 2019-2020....................€ 37.323,54 
Contributi da Club........................................................€ 3.000,00 

Contributi effettuati per attività:
Furgone Fidenza.........................................................€ - 7.000,00 
Alluvione Modenese................................................€ -10.000,00 
Furgone Refrigerato Reggio Emilia......................€ -28.329,00 
Interessi attivi conto corrente...........................................€ 0,48 
Commissioni e competenze bancarie.......................€ -151,20 

Residuo attivo al 30 giugno 2021....................€ 26.323,89 

2.CENTRO STUDI ARCHIVIO STORICO 
Residuo al 30 giugno 2020................................€ 2.335,00 

Contributo Distretto 2020-2021.............................€ 3.652,50 
Spese per sito e Archivio Storico...............................€ -381,80 
Spese per Arbea srl......................................................€ - 610,00 
Interessi attivi conto corrente...........................................€ 0,04
Commissioni e competenze bancarie.......................€ -147,20 

Residuo attivo al 30 giugno 2021......................€ 4.848,54 

3.RICOSTRUZIONE BIBLIOTECA FINALE EMILIA
Residuo al 30 giugno 2020............................€ 160.507,85 

Interessi attivi conto corrente...........................................€ 2,56 
Commissioni e competenze bancarie.......................€ -147,21 

Residuo attivo al 30 giugno 2021..................€ 160.363,20 

4.PROGETTO RETINOGRAFI
Residuo al 30 giugno 2020 - 

Contributi Club e Soci..............................................€ 12.622,92 
Contributo LCIF..........................................................€ 31.443,32 
Visiomecc srl...........................................................€ - 43.920,00 
Commissioni e competenze bancarie......................€ -146,24

Residuo attivo al 30 giugno 2021..........................€ - 0,00 

5.CAMPO EMILIA
Residuo al 30 giugno 2020.............................€ 23.066,14 

Contributo Distretto 2020-2021.........................€ 24.350,00
Interessi attivi conto corrente.........................................€ 0,38

Commissioni e competenze bancarie.....................€ -151,27 

Residuo attivo al 30 giugno 2021..................€ 47.265,25 

6.PROGETTO ALLUVIONE MODENESE
Residuo al 30 giugno 2020 -

Contributi Club...........................................................€ 15.450,00 
Cointributo da LCIF.......................................................€ 8.370,06 

Contributi per Attività di servizio:
Caritas Parrocchiale.................................................€ -10.840,02 
Comune di Nonatola..................................................€ -3.278,69 
Estinzione per giro Emergenza Nuove povertà...€ -9.612,77 
Commissioni e competenze bancarie.........................€ -88,58 

Residuo attivo al 30 giugno 2021............................€ -0,00 

7.PROGETTO CORONAVIRUS
Residuo al 30 giugno 2020..............................€ 17.930,75 

Contributo da LCIF...........................................................€ 493,65 
Bonifico Coop Reno Casalecchio..........................€ -17.000,84 
Estinzione con Giroconto Hope Fund....................€ -1.392,98 
Commissioni e competenze bancarie.........................€ -30,58 

Residuo attivo al 30 giugno 2021.............................€ 0,00 

8.EMERGENZA NUOVE POVERTA'
Residuo al 30 giugno 2020 - 

Contributo da LCIF.....................................................€ 29.402,64 
Contributo Associazione presenza Lionistica........€ 2.500,00 
Contributo Associazione Service come Lions........€ 7.500,00 
Contributo Distretto da Conv. Milano 2019........€ 30.650,44 
Contributi Club e Soci...............................................€ 27.710,00 
Contributo dal conto "Alluvione Modenese".........€ 9.612,77 

Contributi per Attività di servizio:
Associazione San Francesco La Spezia................€ -10.000,00 
Furgone refrig. Reggio Emilia ad Hope Fund........€ -3.000,00 
Celle frigorifere mensa Reggio Emilia.................€ -11.224,00 
Caparra furgone Caritas Bologna............................€ -4.235,00 
Acquisto prodotti alimentari....................................€ -1.000,00 
Acquisto automezzo banco alimentare...............-€ 73.117,00 
Associazione Bandiera Gialla...................................€ -1.000,00 
Parrocchia San Pellegrino........................................€ - 3.000,00 
Commissioni e competenze bancarie.......................€ -116,76 

Residuo attivo al 30 giugno 2021.........................€ 683,09
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The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb

Campo Internazionale della Gioventù "Emilia 2018-2020"

RENDICONTO CONSUNTIVO GESTIONE 2020

ENTRATE     Consuntivo   Preventivo   Scostam.
Consistenza Iniziale di cassa     -   -   -
Consistenza Iniziale di banca..............................................€ 23.066,14 ............................€ 23.066,14   -

Totale consistenza iniziale.........................................€ 23.066,14 .......................€ 23.066,14   -

Contributi         -    -
Contributo Distretto 108 Tb...............................................€ 24.350,00 .............................€ 24.350,00    -

Totale contributi........................................................€ 24.350,00 ........................€ 24.350,00    -

TOTALE ENTRATE........................................................€ 47.416,14 ........................€ 47.416,14    -

USCITE      Consuntivo   Preventivo   Scostam.
Vitto ed alloggio...................................................................................... - ................................€ 24.000,00 ..........................€ - 24.000,00
Trasporti................................................................................................... - ..................................€ 8.500,00 ............................€- 8 .500,00
Spese gestione campo............................................................. - ............................€ 3.000,00 ......................€- 3 .000,00
Guidoncini/bandiere 2019     -
Visite ed attività...................................................................... - ............................€ 3.500,00 ......................€ - 3 .500,00

