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Il saluto del Governatore

are Amiche Socie e cari
C Amici
Soci, questo mese di
Febbraio vede, nel suo primo
sabato, la quarta riunione del
Gabinetto Distrettuale presso la
Foresteria Cavicchioli a San
Prospero (MO).
E’ mio desiderio ringraziare
vivamente i Presidenti di Zona
che hanno attivamente
collaborato per organizzare
questo incontro, un Gabinetto
non allargato, come solitamente
è avvenuto nelle due precedenti
occasioni, ma limitato, per ovvie
ragioni, a coloro che ne fanno
parte di diritto e a coloro che
sono chiamati e tenere
relazioni.
Un Gabinetto importante, ricco
di decisioni che segneranno il
prossimo futuro del nostro
Distretto.
Tantissimi gli impegni e gli
avvenimenti che vivremo in
questo secondo mese del 2022,
con particolare evidenza per il

Convegno d’Inverno che
celebreremo a Parma sabato 19
Febbraio secondo il programma
che viene riportato nelle pagine
successive.
Ringrazio vivamente tutti i
Componenti del Comitato
Organizzatore che hanno creato
un evento di grande valore, che
si terrà in forma ibrida; in sala,
infatti, saranno presenti i
relatori, gli organizzatori e gli
invitati. Per partecipare
all’evento, in forma on line,
verranno comunicate le
modalità a tutti i Soci con
apposita email.
Entro i primi giorni di Febbraio
verrà pubblicato on line il terzo
numero del nostro Notiziario
Distrettuale. Una scelta
effettuata in via sperimentale e
con l’obiettivo principale di
garantire la diffusione
dell’informazione nei tempi
dovuti, che, spesso, non sono
assicurati dalla distribuzione

Giordano-Bruno Arato

postale ed ottenere, così, anche
la riduzione dei costi.
Per i Soci, su richiesta, saranno
disponibili copie cartacee
presso la Segreteria
Distrettuale.
Da questo mese verrà ricordato
periodicamente a tutti i Soci,
con preghiera di darne
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diffusione e sollecitare amici e
parenti, di donare il proprio 5
per 1000 in occasione della
annuale dichiarazione dei
redditi al nostro Distretto Lions,
con il CF:
92011230379
Grazie!
Come si può leggere
nell’Agenda del Governatore,
durante questo mese, vi saranno
appuntamenti da seguire on line
che riguardano un incontro su
“Etica e Leadership”, che si terrà
il 3 Febbraio 2022 alle ore
20:45, con relatori il Trustee
LCIF Sandro Castellana e il GLT
Multidistrettuale Alberto Soci e,
inoltre, un evento organizzato
dal Lions Club Mirandola, in

intermeeting con il Rotary Club,
che avrà come argomento
“blockchain- criptovalute”.
Infine, lunedì 28 Febbraio,
parteciperò via ZOOM, con
inizio alle ore 21 all'incontro dal
titolo “Strategie di
comunicazione per la crescita
associativa” organizzato da
Lorella Ansaloni, Coordinatrice
Comitato New Voices del nostro
Distretto.
Saranno presenti, in qualità di
relatori, il Presidente
Multidistrettuale Leo Marco
Tioli, il 2° VDG Giorgio Ferroni, il
PDG e Direttore del Centro Studi
Piero Nasuelli e la Coordinatrice
Distrettuale GMT Stefania
Parenti.

Ferrara Estense ha sostituito il
Socio Giovanni Maurizi, in
seguito alle dimissioni per
ragioni personali, nel Comitato
Affari Legali, Statuti e
Regolamenti, Privacy.
Desidero, infine, ringraziare il
Comitato Organizzatore del
Congresso Nazionale di Ferrara
che continua egregiamente nel
suo impegno per realizzare un
evento di grande prestigio a
favore della nostra
Associazione, del nostro
Distretto e della Città di Ferrara.
Un grande grazie, oltre che da
parte mia, da tutti i Governatori
del Multidistretto Italy!

Giordano-Bruno Arato
Rendo noto, inoltre, che il Socio
Luca Massari del Lions Club
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Giovedì 3 febbraio
Lions Club Regium Lepidi Cispadana, webinar

Venerdì 18 febbraio
Visita amministrativa Argelato San Michele

on line “Etica e Leadership”

Sabato 5 febbraio
- 4° riunione di Gabinetto

Sabato 19 febbraio
Convegno d’Inverno

- Visita amministrativa Lions Club San
Giovanni in Persiceto

Domenica 20 febbraio
Visita ufficiale Modena Romanica

Martedì 8 febbraio
Lions Club Mirandola, w ebinar on line

Venerdì 25 febbraio
Visita ufficiale La Spezia Host

“Blockchain e criptovalute"

