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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Il Governatore del Distretto 108 Tb Giorgio BELTRAMI, visti gli articoli IX Regolamento Interna-
zionale, VII Statuto Distrettuale e II, VI e XI Regolamento Distrettuale

c o n v o c a

l’Assemblea dei Delegati al 42° Congresso distrettuale per sabato13 maggio 2017, organizzato
dal Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine, in Ferrara, presso la Sala Conferenze della
HERA S.p.A., via C. Diana, 40, con il seguente Programma e Ordine del giorno:

PROGRAMMA

Ore 8,30-10,30  Registrazione e verifi ca poteri
Ore 9,15  Apertura dei Lavori
Ore 13,30  Colazione di lavoro
Ore 15,00  Ripresa dei lavori
Ore 17,00  Chiusura dei lavori

ORDINE DEL GIORNO

01 - Apertura dei lavori ed indirizzi di saluto
02 - Ratifi ca nomina Scrutatori
03 - Relazione del Governatore
04 - Relazione del Presidente del Distretto Leo
05 - Relazioni del Segretario, del Tesoriere e del Cerimoniere Distrettuali
06 - Relazione del Direttore del Centro Studi e Archivio Storico
07 - Relazione del Direttore del Notiziario Distrettuale
08 - Relazione del Presidente della Commissione Hope District Fund
09 - Interventi sulle relazioni.
10 - Recepimento nuove norme internazionali nello statuto Distrettuale
11 - Adempimenti preliminari alle elezioni e votazioni delle cariche di:

- Governatore,
- 1° Vice Governatore e 2° Vice Governatore per l’anno 2017/18
- Direttore del Notiziario Distrettuale per il biennio 2017/19

Sospensione dei lavori

12 - Presentazione del bilancio consuntivo anno 2015/2016
Relazione dei Revisori dei conti - Votazione

13 - Presentazione situazione fi nanziaria del Distretto al 31/03/2017 e della
previsione della stessa dal 01/04/2017 al 30/06/2017
Relazione dei Revisori dei conti - Votazione

14 - Proposta ed approvazione della quota distrettuale 2017/2018
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15 - Proposta e scelta del Tema di Studio per l’anno sociale 2017/2018
16 - Proposta e scelta del Service distrettuale per l’anno sociale 2017/2018
17 - Proposte e votazione progetto contributo 5 x 1000 per il periodo

di imposta 2016
18 - Votazione palese del Presidente e dei Componenti il Collegio dei

Revisori dei Conti per l’anno sociale 2017/2018
19 - Votazione palese per la nomina:

a) dei Componenti della Commissione permanente “Hope District Fund”
b) del Presidente e dei componenti delle Commissioni Permanenti “Onore
 al Tricolore” e “Progetto Giovani” per l’anno sociale 2017-2018

20 - Proposta nomina Componenti per Commissioni Multidistrettuali
21 - Proposta Sede del Campo Emilia per il triennio 2018/2021
22 - Proposte e determinazione della sede del 43° Congresso Distrettuale

e della relativa quota
23 - Varie ed eventuali
24 - Proclamazione degli eletti
25 - Chiusura dei lavori

D.G. Giorgio Beltrami



7

ATTI DEL 42° CONGRESSO

DISTRETTO LIONS 108Tb
Ferrara - 13 maggio 2017

Cerimoniere

Vi prego di iniziare a prendere posto. Grazie

Suono di campana

Governatore

Dichiaro aperto il 42° Congresso del Distretto Lions 108 Tb.
Prego il Cerimoniere distrettuale Francesca Bersani, di procedere con le formalità di rito.

Cerimoniere

Vi prego di alzarvi in piedi.
Ascolteremo ora gli inni eseguiti da una chitarra ed un violino
Al suono dell’inno americano, in onore del Presidente Bob Corlew, entreranno in sala la bandiera
americana portata da Margherita Beggi e la bandiera del centenario Lions, portata da Fiorangela
Brunetti, Presidente del Lions Club Ferrara Ercole I d’Este
Al suono dell’Inno alla Gioia entrerà la bandiera Europea, portata da Reinhold Gruber, Presidente
del Lions Club Portomaggiore S. Giorgio
Al suono dell’Inno di Mameli entrerà la bandiera italiana, portata da Giorgio Ferroni, Presidente
del Lions Club Ferrara Estense.

Finalità del Lions Club International

Organizzare, fondare e sovrintendere i club di servizio noti come Lions Club.
Coordinare le attività e rendere standard l’amministrazione dei Lions Club.
Creare e promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza.
Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
Unire i Club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.
Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte a tutte le questioni di interesse pubblico, ad ec-
cezione di argomenti di carattere politico e religioso che non saranno argomenti di discussione fra
i soci.
Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale, econo-
mico, incoraggiare l’effi cienza e promuovere alti valori di etica nel commercio, nell’industria, nelle 
professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.

Codice dell’etica dei Lions Club

Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione al servizio.
Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profi tti, ma senza pregiu-
dicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette.
Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri; essere leali 
con tutti, sinceri con se stessi.
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Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri deve essere affrontato e risolto 
anche contro il proprio interesse.
Considerare l’amicizia come fi ne e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non 
esiste per i vantaggi che può offrire; che la vera amicizia non richiede nulla, e che se ne devono 
accettare i benefi ci nello spirito che la anima.
Sempre adempiere ai propri doveri di cittadino nei confronti del proprio paese, del proprio stato e 
della propria comunità e agire con incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare 
loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro.
Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai 
bisognosi.
Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere.

Presiede il 42° Congresso del Distretto Lions 108 Tb il Governatore Giorgio Beltrami
Ci onorano della loro presenza
Il Past Direttore Internazionale Paolo Bernardi
Il Prefetto di Ferrara S.E. Dott. Michele Tortora
Il Vice Sindaco di Ferrara, Dott. Massimo Maisto, in rappresentanza del Sindaco
L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Occhiobello, Irene Bononi in rappresentanza
del Sindaco di Occhiobello
Il Presidente del Distretto Leo 108 Tb Daniele Valentini
I Past Presidenti del Consiglio dei Governatori Marcello Briguglio e Carmelo Lupo
Il Primo Vice Governatore Piero Augusto Nasuelli
Il Secondo Vice Governatore Bernardino Salvati
L’immediato past Governatore Giuseppe Rando
Il Direttore del Centro Studi e Archivio Storico PDG Anna Ardizzoni Magi
Il Vice Presidente del Distretto Leo Nicolas Vacchi
I Past Governatori Enrico Malucelli, Fernanda Paganelli, Antonio Bolognesi, Francesco Ferraretti,
Roberto Olivi Mocenigo, Giancarlo Vancini, Giuseppe Innocenti, Anna Maria Lanza Ranzani,
Francesco Tavoni, Cesare Diazzi, Iginio Grazi, Giuseppe Landini, Giovanni Marzi
Il Segretario Distrettuale Mario Salvi
Il Tesoriere Distrettuale Stefania Parenti
Ed un particolare saluto a tutti i soci che hanno ricevuto il Melvin Jones Fellow presenti in sala.
Prende ora la parola il Presidente del Comitato Organizzatore Antonio Corraini

Antonio Corraini

Autorità civili, lionistiche, Governatore, Past Governatori, offi cers, delegati, amici e amiche Lions,
ospiti presenti in sala, Melvin Jones Fellow presenti, il più caloroso benvenuto da parte mia quale
Presidente del Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine, che ha organizzato questo evento
al 42° Congresso distrettuale.
Sembra ieri che, con entusiasmo, a La Spezia, un anno fa, il mio Club ha presentato la propria can-
didatura ad organizzare questo Congresso, candidatura accettata, e questo entusiasmo non è calato
neanche un po’.
Il merito, e debbo subito ringraziarli, è del Governatore e del suo Staff, di Roberta Gamberini Pal-
mieri che ci hanno sostenuto e dato tutte le indicazioni utili in questo anno, per l’organizzazione di
questo Congresso.
Permettetemi però anche di ringraziare tutti i soci del mio club che hanno dimostrato una volontà, 
una voglia di collaborare e di far bene, e tutto questo ha portato a qualcosa di buono anche nel nostro 
club perché ha cementato ancora di più l’amicizia tra i soci.
Mi permetterete poi, e senza offesa per tutti gli altri soci, di fare un ringraziamento particolare al 
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segretario del Club, Agostino Paramatti, che è stato in realtà, eccolo qui appena entrato, il vero 
coordinatore di tutta l’organizzazione, con una dedizione giornaliera e puntuale.
In questo momento i sentimenti che mi animano ed animano tutti i miei soci sono due essenzialmen-
te. Ce lo permetterete un po’ di apprensione, speriamo che tutto vada bene, speriamo che la giornata 
che trascorreremo insieme sia organizzata bene, sia comoda, possiate avere tutto quanto vi serve per 
lavorare durante questo Congresso. Ovviamente, se qualcosa non dovesse andare, la responsabilità 
è essenzialmente mia, e mi perdonerete fi n da adesso.
L’altro sentimento è invece una speranza ed un auspicio, perché io e tutti i soci del mio club siamo 
sempre stati convinti che organizzare questo Congresso non fosse qualcosa di fi ne a se stesso, che 
il Congresso stesso non fosse un fi ne, ma fosse essenzialmente un mezzo per raggiungere invece 
qualcosa di più alto, cioè, alla fi ne ciò che a noi Lions interessa: i fi ni lionistici, essenzialmente mi 
permetterete, ma per essere concisi, fare qualcosa di importante e di grande per gli altri.
Io vi auguro una buona giornata e buon lavoro, e tutti noi della organizzazione siamo a vostra di-
sposizione.
Grazie.

Cerimoniere

Prende ora la parola il Prefetto di Ferrara S.E. Dott. Michele Tortora.