Assicurazione.......................................................................... - ................................€ 700,00 ..........................€- 700,00
Pagamento polizze      -
Spese amministrative, altro.................................................... - .............................€ 3.063,00 ......................€ - 3 .063,00
Staff Meeting Padova e La Spezia    -
EuropaForum       -
Diversi        -
Spese bancarie..............................................................€ 176,11 .............................€ 3 00,00 ...........................€- 123,89
Bolli e spese gestione conto................................................€ - 176,11    -    -    
TOTALE USCITE..............................................................€ 176,11 ..........................€ 43.063,00 .....................€ - 42.886,89

AVANZO.....................................................................................47.240,03 .................................€ 4.353,14 ...........................€ 42.886,89

TOTALE A PAREGGIO.................................................€ 47.416,14 .........................€ 47.416,14    -

Riconciliazione competenza/cassa   Saldo iniziale di banca     € 24.049,78

Avanzo gestione 2021     € 47.240,03 Entrate incassate al 30/08/2021 € 24.350,00
              Spese pagate al 30/08/2021   € - 1.159,75
Spese da pagare      € - 983,64 Saldo c/c al 30/08/2020   € 47.240,03
Saldo c/c al 21/09/2021     € 46.256,39 Entrate da incassare al 30/08/2021   -
              Spese da pagare al 30/08/2021   -
              Residuo rinviato a nuovo   € 47.240,03

 Il Tesoriere del Campo        Il Direttore del Campo
 Laura Lasagna         Marco Tioli
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Governatore Gianni Tessari

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
Sul Rendiconto delle Entrate e delle Uscite 

dell’esercizio Finanziario 1° luglio 2020-30giugno 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Distretto Lions 108 Tb, compo-
sto per l’anno sociale 2020-2021 dai Lions Luca Mazzanti, Benvenuto 
Suriano e Giampaolo Capuzzo, si è riunito presso la sede distrettuale 
di Bologna in via Amendola n. 13, per l’esame del Rendiconto delle 
entrate e delle uscite dell’esercizio finanziario 1° luglio 2020 – 30 
giugno 2021.
Il Collegio nel corso dell’esercizio, in ottemperanza all’incarico rice-
vuto, ha svolto le periodiche verifiche atte al controllo sostanziale 
e contabile, esaminando a campione i documenti giustificativi delle 
entrate e delle uscite.
Alla presenza del Tesoriere Distrettuale Francesca Ceresoli ha prov-
veduto alla verifica ed alla riconciliazione delle risultanze contabili 

con gli estratti dei conti correnti bancari alla data del 30 giugno 2021, 
considerando anche i movimenti finanziari pervenuti successivamen-
te, ma attinenti la gestione in esame, nonché le partite di giro e gli 
importi impegnati a carico dell’esercizio medesimo, rilevandone la 
corretta tenuta.
Si da atto che la movimentazione finanziaria Distrettuale viene gesti-
ta tramite un unico conto corrente; si da atto altresì che sono gestite, 
con appositi conti correnti, le movimentazioni finanziarie relative ai 
conti statutari. Tutti i conti correnti di gestione sono accesi presso la 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, ora BPER S.P.A.

Le risultanze del rendiconto Distrettuale possono così riassumersi:

Residuo di gestione 2019/2020...........................................................€ 20.000,00
Entrate del periodo...........................................................................€ 255.007,47
Uscite del periodo.............................................................................€ 254.424,18
Avanzo di gestione al 30/6/2021........................................................€ 20.583,29 

Il Collegio, dopo attenta lettura della relazione del Tesoriere Distret-
tuale, condividendone il suo contenuto, esprime parere favorevole 
all’approvazione del rendiconto delle Entrate e delle Uscite dell’eser-
cizio finanziario 2020/2021 chiuso al 30 giugno 2021 e ne chiede la 
relativa comunicazione come da disposizioni statutarie.
Il Collegio prende visione ed esprime parere favorevole sul Rendicon-
to consuntivo del Campo Emilia 2021.
Il Collegio al termine della riunione, coglie l’occasione per esprimere 
il proprio plauso al Governatore Gianni Tessari, al Tesoriere France-
sca Ceresoli ed agli Organi Distrettuali tutti per l’attenta ed oculata 
gestione economica e finanziaria atta a contenere i costi e le spese, 

per disporre di maggiori risorse da erogare a terzi, e l’importante atti-
vità lionistica svolta, congiuntamente al grave periodo emergenziale 
covid-19.