Giovedì 10 febbraio
Visita ufficiale Bologna San Lazzaro
Castenaso Gozzadini

Sabato 26 febbraio
- Visita ufficiale Lerici Golfo de' Poeti, La
Spezia degli Ulivi
- Visita ufficiale Sarzana, Ceparana

Sabato 12 febbraio
Lions Club Bologna I Portici, Conferenza del
PDG Bernardino Salvati
Martedì 15 febbraio
Visita ufficiale Reggio Emilia Host

Lunedì 28 febbraio
Convegno New Voices su piattaforma Zoom
“Strategie di comunicazione per la crescita
associativa”

Sabato 19 febbraio 2022
presso Laboratorio Aperto
di Parma
Il Tema
Il 2022 sarà l’Anno Europeo 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.” L’attuale generazione di giovani, aggiunge la Presidente Von del Leyen,
è dotata di un alto livello di istruzione, di grande talento e fortemente motivata, inoltre durante
la Pandemia “si è sacrificata molto per salvaguardare la sicurezza degli altri”. Anche i Lions sono
altamente sensibili al tema dei giovani e di quali soluzioni concrete poter offrire loro in termini
di lavoro, opportunità, impegno civico e cittadinanza attiva. Proprio per questo il Convegno
d’Inverno avrà come tema: “Giovani e lavoro quale futuro”.

Scaletta dei lavori

: Dott. Luigi Fecci, Dott. Loris Baraldi
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28
FEBBRAIO

“Strategie di comunicazione per la
crescita associativa”
Convegno su piattaforma Zoom, dalle 21.00 dal titolo
“Strategie di comunicazione per la crescita associativa”.

Saranno presenti, in qualità di relatori, il Presidente Multidistrettuale Leo Marco Tioli, il
2° VDG Giorgio Ferroni, il PDG e Direttore del Centro Studi Piero Nasuelli e la
Coordinatrice Distrettuale GMT Stefania Parenti.
Presentazione e Moderazione : LORELLA ANSALONI - NEW VOICES

Calendario eventi Club

Bologna

10
FEBBRAIO

12
FEBBRAIO

21
FEBBRAIO

Visita ufficiale Governatore
Lions Club Bologna San Lazzaro Castenaso Gozzadini

Presso il Savoia Hotel Regency dalle 19.00, visita ufficiale del Governatore.

“Bologna trema, 1943-1944”
Lions Club Bologna I Portici

Presso il Savoia Hotel Regency alle 20.00, il PDG Bernardino Salvati presenta il suo libro di
fotoconfronti col passato “Bologna trema, 1943-1944”.

“La violenza nelle sue molteplici forme”
Lions Club Crevalcore "Marcello Malpighi" - Lions Club Ferrara Estense - Lions Club Parma "Maria
Luigia"

Su piattaforma Zoom, nell'ambito del Programma formativo "La violenza nelle sue
molteplici forme" organizzano il 5° incontro sul tema "Il peso civile e umano della
Magistratura di Sorveglianza" relatore il Dott. Giovanni Maria Pavarin, Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
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Bologna

26
FEBBRAIO

“Salviamo le api a rischio di estinzione: vivere l’ambiente
consapevolmente”
Interclub 4^ Zona

Presso la Sala Marconi di Emilbanca a Bologna, alle 10.00 seminario “Salviamo le api a rischio
di estinzione: vivere l’ambiente consapevolmente”.

27
FEBBRAIO

“Carnevale in maschera e...mascherina”
Interclub 1^ Zona Bologna

Presso Hotel Calzavecchio a Casalecchio di Reno, dalle 19.00 “Carnevale in maschera
e...mascherina”.

Ferrara

21
FEBBRAIO

“La violenza nelle sue molteplici forme”
Lions Club Ferrara Estense - Lions Club Crevalcore "Marcello Malpighi" - Lions Club Parma "Maria
Luigia"

Su piattaforma Zoom, nell'ambito del Programma formativo "La violenza nelle sue
molteplici forme" organizzano il 5° incontro sul tema "Il peso civile e umano della
Magistratura di Sorveglianza" relatore il Dott. Giovanni Maria Pavarin, Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Modena

8
FEBBRAIO

22
FEBBRAIO

24
FEBBRAIO

“Blockchain e criptovalute”
Lions Club Mirandola

Su piattaforma Zoom, alle 21.00, intermeeting con il Rotary Club Mirandola: "Blockchain e
criptovalute" con l'intervento di tre esperti che ne tratteranno i vari aspetti.

Serata di formazione
Lions Club Mirandola

Su piattaforma Zoom, alle 21.00, serata di formazione tenuta dal Lions Claudio Merciadri
dell' RLLI.