Michele Tortora

Grazie Presidente. Un cordiale saluto a tutti quanti voi.
Debbo ringraziare soprattutto il Presidente Corraini per avermi invitato a rendere un indirizzo di 
saluto a tutti quanti voi in occasione di questo 42° Congresso Distrettuale.
Devo dire, Presidente, che mi sono sentito con il collega di Rovigo un paio di giorni fa, il quale si 
scusa per non essere potuto intervenire alla odierna sessione, ma ci teneva anche lui a farvi perveni-
re, mio tramite, il proprio saluto e la vicinanza sua personale e della istituzione che rappresenta, alla 
vostra istituzione.
Debbo dire che è un piacere per me, per una serie di considerazioni essere qui oggi con voi e a con-
dividere questa partenza del Congresso.
Innanzitutto io faccio parte di un club di Ferrara, seppure a titolo onorifi co, e sono molto orgoglioso 
di questo, sono vicino al vostro mondo, quando posso partecipo sempre volentieri alle iniziative dei 
club Lions presenti nella provincia di Ferrara, ed ho potuto constatare la vostra, il vostro modo di 
fare, modo di fare che ha un aspetto di convivialità, che è molto bello, molto nobile, perché in fondo 
la convivialità è sintomo di civiltà, di progresso sociale, ma ovviamente so bene che non è soltanto 
questo che caratterizza la vostra azione.
Nel vostro motto c’è il detto “we serve” che la dice lunga sul vostro atteggiamento nei confronti del 
territorio in cui vi trovate ad operare, atteggiamento ispirato a spirito di servizio e attenzione alle 
problematiche che ci sono all’interno del territorio in cui operate.
E noi, qui a Ferrara, abbiamo avuto diverse occasioni per poter comprovare questo: io ricordo per 
esempio una iniziativa molto bella di Giornate della Pace, che si sono tenute alcune settimane fa 
ed hanno fatto sì che tutta la città di Ferrara fosse coinvolta in qualche modo in una discussione, in 
dibattiti su temi della civile convivenza. Temi che mi hanno anche coinvolto, ricordo per esempio 
un dibattito che c’è stato con il Questore, sui temi della sicurezza cittadina, e credo sia stato un bel 
momento di confronto con la cittadinanza, che ricordo sempre volentieri.
Ma da ultimo, proprio ieri, abbiamo presentato l’iniziativa, a cui abbiamo partecipato come Pre-
fettura, coordinata dalla Prefettura, una iniziativa che riguardava la sicurezza stradale sul territorio 
ferrarese che ha visto la partecipazione attiva e molto preziosa di un club ferrarese che ci ha dato una 
grossa mano per poter diffondere i messaggi specialmente nelle scuole della città.
Io credo che voi fate parte di questo meraviglioso mondo che è il mondo dell’associazionismo che 
riguarda ovviamente non solo Ferrara, ma che riguarda tutto il nostro Paese.
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Vedete, dal mio osservatorio spesso si vedono le cose brutte: la mattina quando apro il computer la 
prima cosa che leggo è il mattinale della Questura, che è il rapporto di tutte le nefandezze che sono 
successe il giorno precedente; sostanzialmente, quindi, io sono a contatto con gli aspetti più negativi 
della convivenza nella provincia, però contestualmente mi capita spesso l’occasione di venire a con-
tatto con il mondo del’associazionismo che è presente sui nostri territori: è un mondo meraviglioso, 
un mondo lontano dai rifl ettori spesso, è un mondo non adeguatamente valorizzato, ma è un mondo 
che è assolutamente meraviglioso ed è preziosissimo. Non soltanto per il valore aggiunto che dà in 
termini concreti alla soluzione di alcuni problemi che sono del nostro territorio, ma direi soprattutto 
dal punto di vista morale per l’iniezione di buoni sentimenti che fanno bene alla tenuta sociale del 
nostro territorio.
Io credo che senza la tenuta sociale, senza la coesione sociale dei nostri territori, noi non possiamo
andare da nessuna parte, non c’è sviluppo economico e non c’è neppure sicurezza se non c’è coe-
sione sociale.
Quindi questo lavoro che voi fate insieme a tante organizzazioni presenti sul territorio, è un lavoro 
preziosissimo che vale soprattutto per la tenuta del tessuto sociale e anche indirettamente, ma non in 
modo indifferente, nei confronti della sicurezza della provincia.
Grazie.

Cerimoniere

Prende ora la parola il Vice Sindaco di Ferrara Dott. Massimo Maisto.

Massimo Maisto

Buon Giorno.
Porto un saluto caloroso di tutta la città, porto il saluto del Sindaco che non è potuto intervenire, ma 
è una cosa che a me ha fatto piacere per essere potuto tornare ad una iniziativa dei Lions.
Grazie per aver scelto la nostra città. Per noi è molto importante perché Ferrara ha bisogno di par-
tecipazione, ha bisogno di rilanciare la ripresa economica. Ha bisogno di recuperare occupazione, 
in diffi coltà rispetto ai territori vicini e quindi tutto quello che ci aiuta in questa direzione per noi è 
molto, molto importante.
Sicuramente il turismo, l’arte, la cultura, la bellezza possono aiutarci in questa direzione e quindi 
veramente un grazie sincero.
Poi io sono qui per portarvi, oltre i saluti, per dirvi tre grazie:
il primo, sicuramente quello più importante, è per il lavoro che fate, ma soprattutto per la vostra 
capacità di lavorare nel sociale, nel sociale nel terzo mondo, ma anche nel sociale vicino a noi, nella 
cultura e nella bellezza, senza contrapporlo.
A volte lo si fa. Certo bisogna intervenire a favore di chi ha bisogno, però la cultura, la bellezza, oltre 
ad essere un importante fattore economico come dicevo prima, è un poco per stare meglio e magari 
prevenire, che è sempre meglio che curare dopo.
Io credo che le parole siano importanti, ma poi è importante come si destinano le risorse: sociale, 
cura della bellezza, e questo per me è molto importante ed è primo grazie che volevo dirvi.
Il secondo grazie ve lo ho anticipato prima: grazie per avere scelto il nostro territorio, di avere scelto 
la città di Ferrara e gli amici di Occhiobello che hanno deciso di allargare e venire da questa altra 
parte del Po. Per noi è molto importante.
Il terzo grazie è più personale. Io a Natale ho avuto l’onore di avere l’onorifi cenza del Melvin Jo-
nes Fellow e per me questo è stato un momento molto importante. So che siete giustamente parchi 
e gelosi di questo riconoscimento, so che è raro che questo riconoscimento venga dato ad un po-
litico, so che è ancor più raro che sia dato ad un politico non in pensione. Spero che sia stato un 
riconoscimento della passione che mi auguro che anche oggi sia emersa per il mio lavoro e per la 
mia città.
Io sarò sempre con voi ogni qualvolta mi sarà possibile, a collaborare con le vostre iniziative. Noi ci 
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siamo e vogliamo continuare a collaborare nell’ottica che diceva il Prefetto, cioè dobbiamo collabo-
rare ed aiutarci a difendere le cose a cui teniamo.
E alzarci ogni mattina con l’impegno, come dice il vostro codice, essere leali con gli altri, c’è un bel 
po’ da lavorare, e soprattutto sinceri con se stessi.
Grazie e buon lavoro buona giornata.

Cerimoniere

Prende ora la parola l’Assessore alle attività produttive del Comune di Occhiobello Irene Bononi.

Irene Bononi

Buongiorno a tutti.
Io vengo in rappresentanza dell’amministrazione del Comune di Occhiobello e del mio Sindaco 
Daniele Chiarioni che non è potuto essere presente, per portare i saluti del mio Comune ed i saluti 
della mia Amministrazione, ed unirmi anche se per ultima, in qualche maniera, ai ringraziamenti che 
vi sono stati fatti fi no ad ora e un pochino riprendere quello che è stato detto, perché le attività che 
svolgete sul territorio di Ferrara, in Italia e anche all’estero, lo abbiamo vissuto in prima persona: 
tante attività che sono state svolte direttamente sul nostro Comune.
È sempre stata intrapresa una stretta collaborazione tra l’amministrazione pubblica ed il Club lions 
del territorio del comune di Santa Maria Maddalena e Occhiobello, e noi abbiamo sempre cercato 
di portare in qualche maniera anche a conoscenza del gruppo Lions quelle che potevano essere le 
vere esigenze e le richieste che arrivavano dal territorio e dal Comune e abbiamo avuto, in nume-
rose occasioni una forte risposta ed una positiva risposta da parte del gruppo, della presidenza 
Lions.
Io sono veramente contenta di questo stretto rapporto, in più occasioni ho partecipato, ho risposto 
agli inviti del gruppo Lions perché ci tengo particolarmente a questa stretta collaborazione e, cosa 
aggiungere, se non un grazie a tutti voi per il tempo che dedicate alle attività, per la disponibilità 
che mettere sempre nel giungere a degli ottimi obiettivi, perché vedo che i risultati sono sempre ben 
raggiunti ed in ottima misura.
Quindi aggiungo che mi unisco ai grazie che sono stati presentati precedentemente dal Prefetto e dal 
Vice Sindaco del Comune di Ferrara e vi porto anche il grazie del nostro territorio.

Cerimoniere

Prende ora la parola il Governatore del Distretto 108 Tb Giorgio Beltrami.

Giorgio Beltrami

Autorità civili presenti in sala, cari amici e soci Lions, buongiorno.
Nell’aprire il Congresso distrettuale, nel salutare le autorità che ci onorano della loro presenza e che 
stanno dando un segno molto gradito della loro partecipazione e vicinanza, credo sia bene ricordare 
un aspetto della nostra vita associativa che è estremamente importante, sia per il nostro lavoro, sia 
per aiutare chi ancora non ci conosce, a far capire chi siamo, a far capire loro cosa facciamo e quale 
impatto abbiamo nelle comunità in cui operiamo.
Mi riferisco alla dimensione internazionale del Lions Club International.
Facciamo parte di un’Associazione che in questi primi cento anni di attività, con oltre un milione 
e quattrocentomila soci, è stata capace di diffondersi in oltre duecento paesi, portando ovunque il 
segno di quegli ideali, che le hanno permesso di raggiungere quell’eccellenza che oggi ci appartie-
ne: gli ideali di amicizia, gli ideali di collaborazione, di costante attenzione al benessere altrui e alla 
costruzione della serenità e della libertà per tutti, senza confi ni.
Essere Lions signifi ca certamente essere vicini alla propria comunità, attivi nel proprio territorio, 
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ma per portare avanti questo impegno, con l’entusiasmo che ci contraddistingue, è importante anche 
ricordare con gioia ed orgoglio che ciascuno di noi è parte di qualcosa di più grande: l’Associazione 
che ha saputo diventare leader mondiale del servizio umanitario e comunitario.
Il Lions Club International da cento anni unisce la purezza dei suoi valori e la concretezza del do-
nare, del fare e dell’intervenire, con risultati sempre più soddisfacenti ed incoraggianti per noi, ma 
soprattutto per le persone che benefi ciano del nostro servizio, onorandoci della loro fi ducia e della 
loro gratitudine.
Per sentirci fi eri della nostra appartenenza internazionale è suffi ciente portare ad esempio qualche 
dato sui risultati del lavoro del Lions Club International negli ultimi anni.
Con il programma Sight First abbiamo aiutato trenta milioni di persone, riabilitando o migliorando 
la loro vista, abbiamo dato sussidi per oltre sette milioni di dollari alle organizzazioni sanitarie dal 
2001 ad oggi, per la organizzazione di Centri oculistici o per l’ammodernamento di Centri oculistici 
esistenti, in oltre 45 strutture nel mondo.
Lions Quest è un programma di sviluppo positivo dei giovani che comprende educazione alla salu-
te, ai valori civici, ed attualmente è operativo in novanta paesi, con oltre 550.000 educatori formati 
e pronti a diffonderlo nelle scuole, dove continua a dimostrarsi gradito ed utile a studenti ed inse-
gnanti.
Forse possiamo riuscire a spegnere i telefoni, altrimenti c’è una alternativa: li si prende e li si butta 
fuori dalla fi nestra! È l’unica strada che conosco: o li spegnete o li lasciate fuori!
Negli ultimi dieci anni abbiamo donato oltre cento milioni di dollari che sono stati investiti in rico-
struzioni in seguito a catastrofi  di grande entità.
Sono stati effettuati screening della vista ad oltre 350 mila atleti delle special olimpics, le paralim-
piadi per coloro che hanno una disabilità intellettiva, in 85 paesi del mondo.
In Africa dal 2010 ad oggi 41 milioni di bambini sono stati vaccinati contro il morbillo.
Abbiamo costruito oltre 1000 abitazioni per persone con disabilità, grazie al supporto della organiz-
zazione Habitat for umanity, iniziando questo solo nel 2000.
Sono numeri forse diffi cili da immaginare in termini concreti, eppure è importante ricordare che 
nel successo di questi grandi progetti, c’è anche il fondamentale contributo del lavoro di ognuno di 
noi.
Questi dati hanno un signifi cato profondo, non sono solo cifre, ma una vera e proprio storia costruita 
e vissuta da ciascuno di noi Lions, con impegno ed entusiasmo da cento anni.
Una storia che siamo chiamati a continuare a scrivere ogni giorno, in ogni Distretto, in ogni Club, 
per poter sempre affermare con gioia e soddisfazione che ovunque nel mondo, dove c’è un bisogno, 
lì c’è un Lion!
Molti non hanno una idea chiara di chi siamo e che cosa facciamo e a volte siamo nell’imbaraz-
zo di comunicare con poche parole quale razza di organizzazione e associazione siamo. Oggi ne 
parleremo spesso. Io penso ad una sintesi estremamente effi cace di chi siamo e che cosa facciamo 
e di cui dobbiamo andare fi eri: noi siamo i Lions, i campioni del mondo nel servizio umanitario e 
comunitario.
Buona giornata a tutti.