Bologna, 21 settembre 2021  

I Revisori dei Conti

Luca Mazzanti
Benvenuto Suriano

Giampaolo Capuzzo
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I l 27 Febbraio, il Leo Club Bologna e il Leo 
Club Bologna University hanno organizza-

to insieme ai Lions Club della prima Zona, 
presieduta da Michelina Suriano la “Festa di 
Carnevale in maschera e mascherina”. Il pro-
gramma della serata è stato scritto a quattro 
mani in modo da fondere le idee e ottenere 
un evento straordinario, allietato dalla sfilata 
delle maschere, dalla lotteria di carnevale e 
dal quiz a tema carnevale. Il ricavo della sera-
ta è stato suddiviso per due service, uno Leo 
ed uno Lions: il Leo4Burkina, tema operativo 
Distrettuale per  questo anno sociale che 
ha come obiettivo l’allestimento di una sala 
parto in Burkina Faso, ed il programma Lions 
Quest che si realizza attraverso Percorsi di 
Formazione rivolti agli insegnanti, agli Istrut-
tori Sportivi e ai Genitori che, utilizzando una 
efficace metodologia educativa, promuovono 
lo sviluppo delle competenze socio-emotive 
nei bambini e negli adolescenti. All'evento 
hanno partecipato circa 80 persone tra Leo e 

Lions che insieme hanno trascorso una profi-
cua e piacevole serata di service che ha loro 

permesso di creare una sinergia vincente per 
il prossimo futuro.

Leo Club

Concerto 
per l'Ucraina

V enerdì 11 marzo, alle ore 21.00, si è 
tenuto il Concerto benefico organiz-

zato dal Leo Club Reggio Emilia La Guglia 
– Matilde di Canossa presso il Teatrino di 
San Prospero Reggio Emilia: un momento di 
condivisione che a causa del Covid era stato 
posticipato per lungo tempo. Inizialmente 
la raccolta fondi era finalizzata a finanziare 
la ricerca, ma in seguito ai recenti eventi in 
Ucraina, è stato scelto di impiegare la som-
ma per acquistare beni di prima necessità 
e medicinali da donare alla popolazione 
Ucraina. I Leo hanno infatti organizzato un 
camion che partirà da Modena, raccoglien-
do anche coperte, piumini e abbigliamento 
termico da parte di tutti i cittadini di Reggio 
Emilia. Con questo evento, i Leo sono riusci-
ti a ritagliare anche un momento di spensie-
ratezza pur in un periodo storico complesso, 
cercando di portare aiuto a chi ha urgente-
mente bisogno di sostegno. 

Lotteria di carnevale
Parte del ricavato al service Leo4Burkina
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Il Tema di Sensibilizzazione Nazionale 
(TeSN) del Multidistretto Leo 108 ITALY 

raggiunge il suo apice nel mese di marzo, 
essendo dedicato proprio ai Disturbi del 
Comportamento Alimentare (DCA), cadendo 
inoltre il 15 marzo la Giornata Nazionale del 
Fiocchetto Lilla, proposta da Stefania Tavilla, 
colei che ha fatto in modo che l’iniziativa, 
insieme all’Associazione “Mi Nutro di Vita”, 
fosse riconosciuta da tutto il territorio nazio-
nale dopo la prematura scomparsa della figlia 
Giulia per bulimia. 
I disturbi alimentari non affliggono solamen-
te persone di sesso femminile, ma sono un fe-
nomeno in largo aumento anche nel mondo 
maschile: attualmente circa il 4% dei casi è 
attribuibile a uomini, ma è un numero pro-
babilmente sottostimato. C'è un incremento 
della domanda di cura da parte della popola-
zione maschile grazie anche alla sensibilizza-
zione degli ultimi anni verso questa catego-
ria, ma ci sono ancora molti uomini e ragazzi 
che si nascondono e rifiutano di affrontare il 
problema con dei professionisti.
I DCA sono in generale strettamente correla-
ti al trauma, non fanno eccezione violenza e 
abuso sessuale in quanto eventi scatenanti. Il 
corpo diventa perciò il luogo in cui il trauma 
si esprime e genera sofferenza e il cibo un 
modo per gestire questa sofferenza. Spesso 
le vittime di abuso sentono anche l'esigenza 
di desessualizzarsi, perciò vanno incontro 
a forti modificazioni del proprio corpo per 
renderlo meno desiderabile: per questo si 
scatenano disturbi come il binge eating o 
l’anoressia. Una chiave per superare questi 
tipi di traumi e riuscire a superare il disturbo 
alimentare o nutrizionale correlato sta nel-
le relazioni: riuscire a costruire rapporti con 
persone empatiche ed in grado di accettare e 
convalidare il dolore e il trauma subito, il tut-
to coadiuvato da un percorso psicoterapico e 
dietoterapico.
Dal 2012 ad oggi ne è stata fatta di strada: 
basti pensare all'inserimento dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare nei LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza) il 21 Dicembre 2021, 
riconoscendo la dignità di questi disturbi e 
l’essenzialità di dover agire in qualche modo. 
I DCA causano migliaia di vittime all'anno, 
vittime che purtroppo finora sono state mes-
se in secondo piano e catalogate come perso-
ne affette da disturbi psichiatrici. Grazie ai 25 
milioni stanziati per il supporto e la cura di 

questi disturbi, tantissime persone verranno 
salvate e saranno aiutate ad uscire dal buio e 
a riprendere in mano la propria vita!
Ovviamente c'è ancora tanto da fare, tantis-
sime persone da sensibilizzare e a cui far ca-
pire che i DCA sono malattie che colpiscono 
non solo una persona ma anche il suo nucleo 
familiare ed affettivo, che sono disturbi che 
stanno diventando sempre più frequenti in 
tutte le loro sfaccettature e che chi ne soffre 
ha la stessa dignità e gli stessi diritti di chi è 
affetto dal qualsiasi altro disturbo o malattia. 
Il service Dove i Centimetri Angosciano mira 

proprio a sensibilizzare su una tematica che 
talora viene ignorata, talora persino mini-
mizzata, quando invece è reale e porta con-
seguenze gravi su chi ne soffre: le pagine 
Instagram e Facebook dedicate al service 
pubblicano numerosi contenuti informati-
vi inerenti ai Disturbi del Comportamento 
Alimentare: anche solo condividendoli è 
possibile arrivare a chi normalmente igno-
rerebbe l’importanza dell’argomento. Dove i 
Centimetri Angosciano è un service che costa 
poco, ma che può significare tanto, specie nel 
mese che più lo riguarda.