“Creatività e sostenibilità, ecologia e lavoro”
Lions Club Carpi Alberto Pio

Presso il ristorante Narciso a Carpi, intermeeting con il Rotary Club Carpi, relatrice Anna
Zegna, Presidente della Fondazione Zegna: “Creatività e sostenibilità, ecologia e lavoro”.
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Reggio Emilia

3
FEBBRAIO

15
FEBBRAIO

18
FEBBRAIO

22
FEBBRAIO

“Etica e Leadership”
Lions Club Regium Lepidi Cispadana

Webinar on line “Etica e Leadership” . Relatori Sandro Castellana e Alberto Soci.
Link iscrizione:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_il2U2tVaRDKZJFSPtsuOHg

Visita amministrativa Governatore
Lions Club Reggio Emilia Host

Presso il Mercure Hotel di Reggio Emilia, alle 20.00 visita amministrativa del Governatore in
occasione della Charter di Club.

Presentazione foto di Reggio Emilia del passato
Lions Club Regium Lepidi Cispadana

Intermeeting per presentazione foto di Reggio Emilia del passato, dall'archivio di Sergio
Vaiani.

Meeting con relatore
Lions Club Reggio Emilia Host

Presso Astoria, alle 20.00 meeting con relatore.

Parma

21
FEBBRAIO

“La violenza nelle sue molteplici forme”
Lions Club Parma "Maria Luigia" - Lions Club Crevalcore "Marcello Malpighi" - Lions Club Ferrara
Estense

Su piattaforma Zoom, nell'ambito del Programma formativo "La violenza nelle sue
molteplici forme" organizzano il 5° incontro sul tema "Il peso civile e umano della
Magistratura di Sorveglianza" relatore il Dott. Giovanni Maria Pavarin, Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Campagna raccolta computer da rigenerare per agevolare le
lezioni in DAD
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Corso New Work
Dall’11 novembre 2021 al 23 GIUGNO 2022

Gli incontri di Febbraio:

15 lezioni di 1 ora e 30 minuti ciascuna, ogni 2° e
4° giovedì del mese

GIOVEDÌ 10, ore 18,45-20,15 Il model Canvas
per la programmazione dei tuoi obiettivi
Relatori:
Prof. Marco Corsini – docente della Facoltà di
Bologna – dipartimento di scienze aziendali
Dott. Ignazio Salmeri – libero professionista –
studio coach e trainer aziendale
Dott. Guido Cogotti – presidente Comitato di
Gestione FLL
GIOVEDÌ 24, ore 18,45-20,15 Risvolti sulla
pianificazione economica e finanziaria della
programmazione
Relatori:
Dott. Franco Bompani – Direttore della Scuola
Lions Panti – Presidente Eidos Consulting srl
Dott. Davide Bande - responsabile delle attività
di sviluppo del Consulting business per Middle
East e Africa per Mastercard Advisors, la
divisione di consulenza e analisi di Mastercard.
Avv. Andrea Sangermano – esperto in Diritto
fallimentare e sovraindebitamento; vice
presidente L.C. Colorno la Reggia

La Fondazione Lions per il Lavoro Italia ETS
MD108, in collaborazione con la Scuola
Superiore del Lions Club “Maurizio Panti”
D108A, nell’ambito delle attività rivolte a offrire
risposte concrete al service di rilevanza
nazionale Help Emergenza Lavoro, Ludopatia,
Sovraindebitamento e Usura, prosegue, con
grande successo, il suo intervento formativo e
informativo su tutto il territorio nazionale.
Ricordiamo che si tratta di un corso gratuito
online indirizzato a tutti coloro, senza limiti di età,
lions e non, che intendono iniziare un’attività di
lavoro autonomo e hanno necessità di
verificarne la fattibilità attraverso il confronto con
esperti e formatori che li accompagneranno alla
scoperta di cos’è un lavoro autonomo in tutte le
sue sfaccettature di carattere burocratico,
giuridico, amministrativo, fiscale e finanziario,
tecnico, economico ecc.
Tutti gli incontri precedenti sono disponibili sul
sito e quindi l’iscrizione gratuita è possibile
in ogni momento.

L’OD 108 Tb per il service Help Emergenza
Lavoro, Paola Maccioni, L.C. Parma Farnese,
membro del consiglio d’indirizzo della
Fondazione, invita i club e i singoli soci a
divulgare questa opportunità tra i giovani e
meno giovani in sofferenza lavorativa.
L’iscrizione non impegna in alcun modo e può
essere fatta esclusivamente sul sito
https://www.retelions.it/progetti/corso-newwork-28

Per informazioni ai club
pla.maccioni@gmail.com
Paola Maccioni
Link per il collegamento ai corsi
https://us02web.zoom.us/j/6709794045