Per celebrare il Centenario, a livello internazionale, alcuni di voi l’hanno già visto, ma mi fa piacere 
riproporvelo, è stato fatto questo fi lmato “beg jingle” e mi fa piacere farlo vedere anche alle auto-
rità qui presenti, perché parla di noi in un modo nuovo, in un modo fresco e con questo fi lmato vi 
saluto.

segue fi lmato

Cerimoniere

Prego le autorità che sono al tavolo della presidenza di accomodarsi nella fi la loro riservata. 
grazie.
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Do ora lettura dei curricula dei musicisti che ci allieteranno tra qualche minuto.
Gessica Rampazzo - fl auto traverso
Simone Vidali - chitarra

Cerimoniere

Ora il Governatore si accomiaterà dalle autorità.
I congressisti sono pregati di non abbandonare la sala.

Interruzione dei lavori per il saluto alle autorità.
Ripresa dei lavori.

Governatore

Bene. Riprendiamo i lavori del Congresso ed invito il cerimoniere a dare lettura degli Amici Lions 
deceduti nel corrente anno sociale.

Cerimoniere

Do lettura dei nomi dei nostri amici scomparsi a far data dal 41° Congresso distrettuale, del 14 
maggio 2016:
Franca Ferretti Baldi – Albinea Ludovico Ariosto
Alberto Mei Del Testa – Bologna Carducci Castelmaggiore
Raffaele Coraini – Bologna S. Lazzaro
Achille Melchionda – Bologna S. Luca e Grizzana Morandi
Paolo Goidanich – Bologna S. Vitale Medicina
Anna Maria Pedrazzi Goidanich – Bologna S. Vitale Medicina
Cipriano Ridolfi  – Bologna Valli Lavino Samoggia
Corrado Micconi - Busseto Giuseppe Verdi
Anzio Sacchetti – Carpi Host
Piervittorio Morsiani – Castel S. Pietro Terme
Paolo Benmassi - Castelfranco Emilia Nonantola
Franco Crovetti Carletti – Codigoro
Giorgio Faccani – Copparo
Giorgio Anselmi – Ferrara Host
Maria Grazia Beconcini – La Spezia degli Ulivi
Antonio Rosi – Langhrano Tre Valli
Luca Piazza – Langhirano Tre valli
Pierluigi Alfi eri – Parma Farnese
Remo Tanti – Parma Farnese
Stefano dalla Volta – Parma Host
Silvio Roberto Ugolini – Porretta Terme Alto Reno
Vittore Morelli – Portomaggiore S. Giorgio
Giorgio Cavallotti – S. Giovanni in Persiceto
Giuseppe Dall’Ara – Santa Maria Maddalena Alto Polesime
Stefano Montanini – Sant’Ilario d’Enza
Giuseppe Andreoli - Sassuolo
Gian Carlo Valentini – Scandiano
Gianni Bertuzzi – Val Santerno
Offer Gherardi – Val Santerno
Guido Piretti – Valli Savena Idice e Sambro
Pietro Galletti – Valli Savena Idice e Sambro
Giovanni Masini – Vignola e Castelli Medievali
Gianni Terzi – Zola Predosa
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Cerimoniere

Prende ora la parola il Governatore per la prosecuzione dell’Ordine del giorno.

Governatore

Mentre l’amico Giacomo mi aiuta proiettando dal PC sullo schermo la mia relazione, innanzitutto, 
siamo tantissimi, non so se ce ne rendiamo conto, ci siamo veramente tutti e vi ringrazio di cuore di 
essere qui. Io ho una curiosità: chi è che oggi viene per la prima volta ad un Congresso Lions?
Per cortesia alza la mano?
Bene, una ventina.
Un’altra curiosità: chi era presente al Congresso di La Spezia?
Molti.
Chi non è rimasto soddisfatto dei toni, dello stile, del comportamento, degli atteggiamenti che ab-
biamo visto a La Spezia, lo scorso anno? Per cortesia alza la mano.
Più o meno sono gli stessi che c’erano.
La dice lunga, e la dice lunga anche perché penso, e lo dico anche con grande cuore, che il Con-
gresso Distrettuale dovrebbe essere il momento più bello dell’anno, dovrebbe essere il momento in 
cui si rendiconta, ci si confronta su quello che è successo durante l’anno, si fanno delle scelte fon-
damentali tutti insieme, si sta insieme, ci si confronta, si parla, dovrebbe essere il momento in cui 
con orgoglio invitiamo i nuovi soci, le persone che non sono mai venute ad un Congresso, perché 
questo dovrebbe essere l’apice dell’espressione dei nostri comportamenti, non la più deteriore delle 
forme. E devo dire che il commento su come è andato il Congresso dello scorso anno ha senz’altro 
ispirato gli amici del Santa Maria Maddalena. Leggo due righe del saluto del comitato organizzatore 
“è il Congresso del centenario della nostra Associazione ed è un vero onore per il mio club averlo 
organizzato, nella speranza che il grande impegno profuso (e vi assicuro che hanno profuso un im-
pegno enorme per organizzare questo Congresso) possa portare al risultato sperato e cioè creare la 
situazione ideale affi nché i fi ni lionistici che tutti abbiamo a cuore, possano trovare compimento, in 
un clima di impegnata serenità e convivialità in ogni sua fase”.
Grazie agli amici del Comitato organizzatore, avete certamente interpretato al meglio le mie aspet-
tative, le aspettative dello staff, le aspettative di questo fantastico gruppo di persone che mi è stato al 
fi anco nella gestione di questa annata così bella, così affascinante, del centenario.
Per cercare, e mi auguro che si veda in sala la presentazione, una sintesi, un titolo, ho riportato in 
tutte le pagine, una visione molto mia di che cosa sono i Lions: i Lions sono i campioni del mondo 
nel servizio umanitario e comunitario.
Non sappiamo cosa dire a chi non ci conosce su chi siamo?
Noi siamo i campioni del mondo. Provate ad immaginare con che tipo di orgoglio si possono dire in 
sei parole chi siamo e che cosa facciamo: i leaders, i campioni del mondo in questo tipo di attività. 
E poi, velocemente sintetizzato l’anno, verso gli altri. È stato un anno, che se dovessi sintetizzare 
che cosa è stato, è stato un anno del Distretto 108 Tb orientato agli altri, a noi dello staff, a noi del 
Gabinetto con la logica di orientarsi verso i club, i club orientati verso i soci, i soci ed i club orientati 
verso le comunità in cui si è operato, e ho provato, per immagini, a fare una sintesi di questo.
Innanzitutto dove siamo; come in una mappa è chiaro che bisogna avere la consapevolezza che un 
anno è ben poca cosa rispetto ai cento anni del Lions, ma ogni tappa, ogni percorso, ogni montagna, 
per usare l’analogia del nostro Presidente Internazionale, inizia con un passo, con un passo alla vol-
ta; ed anche un solo anno può essere importante per cambiare, per cambiare rotta.
Quindi lo scopo di oggi è provare a fare una sintesi di quanti passi abbiamo fatto, in quale direzio-
ne.
È chiaro che abbiamo cominciato insieme, con i giovani, divertendoci all’apertura, con un service, 
un service a favore dei ragazzi disabili, con la donazione da parte dei bikers, un gruppo di Lions che 
raggruppa quindici Distretti su diciassette con oltre cento soci, che hanno voluto testimoniare il loro 
orientamento al servizio con questa donazione, divertendosi.