Dove i centimetri angosciano
Sensibilizzare sulle problematiche alimentari

A cura di Maria Francesca ZaccaraA cura di Maria Francesca Zaccara



44

Distrettuale

I l 13 marzo 2022 a Bologna si è celebrata 
la 1^ Giornata Nazionale in Memoria delle 
Vittime del Covid -19. Sono state ricorda-

te le 3725 persone decedute dall’inizio della 
pandemia, perché: “Non c'è futuro senza me-
moria”! 
Questo il tema della giornata a ricordo delle 
vittime, di quello che resta di uno dei drammi 
più terribili di questi ultimi anni. 
I nomi dei bolognesi che ci hanno lasciato a 

causa del Covid hanno popolato il crescen-
tone, in Piazza Maggiore: ognuno dei loro 
nomi era scritto a mano su un cavaliere di 
alluminio bianco assieme all’anno di nascita 
e accompagnato da una piccola candela ad 
illuminare il buio della notte che abbiamo at-
traversato in due anni di pandemia.
La commemorazione ha avuto inizio alle 
10.00 ed è proseguita ininterrottamente fino 
alle 24.00 con il susseguirsi di rappresentanti 

delle istituzioni, della società civile e delle 
diverse confessioni religiose.
Noi Lions eravamo presenti, così come lo sia-
mo stati nella gestione della pandemia quan-
do abbiamo servito e donato. 
Dopo la lettura della “Preghiera Lions”, del 
Presidente della 1^ Zona Michelina Suria-
no, le cui parole sono un segno di speranza 
per tutti, Il Governatore del Distretto 108Tb, 
Giordano-Bruno Arato, ha proseguito nella 
lettura di ogni singolo nome assieme all’anno 
di nascita delle vittime del Covid 19, lascian-
do poi il posto a tutti gli altri Soci Lions della 
1^ Zona presenti che si sono alternati nella 
lettura.
Tutti uniti in un abbraccio unico: We Serve!

NON C'E FUTURO 
SENZA MEMORIA
Celebrata la giornata della 
memoria delle vittime Covid
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Celebrata la giornata della 
memoria delle vittime Covid

S i chiama “Neve Shalom Walat El Salam”, 
ovvero “Oasi di Pace”, il villaggio che 

si trova tra Gerusalemme e Tel Aviv, dove 
convivono una cinquantina di famiglie 
israeliane e palestinesi. È questa la pagina 
più significativa della quinta edizione del 
Week End della Pace, la manifestazione che 
Ferrara ospiterà dal 22 al 24 aprile 2022. 
Non sarà però l’unico momento dedicato 
ad approfondire il tema della pace e come 
costruirla. Parleremo infatti della Marcia 
Internazionale della Pace Perugia-Assisi 
e di Rondine, una cittadina in provincia di 
Arezzo, oggi chiamata Cittadella della Pace 
e poi avremo numerose altre testimonianze 
che vedranno come protagonisti decine di 
giovani provenienti da diversi paesi dove i 
conflitti sono la quotidianità. Unicef, Emer-
gency ed altre associazioni legate alla Pro-
tezione Civile offriranno il loro contributo 
per affermare i valori propri dei Lions, sem-
pre impegnati nel sostenere i più fragili. Im-
possibile poi dimenticare il dramma che sta 
vivendo l’Ucraina ed anche in questo caso, 

importante è stato ed è tutt’ora il ruolo del 
mondo lionistico che si è mosso immedia-
tamente, inviando generi di prima neces-
sità, medicinali, alimentari, vestiti, coperte 
termiche, giocattoli in una gara di generosi-
tà che ha pochi precedenti.
Insomma, mai come quest’anno il Week 
End si caratterizza nel segno della Pace. 

Naturalmente la manifestazione si rivolge 
alla cittadinanza, ma con una attenzione 
particolare al mondo della scuola ed ai più 
giovani. Soprattutto a loro infatti, spetta il 
compito di lavorare per costruire la Pace e 
tutti quei valori che servono per realizzare 
un mondo migliore.

Marco Mariotti

Week End della Pace: quinta edizione
A Ferrara dal 22 al 24 aprile 2022
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Presso il Teatro Guardassoni, nel pomerig-
gio di domenica 30 gennaio è stato asse-

gnato il Premio Musicale Giovani Talenti, pre-
mio giunto alla sua VII Edizione.
Il Premio, creato e sponsorizzato dal Lions 
Club Bologna in collaborazione con l’Acca-
demia Pianistica Internazionale di Imola – In-
contri con il maestro – è stato assegnato alla 
giovanissima Sofia Donato (16 anni).
Come da copione la manifestazione si è aper-
ta con i saluti del Presidente del Lions Club 
Bologna Andrea Rossi alla quale ha fatto se-
guito una presentazione dell’attività dell’Ac-
cademia Pianistica Internazionale da parte 
della Preside Prof. Maria Angela Gidaro e la in-
troduzione all’ascolto dei brani della Prof. An-
tonella Gamberini, curatrice scientifica della 
manifestazione. È quindi iniziato il concerto 
di Daniele Lasta, vincitore della preceden-
te edizione del premio, che ha interpretato 

Giovani talenti, settima edizione
Premiata dal Lions Club Bologna la giovane Sofia Donato

Lions in azione

magistralmente musiche di A. Mozart (sonata 
k.333) e F. Chopin (Scherzo op. 20 e Sonata 
op.58) ed ha ricevuto lunghissimi applausi 
dal pubblico davvero numeroso, nonostante 
il periodo pandemico che stiamo vivendo.
La manifestazione si è conclusa, dopo l’in-
tervento di congratulazioni del Governatore 
Giordano-Bruno Arato, con la consegna del-
la targa del Lions Club Bologna al concerti-
sta Daniele Lasta e la consegna della Borsa 
di Studio alla giovanissima Sofia Donato. E 
sarà proprio Sofia Donato la Concertista della 
prossima edizione!



Lions in azione

Verso la metà del febbraio 1522, Ludovico 
Ariosto, nato a Reggio Emilia nel 1474, 

partiva da Ferrara per la Garfagnana, da poco 
tempo ritornata agli Estensi, i cui abitanti 
avevano chiesto al duca l’invio di un esperto 
funzionario capace di rimettere ordine nella 
loro terra messa a dura prova dalla guerra, dai 
briganti e dalla rivalità tra i notabili del luogo. 
Ricostriscono la vicenda il Lions Club Albinea 
"Ludovico Ariosto" e la Deputazione Reggiana 
di Storia Patria.
Fu scelto Ariosto, il quale, incalzato dai tempi 
stretti e dalla personale situazione economi-
ca, accettò, ma affrontando già il viaggio stes-
so di trasferimento come chi va in esilio in luo-
ghi stranieri non appartenenti al suo mondo 
e dei quali si conoscevano storie di sangue e 
di imboscate. Giunse a Castelnuovo di Garfa-
gnana il 20 febbraio e si insediò nella fortezza 
che è l’attuale Rocca ariostea, dalla quale era 
in grado di dominare gran parte del territorio, 
vasto, che lo avrebbe chiamato a difficili pro-
ve: i problemi di frontiera con Lucca e Firenze, 
le incursioni e i delitti dei briganti, le liti tra 
contadini, l’aspirazione all’autonomia delle 
famiglie importanti. Tutto questo da affron-
tare con una scorta di soli dodici balestrieri e 
senza l’interesse di Ferrara, avendo però dalla 
sua la possibilità di giocare sull’astuzia e la 
diplomazia, ma sempre perseguendo la verità 
e la giustizia e rifiutando la corruzione. I ne-
mici più veri di Ariosto restavano però i ladri e 
gli assassini, in particolare i componenti delle 
bande, tra loro nemiche, di Domenico d’Amo-
rotto, signore di Carpineti che estendeva la 
sua prepotenza sul Reggiano, e di Virgilio di 
Castagneto che aveva sotto il suo controllo 
l’alto Modenese. Gli agguati tesi dal poeta o 
altre strategie intraprese come l’imposizio-
ne di taglie e la creazione di milizie civiche, 
alternative a quelle armi che da Ferrara non 
giungevano, sortirono risultati incerti o vani. 
Neppure la morte dei due capi, avvenuta 
nell’estate del 1523, riuscì a cambiare la si-

ARIOSTO, GOVERNATORE
DELLA GARFAGNANA
Ricordo del V centenario della nomina

tuazione, lasciando ad Ariosto un immutato 
senso di stanchezza e sconfitta. Nel febbraio 
1523 Ariosto interrompeva un lungo silenzio 
poetico e scriveva nella Satira quarta al cugino 
Sigismondo Malaguzzi: “…insomma ti confes-
so/che qui perduto ho il canto, il gioco, il riso” 
e con nostalgia e rimpianto ricordava le soste 
nella campagna vicina a Reggio, ospite proprio 
dei Malaguzzi nella loro grande villa del Mau-
riziano, dove aveva ritrovato un ambiente ido-
neo alla poesia (“Già mi fur dolci inviti a empir 
le carte/li luoghi ameni”), scrivendo “in più di 
una lingua e in più d’un stile”, dove i suoi anni 
erano stati “fra aprile/e maggio belli”. E al pre-
diletto paesaggio reggiano, sereno e armoni-
co, contrapponeva quello cupo della Garfagna-
na: “Questa è una fossa ove abito, profonda … 
O stiami in Rocca o voglio a l’aria uscire/accuse 
e liti sempre e gridi ascolto/furti, omicidi, odî, 
vendette et ire …”.
Ma, dalla metà del 1523, i bollettini di Ariosto 
al Duca estense svelano un comportamento 
che, come invece era stato inizialmente, non si 
basava più sul binomio forza-astuzia, ma sulla 
giustizia e la pietà, tra le quali si ricercava nel-