15

Poi abbiamo fatto un passo importante, lo ho voluto fortemente, e molti sono rimasti colpiti da questa 
novità, ho voluto incontrare entro il Natale più soci possibile in tutte le zone: abbiamo organizzato 
incontri a cui hanno partecipato oltre mille soci, per fare una cosa sola: conoscerci per condividere le 
tappe, per condividere che cosa avremmo voluto fare. Ho portato solo due immagini dei due incontri 
a cui hanno partecipato diverse decine di colleghi, di soci, per conoscere e programmare meglio le 
nostre attività.
Abbiamo avuto solo ed esclusivamente una bussola durante l’anno: i services, i services, i services, 
i services, l’unico orientamento che abbiamo dato in continuo durante l’anno è questo, anche incon-
trando i club in occasione di una consegna di un service.
So che è stato un passaggio non facile da far passare all’inizio, ma ho voluto incontrare i club in 
concomitanza con una effettiva attuazione di un service, e qua ne vedete alcune immagini.
È stato un modo, questi incontri, per ribadire la nostra priorità: il servizio.
Poi abbiamo avuto alcune tappe fondamentali nel percorso; senz’altro non dimenticherò mai il Con-
vegno d’Inverno: cinquecento Lions da tutto il Distretto, una sala piena di soci e di amici, di idee e di 
stimoli per il futuro. Una grandissima partecipazione, e non smetterò mai di ringraziare abbastanza 
chi si è occupato della organizzazione di quell’evento.
Altrettanto importanti sono state le manifestazioni, gli incontri con le città, il defi lamento del tricolo-
re a Reggio Emilia. Abbiamo capito che i nostri service, e mi piace questo gioco di parole, può tocca-
re il cuore dei grandi e dei bambini; dal Presidente della Repubblica che vi assicuro era sinceramente 
commosso di quello che abbiamo fatto, ai bambini che hanno partecipato a quella giornata.
Poi Bologna. Finalmente ho visto i club di Bologna coesi, in una iniziativa, Arkaden. Grazie ancora 
a chi se ne è occupato con tanto cuore, con tanta passione, per far capire che i Lions possono anche 
avere un ruolo nel risvegliare l’impegno civile per valorizzare il territorio.
E poi recentemente Ferrara, anche S.E. il Prefetto lo ha ricordato, come lo ha ricordato il vice sin-
daco il week end della pace: certamente un successo. Con i nostri services possiamo coinvolgere 
una intera città. Una intera città che si rende conto di come operiamo, di come sappiamo fare la 
differenza.
In quest’anno abbiamo fatto anche degli incontri strepitosi, ho fatto degli incontri preziosi: il primo 
di sicuro con gli atleti paralimpici, in occasione del convegno di apertura: sono un esempio di otti-
mismo. Sono un esempio per noi di ciò che signifi ca vincere le diffi coltà, con impegno, con deter-
minazione, dimostrando che ogni traguardo può essere raggiunto. Molto spesso ci dimentichiamo di 
questo, pensiamo di essere affl itti dalle più gravi sciagure o dalle nostre più gravi preoccupazioni, a 
volte anche nell’ambito dei nostri club, e ci dimentichiamo invece ad esempio che altri ci possono 
dare esempi in modo così determinato.
Poi ho fatto degli incontri personali, assolutamente distintivi, ad esempio con Monsignor Zuppi, 
arcivescovo di Bologna, in una serata in cui hanno partecipato molti club, che ci ha ricordato con 
parole molto semplici, ma altrettanto effi caci, il ruolo dei Lions nel servizio umanitario, e ci ha detto 
che dobbiamo uscire dalla nostra bolla, la stessa bolla in cui lui stesso si è identifi cato; non dobbia-
mo chiuderci in questo cosmo che pensiamo sia la realtà: la realtà è fuori. Non possiamo pensare che 
le vere tematiche siano quelle che sono dentro a questa stanza. Dobbiamo bucare questa bolla, basta 
autoreferenzialità. Mettiamoci nei panni altrui e pensiamo a come fare entrare in modo concreto 
nella società in tutto quello che facciamo, se vogliamo essere Lions del secolo.
Due giorni dopo abbiamo incontrato il Prof. Zamagni: è chiaro che è un incontro prezioso. È un 
incontro prezioso e ci ha parlato dei Lions e del servizio comunitario. E di nuovo ci ha detto, qua-
rantotto ore dopo la stessa cosa: bisogna cambiare, bisogna cambiare mentalità, che bisogna aprirci; 
ha parlato di diversità e di inclusione, ha parlato delle reali necessità della comunità, che bisogna 
verso di quelle orientare il nostro impegno, non perpetuare nel tempo quello che abbiamo fatto negli 
ultimi vent’anni pensando che sia ancora attuale.
L’altra cosa che ci ha detto, e dovrò ahimè fare un inciso dopo, è che bisogna anche saper rendicon-
tare quello che facciamo, in una logica di impatto sociale delle nostre attività e delle nostre azioni. 
Se faremo così, saremo insostituibili; ha parlato delle tenebre, ha parlato del buio, di come i Lions 
possono essere la luce in grado di rischiarare le tenebre nelle quali spesso ci troviamo a convivere.