le varie occasioni una sorta di compromesso. 
Così, sia pure in maniera precaria e instabile, 
Ariosto riusciva in qualche modo a governare 
il territorio e, secondo alcune testimonianze, 
meglio di quanto aveva fatto chi lo aveva pre-
ceduto. Si era avvicinato ai deboli, ai poveri, ai 
contadini gravati da tasse e gabelle, insomma 
a tutti coloro che erano ignorati a Ferrara, di-
ventandone, in modo insolito per quei tempi, 
il difensore. Nell’estate del 1524, dopo che 
finalmente Alfonso d’Este aveva accontenta-
to il suo governatore inviando in Garfagnana 
venticinque fanti e ordinando il restauro e il 
presidio delle rocche del territorio, un’opera-
zione di polizia, voluta da Ariosto e condivisa 
dal Duca, dava una sferzata decisiva al locale 
brigantaggio i cui esponenti furono arrestati 
o si dispersero riparando lontano. Per il mo-
mento Ludovico riusciva così vincitore. Verso 
la fine di giugno del 1525, Ariosto riusciva a 
lasciare la Garfagnana, colmando così quella 
nostalgia per Ferrara e per la donna amata che 
negli anni del governatorato non l’aveva mai 
abbandonato.
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Adotta una Scuola, la sesta edizione
Sostenuto e finanziato dalle Zone Distrettuali 10 e 11

È giunto alla sesta edizione il Progetto 
“Adotta una Scuola” ideato dal Lions Club 

International e dal Comitato Italiano Paralim-
pico, sostenuto e finanziato dagli 11 Lions 
Club della provincia di Reggio Emilia della 
zona Distrettuale 10 e 11, e patrocinato dal 
Comune di Reggio Emilia e dalla Provincia di 
Reggio Emilia e dalla Fondazione per lo Sport 
del Comune di Reggio Emilia.
L’iniziativa intende promuovere progetti di 
educazione motoria e sportiva per gli studen-
ti con disabilità frequentanti gli istituti sco-
lastici della provincia di Reggio Emilia negli 
sport di nuoto, scherma, sitting volley, judo 
adattato, bocce, yoga, atletica leggera, boxe, 
golf, tiro con l'arco, passeggiate a cavallo. 
L’iniziativa ha coinvolto 150 studenti con 
disabilità assieme ad oltre 200 normodo-
tati; dieci sono stati i progetti approvati e 
finanziati. Le finalità del Progetto, i risultati 
ottenuti e soprattutto la sua profonda valen-
za educativa sono stati presentati giovedì 
3 marzo nel corso della conferenza stampa 
svoltasi nella Sala del Consiglio Provinciale.
Sei sono gli istituti scolastici reggiani che 
hanno aderito al Progetto nell’anno scolasti-
co 2021-2022: Istituti di Istruzione seconda-
ria di 2° grado: Liceo Artistico Gaetano Chie-
rici, Istituto Galvani - Iodi, Istituto Motti di 
Reggio Emilia e Istituto Gobetti di Scandiano; 
Istituto di istruzione secondaria di 1° grado: 
Istituto Comprensivo Fermi di Reggio Emilia; 
Centro Diurno: Casa Gioia.
La pandemia ha condizionato l’adesione del-

le scuole al Progetto, per cui quest’anno la 
partecipazione risulta ridotta rispetto a due 
anni fa, quando l'attività programmata fu in-
terrotta. Va sottolineato però un aspetto rile-
vante: il Progetto non è stato completamente 
chiuso ed ha potuto effettuare le attività che 
si potevano programmare in sicurezza. 
Dai Lions reggiani è stato sostenuto il Centro 
Gioia, inoltre è stato assicurato un contributo 
al completamento di un campo polifunziona-

le all'aperto nell'Istituto Corso di Correggio, 
implementando la donazione del Lions Club 
di Correggio Antonio Allegri. 
Nel corso di quest’anno scolastico gli orga-
nizzatori erano partiti con maggiore fiducia, 
poi ancora una volta si è registrato un rallen-
tamento, ma è possibile affermare che l’en-
tusiasmo non è venuto meno e che i Lions 
guardano con ancor maggiore convinzione e 
fiducia al prossimo anno scolastico.

Elisa Baraldi è un’agente immobiliare che 
opera nel mercato di Bologna e Provincia.

La nostra missione è fornire al cliente 
l’assistenza necessaria per affrontare 
l’acquisto o l’affitto dell’immobile con la 
massima serenità, nella consapevolezza di 
fare la scelta migliore per le esigenze di 
vita, lavoro o di investimento.

L’attenzione rivolta alle esigenze del 
cliente è una delle caratteristiche che, 
unite alla professionalità, contraddistin-
guono maggiormente la nostra agenzia.

Servizi per la compravendita
• Valutazione gratuita dell’immobile
• Pubblicità mirata
• Compravendita immobili residenziali, com-
merciali, a reddito per eventuali investimenti

• Assistenza legale e notarile
• Verifiche catastali ed urbanistiche
• Certificazioni energetiche

Servizi per la locazione
• Registrazione telematica contratti di 
locazione (abitativi e commerciali)
• Risoluzioni, proroghe, cessazioni contratti
• Volture utenze
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Il Lions Club Carpi Alberto Pio ha donato 
alla struttura per anziani “Tenente Marchi” 