16

Altro incontro prezioso è stato con Naresh Aggarwal, il nostro primo Vice Presidente Internazionale, 
a Bologna. Un indiano. Lo abbiamo accolto con onore, in una bella serata. Il suo messaggio è molto 
semplice. Il suo motto l’anno prossimo, il primo anno del secondo secolo del Lionismo nel mondo 
sarà “We serve” e ha detto che per tutti i governatori, di tutti i 750 distretti del mondo, il motto sarà 
“we serve”. Rimettere il servizio al centro delle nostre attenzioni, però ha sottolineato in modo molto 
esplicito, in modo molto forte, che è indispensabile un cambiamento di mentalità. I Lions non pos-
sono entrare nel secondo secolo con le attitudini che hanno caratterizzato i primi trenta anni della 
loro storia nel secolo scorso. Ci vuole un cambio di passo, ci vuole un cambio di mentalità ed in 
modo estremamente esplicito, e lo dico a degli amici, ha detto: se nel mondo questo cambio di passo 
è indispensabile, in Italia lo è ancora di più, in Italia lo è ancora di più. E chi era con me in quella 
serata senz’altro può testimoniare la forza con la quale ha veicolato questo messaggio. Per fare una 
semplice cosa, per essere contemporanei, perché lo dico spesso, è stato bello andare a teatro con le 
carrozze sessanta anni fa, ma oggi ci si va in macchina. Sono belli i telefoni a muro, però ormai si 
usano i cellulari e noi dobbiamo pensare che siamo entrati in un nuovo secolo, e dobbiamo pensare 
che dobbiamo arrivarci con uno spirito, con un piglio, con una mentalità diversa, onorando il pas-
sato, rispettando il passato, celebrando il passato, ma orientati al futuro, perché è come guardare la 
strada osservando lo specchietto retrovisore. È pericoloso. È utile lo specchietto retrovisore, è im-
portante, però è pericoloso guidare guardando lo specchietto retrovisore.
Ho avuto il privilegio di incontrare nuovi, tanti compagni di viaggio, tanti nuovi soci, ogni nuovo 
socio porta delle idee, porta delle capacità, porta delle esperienze diverse, dei diversi punti di vista.
Un nuovo socio è un tesoro, è un regalo, che porta al club la sua esperienza, la sua diversità. Sta al 
club saperlo includere, saperlo coinvolgere. Ho sentito spesso nelle visite ai club: i soci sono entrati, 
ma sono velocemente usciti. Male. Male: vuol dire che il club non li ha saputi includere, non ha 
saputo riconoscere il valore della diversità e della ricchezza che il nuovo socio porta nella nostra 
organizzazione.
Ho avuto una intuizione, l’ho detto diverse volte, ho avuto una intuizione che era il momento anche 
per me cinquantaseienne, di avvicinarmi al mondo dei Leo. È stata una folgorazione, non è stata una 
intuizione, è stata una esperienza importantissima. I Leo e i Lions insieme, ogni cosa che sapremo 
fare insieme ha un raddoppio del signifi cato; ci portano la freschezza, la capacità di fare, la capacità 
di incidere: Sono stato anche delegato quest’anno Governatore per la gestione dei rapporti con i Leo 
e dei campi e scambi giovanili. Sono due cose eccezionali. I Leo dobbiamo valorizzarli, ma non è 
questione di valorizzarli, lo hanno già il valore, hanno già il valore molte volte maggiore del nostro, 
dobbiamo progettare le cose con loro, dall’inizio, stando loro insieme, conoscendoli meglio, stando 
al loro fi anco, come in unica grande famiglia.
E poi bisogna scendere in piazza.
Con molto orgoglio faccio vedere alcune immagini del Lions Day. Dobbiamo mostrare agli altri che 
cosa sappiamo fare con i nostri giubbetti gialli. È uno stimolo per farlo ancora di più, per fare ancora 
meglio. È l’esempio operativo di questo cambio di passo che ci deve vedere in mezzo alle persone, 
in mezzo alle loro esigenze, dialogando con loro, parlando con loro.
E poi bisogna anche sapersi divertire, perché noi facciamo cose serie, ma senza a volte prenderci 
troppo sul serio, è importante portare un po’ di serenità, portare un po’ di sorriso, fare cose che ci 
divertono.
Queste sono immagini della regata, delle feste di carnevale, dello spettacolo dei lions club del La 
Spezia Host, che è un club del nostro Distretto. Io mi auguro che ci sia qualcuno qua per ringraziarlo 
pubblicamente. Loro è sedici anni, (applauso) bravi, è sedici anni che si mettono in gioco dicendo 
che facendo servizio non ci si vergogna, in sedici anni hanno raccolto un milione di euro facendo 
spettacoli teatrali, divertendosi e facendoci divertire. Non è detto che necessariamente bisogna es-
sere tristi e mesti.
Un po’ di numeri. Ogni mese con la N.L., con l’amico Piero che ringrazio, abbiamo prodotto i dati 
relativi all’impatto di quello che facciamo.
L’impatto in termini di persone servite. Sembrerebbe da questo numero che dall’inizio dell’anno 
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del centenario, compreso quindi anche lo scorso anno, abbiamo servito con i nostri service 181.000 
persone. Che è il 518% in più rispetto all’anno scorso, per cui molto. Sembrerebbe che anche l’82% 
dei club si siano impegnati per fare almeno un service per il centenario e che, lo vedete ripartiti per 
le quattro aree, dei giovani, dell’ambiente, della vista e della fame, questi sono i numeri, i club che 
hanno fatto qualcosa e di persone service.
Questi sono i dati uffi ciali. Quelli che si possono leggere nel database.
Bene, sono falsi. Sono falsi per difetto, perché grazie a Stefania che poi ve ne parlerà nel dettaglio, 
abbiamo scritto a tutti i club chiedendo quattro numeri: quanti services avete fatto e quante persone 
avete impattato. Ci hanno risposto ad oggi, e li ringrazio, 41 club. questi 41 club da soli hanno im-
pattato per 400 mila persone. Quindi è innegabile che questo stato è sottostimato per difetto, perché 
rendicontare è un verbo che non ci appartiene, non lo facciamo bene, siamo piuttosto imprecisi, e se 
fossimo una azienda vi tirerei veramente le orecchie, non posso farlo, non mi permetterei mai, però 
le aziende funzionano diversamente, i numeri debbono essere attendibili, debbono essere credibili. 
Non si può, questo è un po’ come il nostro venduto, non ci può essere un venduto sottostimato del 
70/80 %. Questo è un po’ il fatturato. E noi non siamo in grado di consuntivare il nostro fatturato. E 
non va bene.
Abbiamo insistito molto sul tema “almeno un nuovo socio per club”. Con Emanuela abbiamo la-
vorato molto su questo tema. Ad oggi 77 club su 91 hanno avuto questa gioia, hanno avuto questo 
privilegio. Manca ancora un mese e mezzo. Cosa osta? Perché non riusciamo ad arrivare 91 club su 
91? Abbiamo ancora 45 giorni andare alla fi ne del’anno. È uno spirito che ci deve animare, proprio 
perché è linfa vitale un nuovo socio. Un nuovo socio vuol dire ringiovanirsi, un nuovo socio vuol 
dire che ce la si può fare, un nuovo socio è energia aggiuntiva a quelle che sono le caratteristiche di 
eccellenza della nostra associazione, dei nostri club.
Vi ricordate questa avventura che ha caratterizzato il primo numero del notiziario?
Quando l’ho scritta, abbiamo deciso di scriverla e metterla come retro di copertina eravamo prima 
di Natale, eravamo a 25.000 euro come consuntivo dei dati della LCIF. E ho detto: beh, dai ci riu-
sciamo entro Natale ad arrivare a 100.000? è chiaro che era una provocazione, però debbo dirvi una 
cosa importante, che ci siamo riusciti, non a Natale, ma oggi ci siamo riusciti. Complimenti e bravi 
a tutti.
Il team della LCIF con la sua presenza capillare in tutte le città del Distretto, ha fatto un anno ve-
ramente incredibile come risultati, perché i 100.000 sono relativi al supporto alle iniziative per la 
ricostruzione post terremoto, ma per ciò che riguarda la lotta al morbillo, i due traguardi che ci siamo 
dati, 35.000 euro come raccolta del Distretto e vedere il 100% dei club coinvolti, ci siamo molto, 
molto molto vicini; per cui veramente grandissimi risultati per quello che è l’elemento caratterizzan-
te un po’ tutte le nostre attività.
Ho ottenuto molte soddisfazioni, tante, tante. Non cito la soddisfazione più importante che è quel-
la di avere vissuto un anno sereno, con un grande affetto percepito dai soci, conoscendo persone 
egregie, persone che mi hanno aiutato molto a crescere, a cambiare opinione; però siamo partiti dal 
mostro, perché questo era il modo in cui avevamo defi nito l’organizzazione del Distretto, con cui ho 
iniziato l’anno, con una organizzazione diversa, più semplice, più snella. Abbiamo messo il Distretto 
in una pagina. Senz’altro una organizzazione che ci consente di essere agili, per poter essere anche 
più effi caci nelle azioni.
Un’altra delle soddisfazioni a cui tengo molto, è che abbiamo investito sul tema della comunicazio-
ne. Io penso che sia sul notiziario che su N.L. si sia dato più voce ai soci, per dedicare più spazio ai 
nostri services, rivisitandone lo stile, rivisitandone i contenuti, la forma. Ringrazio Roberto ed il suo 
team perché ha fatto un anno veramente incredibile. Grazie Roberto.
Altre cose che secondo me sono andate bene e che rifarei, che rifarei così come rifarei come motto 
del centenario “visione e agilità”: visione per guardare lontano, per guardare al futuro, agilità per 
muoversi con destrezza in una società che cambia così velocemente.
Gli incontri di zona con tutti i soci li rifarei. Certo che li rifarei, certo che è stato un sacrifi cio per 
voi, per organizzarli, per tutti noi per essere presenti, ma mi hanno dato molto: mi sono confrontato 
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con voi prima di Natale, quel momento in cui si poteva ancora cambiare la rotta, sentire quelle che 
erano le aspettative, quelli che erano i bisogni.
Di nuovo riproporrei tutta la vita di venire a trovare i club quando il club celebra un service, non 
quando un club fa una conviviale o una cena, perché la nostra essenza è quella: realizzare services 
che siano di aiuto alle comunità in cui operiamo.
A livello multidistrettuale, lo dicevo prima, ho ricevuto la delega per i Leo. Presenteremo a Roma il 
nuovo protocollo, l’intesa tra i Leo e i Lions, sono entusiasta di questo risultato, i Leo hanno fatto un 
lavoro egregio e noi come commissione gioventù lo abbiamo semplicemente validato, approvato e 
portato al Consiglio dei Governatori che lo ha applaudito e approvato alla unanimità. Così come sul 
tema Campi e scambi giovanili, in sala abbiamo un campione, un campione del mondo sul tema del 
Lions e dei Campi e Scambi giovanili, e non sono certo io a dovervi presentare Loris (applausi).
Loris è un campione del mondo di sicuro per Campi e scambi giovanili, ma è anche un campione del 
mondo in comportamento, stile e contenuto. E mi ha aiutato molto in un anno in cui gestire i campi 
e gli scambi giovanili, vi assicuro, non era sempre facile.
Non so neanche che ore siano, però voglio dedicare un po’ di tempo a delle aree sulle quali dobbia-
mo sviluppare consapevolezza.
Ci sono ancora degli ostacoli da superare. Ci sono delle cose che onestamente non vanno e che penso 
sia doveroso in un’assemblea condividerle, condividerle e parlarne, altrimenti facciamo un teatrino 
e le cose non vanno bene.
È innegabile, ci sono ancora ostacoli da superare. Il primo: è sicuro che ci sono dei club in diffi col-
tà. Ci sono dei club che hanno perso la bussola, ci sono dei club che hanno bisogno altro che della 
pallina antistress che abbiamo donato al convegno di apertura. A volte hanno bisogno del valium 
in grandi dosi, ma soprattutto hanno bisogno di ritrovare la serenità, una serenità che porti il club 
a defi nire una rotta. Non ci può essere litigiosità. Non ci può essere un presidente che non fi rma la 
delega a chi viene al Congresso. Non ci possono essere dei club spaccati, che non sanno. Ci sono 
dei club in diffi coltà. Alcuni sono concentrati in una unica zona del nostro Distretto, direi in modo 
più preciso in una unica città; stanno cercando con un progetto che osservo con molta attenzione, 
consapevole anche dei rischi che questo progetto comporta, dei percorsi di avvicinamento tra più 
club, ma è innegabile che ci sono dei club in diffi coltà che non riescono ad esprimere né i risultati 
che ci si deve attendere da un club, ma neanche la serenità che è il presupposto per generare risultati. 
E queste sono fonti di preoccupazione.
Ci sono dei comportamenti poco costruttivi. Ci sono. È inutile nascondersi dietro un dito. Non si 
vedono tutti i giorni ma ci sono. E per questo basterebbe un bel ripasso del nostro codice dell’etica, 
inteso però con un ripasso con interrogazione di ritorno. Non basta leggerli. Bisogna capire se li 
hanno veramente capiti, perché se non li hanno capiti è meglio invitarli a chiedere loro se veramente 
vogliono far parte di questa Associazione oppure no. Perché se uno che vuole giocare a calcio, vuole 
giocare a pallacanestro, gli si dice: Bene, quello è un altro sport, noi giochiamo a calcio e non ci in-
teressi. Tu sei un bell’atleta e gioca pure a pallacanestro, ma non nella nostra squadra. Se invece vuoi 
giocare a calcio, queste sono le regole del gioco. E debbo dire che certi comportamenti non solo non 
sono edifi canti, ma sono distonici rispetto ai nostri valori e non ci portano né lustro né soddisfazione. 
Sono quelli che allontanano poi i soci dalla nostra realtà.
Nella programmazione delle attività siamo senz’altro nell’area del miglioramento, molte iniziative 
sovrapposte. Vi dico che oggi, oggi, oggi 13 maggio c’è un club che ha organizzato la gita sociale. 
Ci vuole un genio. Lo abbiamo comunicato a giugno, lo abbiamo messo sull’annuario, lo abbiamo 
scritto ovunque e oggi cosa facciamo di bello? Facciamo la gita del club! Complimenti!
È una cosa che bisogna pensarci, a me fa sorridere, ma fa anche un po’ tristezza, vi dico la verità.
Ancora tante piccole iniziative, poco visibili, poco comunicabili. Dobbiamo lavorare sul peso spe-
cifi co di quello che facciamo.
Sul tema della rendicontazione e sull’ultimo tema che è quello dell’aggiornamento dei dati dei club, 
veramente, sono inattendibili. A volte mi è capitato di entrare in un club e chiedere: ma voi quanti 
soci siete? Dunque eravamo in 33, adesso forse siamo in 31… - Non si sa l’ABC, ma anche a livello 
distrettuale, se noi entrassimo nel database distrettuale e chiedessimo: quanti soci siamo?
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Sono tutti sbagliati! Non ce ne è uno giusto, e quindi un Governatore che dovrebbe essere aiutato 
dai numeri, ho la consapevolezza che i numeri dei services, dei soci sono sbagliati, per cui mi sento 
veramente sulle sabbie mobili. Però questo dipende dai club. Dipende dai club, noi ci abbiamo pro-
vato in mille modi, i presidenti di zona hanno fatto un anno eccezionale, però è senz’altro un’area di 
miglioramento. Anche in termini di rendicontazione.
Ho giocato, ho giocato con questa immagine.
Voi ricordate certamente il motto dell’amico Giuseppe “Meglio insieme”, io non ho pensato al suo 
motto quando ho pensato al mio e ho messo “Visione e agilità”. L’anno prossimo il Presidente 
Internazionale dice “We serve”. Proviamo a metterli insieme nella logica della continuità: meglio 
insieme con visione e agilità noi serviamo:
oppure giratela al contrario: noi serviamo, con visione e agilità, meglio insieme.
Semplice. Semplice, una ricetta semplice come siamo i campioni del mondo del servizio umanitario 
comunitario.
Come lo facciamo? Servendo le comunità con visione, guardando avanti, con agilità, meglio insie-
me.
Grazie Giuseppe di averci pensato e debbo dire che c’è la quintessenza di quello che penso che possa 
essere la ricetta per i prossimi cento anni in questa frase.
Debbo dire che abbiamo un dovere. Abbiamo un dovere morale di crescere, di crederci, di continua-
re a crederci, il motto di Enrico; continuiamo a crederci, bellissimo anche il motto di Enrico che oggi 
ci ha voluto onorare della sua presenza, però dobbiamo continuare a crescere anche per loro.
Ricordiamo con affetto anche Luca e Pietro (applauso prolungato), faccio veramente fatica a fi nire, 
e tutti gli amici e soci che ci hanno lasciato.
Abbiamo fatto una chicca, adesso Giacomo ci aiuta. A Bologna abbiamo proiettato un fi lmato scim-
miottando l’We Serve internazionale con i primi mesi dell’anno; adesso li abbiamo messi tutti in-
sieme. Vi lascio con questo fi lmato. A me piace, se lo volete poi facciamo un service, ve lo vendo e 
facciamo un bel service.
Grazie della vostra attenzione.

Filmato

Mentre Giacomo carica anche il primo dei due, l’ultima immagine ci segnalava una data, il 7 giu-
gno.
Il 7 giugno a livello internazionale è l’anno in cui veramente si festeggia la nascita del Lions Club 
International, e anche noi abbiamo deciso di celebrarla: faremo una grande festa in cui ovviamente 
sarete tutti, tutti, tutti invitati. La faremo a Modena, al Golf Country Club, alla sera, in cui estende-
remo in modo mirato l’invito a tutti i nuovi soci del Distretto, oltre che a tutti i soci, perché sarebbe 
bello fi nire l’anno con una sorta di community di tutti questi nuovi soci, quasi duecento soci che si 
sono uniti a noi, per cominciare poi insieme l’anno, una bella festa. L’anno sarà fi nito, io avrò l’ul-
timo Gabinetto in quella occasione, per cui sarà una occasione di gioia. Il 7 giugno: cominciamo a 
parlarne adesso, poi continueremo a parlarne nelle prossime settimane.
Giacomo, guardiamo questo poi, si. Questo è quello che abbiamo presentato a Bologna in occasione 
del Convegno d’inverno. Chi non l’ha visto? Dura qualche minuto, mi fa piacere rivederlo con voi.

fi lmato

Grazie, grazie ai Club per quello che avete fatto: bravissimi. Bravissimi!
Debbo chiedere adesso, per cortesia la votazione per acclamazione della proposta di variazione 
dell’ordine del giorno per permettere ad eventuali candidati alla carica di Direttore del notiziario 
distrettuale per il biennio 2017/2019 di presentare la propria candidatura.
Vi chiedo un applauso per approvare questa variazione.
Applauso
Grazie.
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Invito eventuali candidati a presentare la propria candidatura al Comitato Candidature perché pos-
sano essere vagliate.
Ci sono delle candidature? Prego Antonio.
Il PDG Antonio Bolognesi propone la candidatura di Roberto Zalambani, socio del Lions Club Valli 
Savena Idice e Sandro.
Ci sono altre candidature in sala?
Bene, procediamo.
Mentre Giacomo mi aiuta a presentare la composizione, e ringrazio perché mi sono stati a fi anco in 
questi comitati nuovi, stante il recepimento delle norme dello Statuto internazionale, che si chiama-
no uno Comitato candidature, l’altro Comitato credenziali ed il terzo Comitato elezioni:
Il Comitato Candidature è composto dal PDG Fernanda Paganelli, Presidente, dal PDG Cesare Diaz-
zi e dal PDG Francesco Tavoni.
Vi prego di ringraziarli per l’impegno con un applauso.
Il Comitato Credenziali che è presieduto dal sottoscritto, e composto dal segretario Distrettuale 
Mario Salvi, dal tesoriere distrettuale Stefania Parenti, da Roberta Gamberini Palmieri nota ai più e 
coordinatore della segreteria distrettuale, e da Giuliano Avanzi del Lions Club Santa Maria Madda-
lena Alto Polesine. Questo è il Comitato che si preoccupa delle credenziali.
Grazie per l’applauso.
Poi vi è il Comitato vero e proprio delle Elezioni che è composto dal PDG Cesare Diazzi, Presidente, 
e dai PDG Fernanda Paganelli e Francesco Tavoni, quindi saranno loro che durante le operazioni di 
voto saranno i responsabili e verifi catori.
Ora, caro Roberto, Antonio presenterà la candidatura a Direttore del Notiziario al Comitato, a Fer-
nanda, che valuterà i requisiti necessari.
Grazie di questo cambiamento.
Ora al fi ne di procedere formalmente ai lavori congressuali, comunico la situazione attuale, come 
pervenutami dal Comitato Credenziali:
Sono presenti in aula 89 club su 91, e 252 delegati su 279 aventi diritto.

Cerimoniere

Vorrei comunicare che le richieste di intervento sulla relazione del Governatore dovranno essere 
consegnate a me, utilizzando le schede che vi sono state consegnate in fase di accreditamento. Gli 
interventi non potranno avere una durata superiore ai tre minuti.
Siamo al punto 4 dell’ordine del giorno: Relazione del Presidente del Distretto Leo.
Invito Daniele Valentini a prendere la parola.

Daniele Valentini

Autorità, soci Leo, Soci Lions, buon giorno.
È oggi la terza ed ultima volta che parlo a questa Assemblea e credo che sia giunto il momento, 
se pure ancora tanto è da fare, di iniziare a fare un bilancio di quanto è stato fatto durante questo 
anno.
I temi che vorrei trattare insieme a voi sono tre: lo stato del Distretto Leo, la Conferenza nazionale 
del MultiDistretto Leo che si è tenuta a Salsomaggiore dal 4 al 7 maggio ed i rapporti Leo-Lions.
Per quanto riguarda il nostro Distretto Leo, ad oggi contiamo 19 club con 246 soci, che rappresenta-
no un 6 per cento in più rispetto allo scorso anno, il 25 per cento in più rispetto agli ultimi tre anni ed 
il raddoppio rispetto agli ultimi cinque anni. L’età media dei nostri soci è di circa 24,5 anni e siamo 
tra i club più giovani del multiDistretto; nonostante questo la media dell’anzianità leonistica rimane 
perfettamente all’interno della media multidistrettuale.
Per quanto riguarda i services sviluppati quest’anno, abbiamo due tipologie di services: i services 
di sensibilizzazione, trattando il nostro tema nazionale Kairos e i quattro temi del centenario, ed i 
services caratterizzati da una raccolta fondi.
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Il nostro services operativo che consiste nel fi nanziare un laboratorio per bambini sordomuti, il 
nostro tema operativo nazionale che consiste nel donare dei kit di materiale didattico nelle scuole 
elementari, abbiamo una raccolta fondi per l’emergenza terremoto (e permettetemi di dire che tra i 
distretti Leo italiani, siamo stati i più generosi) e ovviamente abbiamo contribuito con la Fondazione 
per la campagna one shot one life per un importo di 25 mila euro.
Apparentemente sembra poco, però considerato che siamo sotto i 250 soci e tutti sotto i trent’anni 
ed abbiamo una quota associativa che è inferiore ai 100 euro, 100 a socio solamente per services 
distrettuali, è un grandissimo risultato.
Ed ora passiamo alla conferenza nazionale che si è tenuta a Salsomaggiore dal 4 al 7 maggio 2017.
Abbiamo avuto l’onore, dopo ben 15 anni, di ospitare quello che per i Leo è il Congresso nazionale, 
l’evento più importante dell’anno.
Non ci siamo limitati ad organizzare soltanto i lavori congressuali, essendo la conferenza nazionale 
del centenario, abbiamo voluto cambiare, fare qualcosa in più durante le giornate di giovedì e vener-
dì abbiamo dato alla luce il primo corso sulla leadership per i Leo, gestito assieme ai due formatori 
della sede internazionale Claudio Pasini e Sandro Castellana, e qui mi permetto di dire che se questo 
corso ha visto la luce, il merito è in gran parte del nostro Distretto perché nel corso che si è tenuto 
nell’ottobre scorso a Rimini sulla Leadership, fi nanziato dalla Sede Internazionale e per la prima 
volta quest’anno due Leo del nostro Distretto hanno preso parte a questo corso, e da li è nata l’idea 
di realizzare questo corso, e siamo riusciti appunto a farlo durante la nostra conferenza nazionale.
Poi nelle giornate di venerdì e sabato abbiamo svolto i lavori congressuali; lavori congressuali che 
hanno visto i delegati assumere le decisioni relative ai temi operativi e di studio per gli anni prossimi 
per quanto riguarda il multiDistretto, la scelta della sede del prossimo Congresso, l’elezione del Pre-
sidente e del Vice Presidente nazionale dell’anno prossimo e, lo dico come dato personale, i delegati 
in sala erano in numero doppio rispetto a quelli dell’anno scorso.
Poi abbiamo deciso di celebrare il centenario anche realizzando dei services, dei services realizzati 
grazie all’aiuto dei soci Lions. Se non ci fosse stato il contributo dei soci Lions non sarebbe stato 
possibile realizzare questi service perché abbiamo avuto il services con la tematica giovani, con 
l’ADMO, i soci Lions medici si sono prestati nei giorni di venerdì e sabato a tipizzare i ragazzi, 
mentre il sabato pomeriggio, davanti ad una platea di un centinaio di persone, abbiamo avuto un 
convegno sull’ambiente, dove avevamo come relatori dei nostri soci ed offi cers, ed anche il Ministro 
Galletti, come potete vedere nella foto.
Qui vi ho portato la foto di quella che è stata una foto di gruppo di tutti i ragazzi presenti a Salsomag-
giore alla cena di gala del sabato sera. Eravamo più di cinquecento Leo e qui vi chiederei un applauso 
al Comitato organizzatore, questi fantastici ragazzi che hanno lavorato notte e giorno, senza sentire 
nemmeno la fatica, per rispondere a qualsiasi esigenza, a qualsiasi necessità dei nostri ospiti.
L’ultimo tema che voglio trattare, sono i rapporti Leo-Lions.
Come sapete, fi n dal primo giorno in cui sono entrato in carica, questo è stato un discorso fondamen-
tale del mio programma, della mia attività, perché sono fortemente convinto che i Leo ed i Lions 
sono due corpi ed un’anima sola.
La nostra associazione rappresenta uno spaccato della società e se a volte i Leo ed i Lions non si par-
lano, non c’è un buon rapporto, anche nella società diverse associazioni non collaborato o, peggio 
ancora in una famiglia, due fratelli non si parlano. Però il nostro Distretto è una mosca bianca, è un 
fi ore all’occhiello, tanto da un punto di vista istituzionale, quanto da un punto di vista pratico.
Dal punto di vista istituzionale, come ha detto prima il Governatore, quest’anno verrà presentato a 
Roma un nuovo protocollo Leo-Lions che è frutto della collaborazione del MultiDistretto Leo con il 
MultiDistretto Lions, ma il punto da cui siano partiti è una bozza nata nello scorso anno nel nostro 
Distretto con la collaborazione tra Giuseppe e Francesca, quindi se il Multidistretto Leo e Lions 
avranno il nuovo protocollo, questo è partito da qui.
Però sappiamo che la carta la si scrive, però se i fatti non seguono quanto si scrive questo poco conta. 
Ma questo da noi non accade in quanto quest’anno per la prima volta un Distretto Leo ed un Distret-
to Lions hanno organizzato assieme l’apertura, abbiamo fatto assieme il Convegno d’Inverno dove 
50 Leo hanno collaborato. I Leo sono sempre stati coinvolti ed il governatore mi ha permesso di 
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visitare assieme a lui gran parte dei Lions club. E mi sono reso conto di una cosa che è vera: io dico 
ai miei soci che ogni socio è una luce che rischiara le tenebre. Ma se Leo e Lions lavorano insieme, 
molte più luci rischiarano le tenebre e molto probabilmente queste tenebre diventeranno giorno pri-
ma, e sarà molto più semplice e si farà meno fatica.
Giungo ormai al termine del mio intervento e permettetemi di lasciarvi con una breve considera-
zione: mio padre, che non è socio di alcun club, ma sicuramente è il miglior Lions che io abbia mai 
conosciuto, mi ha insegnato tante cose, due in particolare: uno sii sempre sorridente, perché non hai 
il diritto di rendere triste chi è felice e hai il dovere di rasserenare chi è triste, perché al mondo c’è 
sempre chi sta peggio di te. Ma la cosa più importante che mi ha insegnato che nelle fatiche della 
vita non si deve mai smettere di pensare di lavorare a grandi progetti, non si deve mai smettere di 
sognare e lui la riassume con una frase, che non è sua, che è “non consultarti con le tue paure, ma 
con i tuoi sogni e le tue speranze”.
E qui sicuramente capite perché è il miglior Lions che io conosca, perchè ha individuato perfetta-
mente quale è il nostro potenziale; potenziale che molte volte fa fatica ad uscire, non perché non 
lo abbiamo, ma perché non lo sappiamo sfruttare, perché molte volte ci facciamo prendere, agitare, 
da quelli che sono i piccoli problemi del quotidiano, e io credo che se noi riuscissimo a tralasciare 
quelle che sono le quisquilie di tutti i giorni e guardassimo i sogni del domani e non ci lasciassimo 
avvilire, ma guardassimo al futuro con la speranza di domani, così facendo sono sicuro che potrem-
mo fare tanto tanto di più.
Grazie.
Mi permetto di fare un piccolo inciso non previsto: io vorrei fare un “in bocca al lupo” ai candidati 
in particolare ai candidati a secondo Vice Governatore, perché sono in due.
Una settimana fa, proprio come oggi, nella vostra stessa posizione c’ero io: è sicuramente una situa-
zione molto emozionante, forte, però alla realtà dei fatti il posto è uno solo e voi siete in due.
Quello che io vi chiedo è questo: al di là di chi verrà eletto o non eletto, il vero Lions si vede dopo 
l’elezione e colui che non verrà eletto si dovrà sempre ricordare una cosa, che è vero non avrà preso 
la maggioranza dei voti, ma comunque sarà rappresentante di chi gli ha dato fi ducia.