una sedia doccia tecnologica, progettata per 
migliorare le attività igieniche quotidiane 
degli anziani assistiti, favorendo il loro be-
nessere e la qualità della loro vita.
L’inaugurazione è avvenuta il 12 febbraio 
alla presenza della Presidente del Club Mar-
gherita Copelli, di alcune Socie e della Dotto-
ressa Alessandra Cavazzoni, direttrice di Asp 
Terre d’Argine, con la quale è stato portato 
avanti il progetto.
“Il nostro Club” ha detto la Presidente “cer-
ca da sempre di interpretare i bisogni della 
città, fornendo un aiuto concreto alla nostra 
comunità, ancor più vuole farlo in questo 
momento così duro e difficile a causa della 
Pandemia. Anche quest’ anno abbiamo dato 
il nostro sostegno economico alle emergen-
ze alimentari e successivamente ci siamo ri-
volte ai bisogni dei nostri anziani, ospiti del-
le case di riposo, col desiderio e l’intenzione 
di migliorare la loro vita, come abbiamo già 
fatto lo scorso anno con la Stanza Degli Ab-
bracci. Per questo nuovo progetto abbiamo 
organizzato una raccolta fondi con due ga-

stronomie cittadine che hanno preparato 
menu solidali e abbiamo coinvolto i nostri 
concittadini attraverso i social e le locandine. 
L’iniziativa ha avuto successo e ha permesso 
questa donazione”.

La Presidente ha infine ringraziato tutti colo-
ro che hanno contribuito alla raccolta fondi e 
in particolare la Dottoressa Cavazzoni che a 
sua volta ha ringraziato il club sempre vicino 
alla collettività.

Lions in azione
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Migliore la vita degli anziani
Con la sedia tecnologica del Lions Club Carpi A.Pio

Verdi: il requiem di Puccini
Service del Lions Club Busseto G. Verdi
D opo quattro anni dalla morte di Giu-

seppe Verdi avvenuta il 27 gennaio 
1901, Giacomo Puccini compose in sua 
memoria un Requiem per coro a tre voci 
(soprani, tenori e bassi), viola e organo. Fu 
il musicologo Giorgio Magri a rintracciarlo 
nel 1972 dopo decenni di oblìo e si disse 
fosse stato scritto di getto nel gennaio del 
1905, senza alcun rifacimento e comunque 
pensato a lungo, per la scelta degli stru-

menti, del testo e della forma musicale. Il 
manoscritto autografo è conservato al Mu-
seo Teatrale della Scala ed è composto da 
sei pagine per la durata di circa sette mi-
nuti. È un pezzo breve, di scrittura semplice 
nei colori e nelle armonie, soprattutto per 
l’uso del colore livido che accompagna la 
viola, da cui traspare un tema angoscio-
so espresso da Puccini nei confronti della 
morte, con una parte introduttiva affidata 

all’organo e una conclusione poetica bellis-
sima. A centoventuno anni dalla morte del 
Maestro di Busseto, e a cinquant’anni dal 
fortunoso ritrovamento dello spartito pucci-
niano, il Coro dell’Opera di Parma, al termine 
della funzione religiosa in memoria di Verdi, 
ha proposto per la prima volta a Busseto, nel-
la Collegiata di San Bartolomeo, il Requiem 
di Giacomo Puccini per coro a tre voci, viola 
e organo. Gli artisti del coro erano accompa-
gnati dall’organo di Dino Rizzo e dalla viola 
di Matteo Benassi, con la direzione di Maria 
Vittoria Primavera. L’evento musicale è stato 
reso possibile grazie alla collaborazione del 
Maestro Andrea Rinaldi, presidente del Coro 
dell’Opera di Parma nonché Past-Presidente 
del Lions Club Busseto Giuseppe Verdi (che 
ha sostenuto l’iniziativa) e grazie all’ospi-
talità del parroco della Collegiata Don Luigi 
Guglielmoni. Alla cerimonia era presente, il 
Governatore del Distretto 108TB Giordano 
Bruno Arato, il Presidente del Lions Club Bus-
seto Giuseppe Bonanno, gli Officer del club 
e diversi soci che insieme ai bussetani e ap-
passionati giunti anche da altre località gre-
mivano la chiesa. Al termine il Governatore, 
insieme ai soci Lions ha deposto una corona 
presso il monumento a Verdi a fianco della  
sua casa natale.



A favore del Centro di Aiuto alla Vita
Raccolta di beni da parte del Lions Club Parma Maria Luigia

Porsi in ascolto, intercettare i bisogni del-
la comunità e mettere in pratica azioni 

volte al suo miglioramento sono gli intenti 
che hanno condotto il Lions Club Parma Ma-
ria Luigia a realizzare un service a favore del 
Centro di Aiuto alla Vita di Parma (CAV), re-
altà presente in città dal 1979 che assicura 
gratuitamente supporto e ospitalità a donne 
in difficoltà, ai loro figli e, in alcuni casi, a so-
stenerle nell’accogliere una nuova vita. 
Dalla sua nascita il CAV ha ampliato i servi-
zi offerti disponendo ora di servizi di acco-
glienza con copertura educativa, apparta-
menti per l’accoglienza temporanea e per i 
richiedenti asilo. Tra le necessità evidenziate 
dalla Presidente del CAV Maria Bertoluzzi, c’è 
la richiesta di abbigliamento da 0 a 14 anni, 
di giochi e attrezzature per l’infanzia. Il tam 
tam attivato dal Club ha portato alla raccolta 
di tantissimi abiti, accessori e giocattoli per 
bambini, che hanno trovato un nuovo e vir-
tuoso utilizzo.
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Il Lions Club Parma Maria Luigia è impegna-
to a promuovere iniziative e attività volte 