Governatore

Debbo dire che sentite le parole di Daniele, capite perché ho detto che è stata una grande fortuna 
incontrare i Leo. Daniele è un grande e si è anche dimenticato tra virgolette, di dire che le ha vinte 
le elezioni e si era candidato “solo” a fare il Vice Presidente Multidistrettuale Leo.
Devo dire che ogni Governatore si trova a presiedere un unico Congresso, per cui è normale fare 
qualche errore.
Ne ho fatto uno, non ho parlato delle modalità di voto, anche se alcune le avete già capite. 
Si potrà esprimere il voto solo se si potrà esibire un documento di identità. Se un delegato non è in 
possesso di un documento di identità bisognerà fare in modo che sia presente il suo presidente.
Altra cosa: vi ricordate che a La Spezia avevamo votato nelle votazioni del pomeriggio e avevamo 
anticipato che nel 42° Congresso, nel Congresso del centenario avremmo utilizzato il voto elettro-
nico. Questa è la grossa novità. Oggi pomeriggio voteremo con il voto elettronico grazie al Santa 
Maria Maddalena.
Naturalmente ci sarà un certo rigore, ci saranno gli addetti che controlleranno la consegna degli 
strumenti dietro consegna del documento di identità.
Nella malaugurata ipotesi che dovesse saltare la corrente o ci fosse qualche imprevisto, è indispen-
sabile avere predisposto quelli che sono gli eventuali scrutatori in sala, che sono stati individuati nei 
nomi che vedete proiettati:
Monica Morelli – Rodolfo Daini – Matilde Palmieri - Aldo Soprani – Vittorio Albertini – Antonella 
Occhipinti Caruana e Antonio Corraini.
Grazie per l’applauso e speriamo che non ce ne sia bisogno.
Bene. Procediamo con il punto 5 dell’ordine del giorno ed invito il segretario distrettuale Mario
Salvi per la sua relazione.
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Mario Salvi

Governatore, Immediato past Governatore, Vice Governatori, Autorità Lionistiche distrettuali e di 
Club, amiche ed amici Lions, buona giornata a tutti.
Approssimandosi la chiusura di questo anno come Segretario Distrettuale, è normale – oltre che do-
veroso – trarne un bilancio. Assecondando il mio carattere però, preferisco farlo in modo personale, 
spogliandomi per qualche minuto delle vesti di “Segretario Distrettuale”, e trasferendovi le mie 
emozioni semplicemente come “Mario”.
In primo luogo, ringrazio Giorgio per avermi dato questa opportunità: in questo anno ho avuto la 
possibilità di venire a contatto con parecchie persone di valore che altrimenti avrei potuto incontrare 
solo fugacemente in qualche convegno, ma non avrei mai potuto realmente conoscere.
Nel mio discorso durante il Convegno di Apertura, dissi che per Giorgio aver affi dato a me questo 
delicato incarico sarebbe stata una scommessa, visti i miei pochi anni di anzianità lionistica. Credo 
di poter dire che sia stata una scommessa vinta: questo anno e mezzo è trascorso intensamente, ma 
è volato via in maniera estremamente rapida, e questo avviene solo quando si fanno le cose con pas-
sione ed entusiasmo, ma soprattutto raggiungendo il risultato prefi ssato.
Come alcuni di Voi sanno, ho per anni praticato sport a livello agonistico: conosco quindi l’impor-
tanza del gioco di squadra, del lottare tutti assieme per raggiungere la meta, del lavoro e del sacri-
fi cio: il lavoro di squadra, il confrontarsi continuamente l’uno con l’altro, il “tu cosa ne pensi ?”, 
che non sono peculiari della libera professione, dove c’è unicamente il rapporto con il cliente, li ho 
dovuti “rispolverare” durante questo anno, e posso ritenermi pienamente soddisfatto.
Un’altra cosa per cui ringrazio Giorgio è di avermi dato la chance di vedere oltre la dimensione cui 
ero abituato: quella del Club; confrontarsi con quasi 2.800 persone ti allarga necessariamente gli 
orizzonti, ma non bisogna mai perdere il contatto con la realtà che ti appartiene: ogni qual volta c’è 
stato un meeting del Parma Host, sono stato necessariamente presentato come “Segretario Distret-
tuale”, ma subito dopo tornavo ad essere il socio Mario Salvi.
Per usare una metafora, un’esperienza del genere è come uscire di casa per un viaggio: man mano 
che ti allontani, il quadro si allarga sempre più, conosci persone diverse, vedi luoghi nuovi, impari 
ed apprendi. Ma la tua casa è sempre lì ad accoglierti.
In questo anno, poi, ho approfondito una magnifi ca intesa con gli altri componenti dello Staff: con 
Giorgio e Stefania il sentirci per telefono è stata cosa praticamente quotidiana, e l’amicizia si è fatta 
ancor più salda di quanto già non fosse, mentre con Francesca, che non conoscevo, l’intesa è stata 
immediata. Diffi cile trovare una ragazza della sua età così matura, spigliata e recettiva, quindi mi 
ritengo estremamente fortunato. Spero solo che dal 1° di Luglio non si dimentichi di questi tre “vec-
chioni” che per un anno ha avuto a fi anco…
Ringrazio inoltre Giuseppe, persona amabile come pochi, sempre pronto a darti un consiglio ma mai 
con il tono di un appunto, piuttosto in un’ottica del raggiungimento di un obiettivo comune, e senza 
alcun personalismo di sorta.
Sono inoltre soddisfatto del notevole numero di Soci entrati nei vari Club del nostro Distretto, in un 
anno così signifi cativo come quello del Centenario: quasi tutti i Club hanno fatto entrare almeno un 
nuovo Socio. Questo è un dato estremamente positivo, ma non ancora completo, visto che siamo 
solo al 13 Maggio, e visto che per i nuovi Soci è ancora possibile chiedere i nulla osta. Vi chiedo 
ancora un ultimo sforzo !!! Al proposito: ricordo a tutti Voi che esattamente il 7 Giugno ci sarà a 
Modena la Festa del Distretto: in quella data ricorre infatti il 100° Anniversario della Fondazione 
della nostra Associazione, e quindi ritengo non ci sia miglior occasione per poter festeggiare tutti 
assieme i nuovi Soci del Centenario.
E poi, un ringraziamento sincero e sconfi nato a Roberta. Ogni volta che le ho telefonato (e vi assi-
curo che le telefonate non sono state poche…) è sempre stata disponibile per un consiglio, un con-
fronto, e non mi ha mai fatto pesare il disturbo o l’incomodo. Meriterebbe l’ennesimo MJF solo per 
la pazienza che ha avuto nel sopportarmi !!!
Infi ne, un ringraziamento speciale a tutto il Distretto 108 Tb, a tutti Voi, nessuno escluso: durante 
ogni occasione di una visita uffi ciale, di un Convegno o di un Gabinetto, ho potuto trarre un arric-
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chimento personale ed umano da ciascuna persona che ho incontrato: quindi il mio ultimo pensiero, 
in chiusura di questo mio breve intervento, è unicamente per questa meravigliosa platea.
Grazie a Tutti.

Governatore

Grazie Mario, prego ora Stefania Parenti di farci la sua relazione.