alla prevenzione e al contrasto della vio-
lenza sulle donne; dopo aver portato a Par-
ma in novembre la mostra itinerante “Come 
eri vestita” e aver organizzato il Convegno 
“Consapevolezza e cambiamento” al Palazzo 
del Governatore in collaborazione con l’As-
sociazione Festa internazionale della Sto-
ria Parma, il Club ha realizzato un service a 
favore del Centro Antiviolenza di Parma. Le 
donne che vivono situazioni di violenza e di 
immediato pericolo hanno necessità di esse-
re accolte in luoghi sicuri, case di accoglien-
za per l’emergenza o case rifugio; al trauma 
dell’abbandonare repentinamente la propria 
casa, le proprie abitudini e le proprie cose, si 
somma l’urgenza di avere vestiti, biancheria 
e accessori. Il Club ha quindi provveduto ad 
acquistare e consegnare alla Presidente del 
Centro Antiviolenza Samuela Frigeri dei kit 
di prima accoglienza composti da abbiglia-
mento ed accessori per sostenere le donne  
ospitate nelle strutture protette.

Kit prima accoglienza
Lions Club Maria Luigia al Centro Antiviolenza

Lions in azione

Donne forti, importanti...: la mostra fotografica
Grazie al contributo del Lions Club Colorno La Reggia

S i è svolta sabato 5 marzo nelle sale del 
suggestivo Museo Etnografico di Colorno 

(MUPAC) allestito all’interno dello storico 
Palazzo farnesiano dell’aranciaia, l’inaugu-
razione della mostra fotografica di Sandro 
Capatti dal titolo “Donne forti, Donne impor-
tanti, Donne sempre”.
La mostra è realizzata allo scopo di fare co-
noscere al pubblico l’associazione “Verso il 

sereno” di Parma, impegnata in varie forme 
di sostegno ai pazienti oncologici e verrà 
esposta in aranciaia per tutto il mese di mar-
zo, grazie al contributo del Lions Club Color-
no La Reggia.
Lo scopo della mostra è quello di mettere in 
risalto la forza e la grande umanità delle don-
ne che affrontano in ogni tempo le situazioni 
più difficili e dolorose della propria esistenza.
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Gratis al museo con il “biglietto sospeso” 
Iniziativa promossa dal Lions Club Parma Farnese

S ulla linea della tradizione napoletana del 
caffè sospeso, nasce a Parma, per opera 

del Lions Club Parma Farnese il biglietto so-
speso, che coinvolge Ape Parma Museo insie-
me ad altre associazioni del territorio.
L’idea nasce dall’incanto provato dai Soci 
dopo la visita alla mostra di Amedeo Bocchi: 
“L’arte dell’eleganza. Le donne, lo stile, la 
moda”
Nella convinzione dell’importanza della cul-
tura, il Club ha deciso di costituire un fondo 
di 200 euro da destinare ai “biglietti sospesi” 
per favorire la visita della mostra.
L’iniziativa ha riscosso successo anche tra le 
istituzioni. Fondazione Monteparma ha infat-
ti deciso di raddoppiare i “biglietti sospesi”.
I biglietti sono stati consegnati ai rappresen-
tanti delle associazioni “Emporio solidale”, 
“Verso il sereno” e “Unitalsi Parma” per rega-
lare loro momenti di edificazione e di bellez-
za che cura, anche perché recandosi a questa 
mostra ci si dimentica almeno per un attimo 
ciò che di sofferente succede fuori.
Dato il successo la conclusione della mostra è 
stata posticipata al 1° maggio. La speranza e 
che il “biglietto sospeso” diventi una pratica 
comune anche in altri musei cittadini.
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Strade Maestre è un progetto educativo 
sullo svolgimento di un anno scolastico 

itinerante. Si rivolge ai giovani che si iscri-
vono alla terza classe del liceo scientifico, 
provenienti da tutta Italia. Prevede che un 
gruppo di dodici scolari, accompagnati da 

quattro guide Aigae, (Associazione Italiana 
Guide Ambientali Escursionistiche), che 
svolgono anche il ruolo di insegnanti, se-
gua a piedi un percorso di oltre mille chi-
lometri attraverso la penisola, alternando 
giornate di cammino a periodi residenziali. 

Il progetto si basa sulle possibilità previ-
ste dalla legislazione italiana di svolgere 
un anno scolastico in istruzione parentale 
e coinvolge i partecipanti nell’arco di un 
anno scolastico per circa 240 giorni, con 
due pause per le vacanze di Natale e di 
Pasqua. Il viaggio si conclude con lo svol-
gimento di una prova di idoneità presso 
una scuola pubblica statale. La ricchezza 
e la varietà della proposta educativa e for-
mativa si strutturano attorno alla pratica 
del camminare e della vita comunitaria. I 
processi di apprendimento scaturiscono 
dall'esperienza del viaggio a piedi, dagli 
incontri con le persone, dalle visite ai te-
sori naturali e culturali (città, paesi, mon-
tagne, campagne, boschi, siti archeologici, 
musei, mostre, spettacoli, conferenze, la-
boratori di artigiani, stabilimenti produtti-
vi…), cui fanno da filo conduttore le attività 
realizzate con gli insegnanti. Il progetto è 
organizzato da Aigae, ed è quasi pronto. 
Il Lions Club Bardi Val Ceno ha aderito al 
progetto e fornirà il proprio sostegno per-
ché lo ritiene interessante, innovativo e in 
linea con l'impegno nel costruire un futuro 
migliore insieme ai giovani. 

Strade Maestre
Lions Club Bardi Val Ceno aderisce al progetto
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