Stefania Parenti

Caro Governatore, autorità lionistiche, amiche e amici Lions, buona giornata e buon Congresso a 
tutti.
Vedo con piacere tanti volti che ho conosciuto quest’anno, di persone straordinarie che hanno con-
tribuito a rendere questo anno davvero speciale.
Consentitemi innanzitutto di esprimere un ringraziamento particolare a Giorgio per avermi per-
messo, attraverso questo incarico, di vivere un anno davvero speciale, intenso e ricco di emozioni, 
positività e concretezza.
Un anno di grande lavoro nel quale ho e abbiamo messo tanta energia e impegno, ma senz’altro un
anno di enorme soddisfazione e arricchimento.
Mi ha permesso di conoscere il Distretto, molti di voi, molte persone straordinarie dal punto di vista 
umano e valoriale. Molti bei Club, vivaci e attivi. Alla fi ne delle visite, al ritorno coi compagni di 
viaggio, avevamo sempre una carica positiva e nuovo slancio. Ed è uno spirito che ho sentito per 
tutto l’anno, anzi da prima dell’inizio dell’anno, quando già a febbraio dell’anno scorso abbiamo 
iniziato a lavorare, con una carica che le nuove esperienze ti danno. Con Giorgio e Mario la sintonia 
è stata immediata, ci conoscevamo già ma durante l’anno si è costruito un legame speciale.
Ci riunivamo un po’ di nascosto a casa di Giorgio perché non volevamo rivelare la formazione del 
Team.... con riunioni di intenso lavoro che iniziavamo alle 7 e continuavano ad oltranza; mai senza 
smettere di progettare, pianifi care, confrontarci; al limite si faceva lo spuntino un po’ di pane e una 
fetta di salame.
Francesca è arrivata dopo un paio di mesi nel team e anche con lei è stata subito armonia. D’altra 
parte non poteva essere diversamente.
Dopo il Congresso di La Spezia si è uffi cializzato il gruppo; ecco la foto, è una fotografi a che amo 
perché questi nostri sorrisi sono quelli che ci hanno accompagnato dall’inizio, in tutto il percorso 
e dimostrano l’armonia che abbiamo trovato fi n da subito, fatta di lavoro, concentrazione e anche 
divertimento, in equilibrio e piena sintonia. Poi il momento uffi ciale dell’inizio della nostra annata.
A settembre abbiamo iniziato a percorrere quelli che, fi nora, sono diventati quasi 18.000 Km di stra-
da, per conoscere il Distretto, riunioni di zone: momenti costruttivi durante le quali si è parlato di 
lionismo, ci si è confrontati su temi comuni della associazione, funzionamento del Distretto, obiet-
tivi, richieste, aspettative e durante le quali Giorgio ha portato il suo programma di questo anno del 
centenario davvero speciale;
Poi le visite ai Club. È iniziato lì il momento più intenso e ricco di emozioni; un’esperienza, dal 
punto di vista umano, che mi ha fatto crescere molto.
Devo ringraziare Giorgio per aver voluto e averci dato la possibilità di visitare i Club in occasione 
dei Service; questo ci ha permesso di conoscervi tutti in occasione della vostra massima espressione, 
che è anche la massima espressione della nostra associazione; attraverso i Service abbiamo avuto la 
possibilità di incontrarvi in tanti, conoscere tanti soci, conoscere e capire sul campo le caratteristiche 
di Club e i legami che avete sui vostri territori, gli indirizzi di service, le tante attività che il nostro 
Distretto attraverso i Club ha la fortuna di fare. 
Ci siamo davvero riempiti gli occhi di una generosità, intelligenza, sensibilità straordinarie, che 
merita di essere valorizzata.
Tutti risultati che ho avuto desiderio, insieme a Giorgio, di consuntivare a fi ne anno, analizzandoli, 
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in una sorta di bilancio sociale cui avevo già accennato al Convegno di apertura, quindi un bilancio 
complessivo non solo economico, ma anche un bilancio di impatto sulle comunità.
Devo ringraziare Presidenti, Segretari e Tesorieri che in ultimo, non più tardi di 15 giorni fa, mi 
hanno aiutato inviandomi i loro dati permettendomi di arrivare ad avere una prima fotografi a dell’at-
tività del Distretto: la pronta risposta ricevuta esprime anche la volontà di molti di voler rendicontare 
e comunicare l’attività svolta.
Credo che questa rendicontazione consenta di rendersi conto, a partire dai Club, del lavoro fatto, 
dare un giudizio della propria attività scommetto che molti, con la raggiunta consapevolezza, hanno 
pensato: “Oh però quante cose abbiamo fatto” contribuendo a renderci fi eri di quello che siamo e di 
quanto facciamo.
Invito quei club che non hanno ancora avuto la possibilità di inviarmi i dati anche dopo il Congresso 
e questo ci permetterà di avere un quadro più preciso.
I risultati di questa prima fotografi a sono, direi, molto positivi:
Attività svolta fi no al 30/04 quindi mancano ancora due mesi.
La richiesta comprendeva i dati derivanti da: Service su temi del centenario e service su altri temi; 
ho inserito anche i dati delle donazioni per LCIF.
41 club hanno risposto su 91 – tempi stretti e mi dispiace, tuttavia attendo fi duciosa tutte le ren-
dicontazioni dei club mancanti perché riteniamo davvero utile arrivare a dare un risultato preciso 
dell’analisi di fi ne anno.
Risultato: € 508’000
impatto: oltre 600 mila persone
Abbiamo voluto dare evidenza all’impatto sociale, sulle nostre comunità; dobbiamo imparare a co-
municare quello che facciamo, sottolinearlo, evidenziarlo.
Tabella dove si vede il maggiore investimento fatto dai Club.
Tabella dove si vede il rapporto risorse economiche investite/impatto sulle persone ricevute.
E non consideriamo qui attività importantissime che potrebbero spostare sensibilmente il numero 
riferito all’impatto sociale, come il defi lamento, con il messaggio valoriale che abbiamo trasferito, 
tutte le attività svolte durante il Lions Day, la raccolta per le zone terremotate che sono attività an-
cora non pienamente rendicontate (ma arriveremo a farlo).
Tutti eventi che ci hanno raccolti in tanti nelle piazze, in armonia, a vivere giornate di contenuto e 
vivace solidarietà.
Devo ringraziare molti di voi presenti, dai quali ho avuto sempre la massima disponibilità e atten-
zione, il buon lavoro fatto con Presidenti e tesorieri, Grazie a tutti quanti mi hanno aiutato: l’inso-
stituibile Roberta, l’esperienza di Giuseppe, di Piero per il grande supporto per la rendicontazione, 
naturalmente a tutto il DG Team e a tutti voi con cui abbiamo realizzato un anno del Centenario 
degno di questo nome.
Grazie a tutti.

Governatore

Grazie Stefania.
Ed ora la relazione del Cerimoniere Distrettuale Francesca Bersani.

Francesca Bersani

Governatore, Autorità Civili, Lionistiche e Soci tutti buongiorno.
Poco meno di un anno fa, durante il Convegno di apertura tenutosi a Parma, mi sono presentata per 
la prima volta come Cerimoniere Distrettuale, raccontandovi quelle che erano le mie aspettative, le 
mie speranze. Oggi, sempre qui davanti a voi, relazionerò quanto mi compete.
Il Governatore ha avuto occasione di visitare tutti e quanti i 91 club Lions e i 19 club Leo del Di-
stretto, per mezzo delle visite uffi ciali iniziate il giorno 10 settembre 2016 e terminate il giorno 4 
maggio 2017.
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La gestione della Cerimoneria Distrettuale è un ruolo estremamente impegnativo oltre che molto 
delicato. Colui che ne assume l’incarico ha il compito ma soprattutto il piacere di relazionarsi e 
confrontarsi con i singoli club, con le loro tradizioni e prassi che nel corso degli anni si sono stra-
tifi cate e deve saper abilmente coniugare la rigorosità del cerimoniale con le necessità, le esigenze 
del singolo caso concreto. Deve saper creare una preziosa cornice che sappia valorizzare i momenti 
uffi ciali trascorsi insieme, i loro contenuti, le emozioni che da questi scaturiscono.
Per una giovane Leo di appena 26 anni quale io ero quando mi sono accinta a svolgere l’incarico, 
abituata a ragionare come una Leo, a lavorare con i Leo, in un anno che si è rivelato particolarmente 
importante per la mia vita - in cui mi sono laureata e ho iniziato il mio percorso professionale - svol-
gere questo incarico non è sempre stato facile. È stato un grande impegno e una grande sfi da. Una 
sfi da nella quale a volte ho dovuto anche combattere e lottare perché la paura non prevalesse sulle 
speranze; ma come ogni nuova montagna da scalare, dove il percorso è aspro e faticoso, una volta 
raggiunta la vetta si cela un’opportunità ancora più grande. L’affetto, la simpatia, la comprensione, 
la stima e la passione che ho incontrato visitando i club e relazionandomi con i singoli soci mi hanno 
ripagato di ogni singola fatica compiuta.
Ogni telefonata che ricevevo, quando a rispondermi dall’altra parte vi erano voci calde, dagli ac-
centi familiari con la loro particolare infl essione locale, delle nostre terre, sapevo che era una nuova 
occasione di conoscere, di confrontarmi, di vivere emozioni, di vivere tutte le esperienze che cia-
scuno di voi mi avrebbe voluto donare. Ogni volta che rientravo dagli eventi, seppur molto stanca, 
ho sempre avuto la percezione di essermi portata a casa una ricchezza nuova che prima non avevo, 
poiché ognuno dei club visitati, ognuno di voi ha sempre avuto qualcosa da insegnarmi, da mostrar-
mi, da regalarmi. E questo sarà ciò che rimarrà nel mio cuore per sempre una volta terminato questo 
incarico.
Credo sia proprio questo uno degli elementi fondamentali e unici della nostra Associazione: ti verrà 
chiesto tanto e con gioia tanto darai. E spesso ti verrà da chiederti in cuor tuo se starai dando abba-
stanza perché ti meraviglierai nel renderti conto che per quanto tu possa dare, tutto quello che ricevi 
in cambio sarà sempre superiore.
Oggi sono qui a raccontarvi quanto ho vissuto poiché c’è stato chi ha avuto il coraggio di credere in 
me, di investire sulle mie capacità. Nonostante la mia giovane età e la mia inesperienza ha deciso di 
darmi l’opportunità di mettermi in gioco, di confrontarmi con una nuova realtà. Per questo Gover-
natore ti ringrazio, ma ti ringrazio ancor di più poiché mi hai permesso di vivere tutto questo non da 
singolo socio Leo inserito nella gestione del Distretto Lions ma circondata da una realtà in cui i Leo 
sono stati realmente coinvolti, realmente integrati.
Grazie Giorgio per averci dato questa opportunità, per aver voluto fortemente di conoscerci, dialo-
gare con noi, lavorare con noi e progettare insieme a noi il futuro.
Grazie a tutti.

Cerimoniere

Riprendiamo ora con l’ordine del giorno. Siamo al punto 6 - relazione del Direttore del Centro Studi 
e Archivio Storico “Giampiero Gardini”.
Prende la parola il Past Governatore Anna Ardizzoni.

Anna Ardizzoni

Buona giornata a tutti.
Nel mio intervento nel Convegno di apertura ho affermato che mi stavo accingendo con umiltà ad
intraprendere un percorso di cui sentivo tutto il peso della responsabilità, ma che lo avrei vissuto con 
gioioso entusiasmo nello spirito di servizio.
Gioia ed entusiasmo mai mi sono venuti meno: il peso mi è stato reso più leggero dai miei compa-
gni di cammino, dai componenti il C.S. con i quali sempre c’è stato un confronto dialettico volto 
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a raggiungere importanti obiettivi comuni, grazie ai vissuti personali, all’esperienza lionistica, alla 
generosità dell’impegno.
Ho la presunzione di credere che siamo riusciti a dare vita a quella ”offi cina di idee, a quel laborato-
rio di pensiero culturalmente laico” che tanto stava a cuore al nostro Achille Melchionda, raggiun-
gendo sempre all’unanimità ogni decisione.
Ci siamo rivolti ai club per facilitare le proposte di temi e di services, inviando una traccia che po-
tesse uniformare oltre che facilitare la modalità della proposta.
Spiace constatare che la maggior parte dei club non abbia dedicato attenzione allo studio, alla ricer-
ca, all’individuazione di un tema di proposta civile, sociale o di diffusione del Lionismo ispirato ai 
suoi valori etici.
Mi sento peraltro di affermare che tutti i club hanno dato risalto in maniera encomiabile alle quattro 
aree tematiche previste per le celebrazioni del Centenario. Quindi per quanto mi riguarda sono am-
piamente giustifi cati.
È giunta una sola proposta di tema.
Tre sono state le proposte pervenute per i service operativi.
Dopo un ampio scambio di idee le proposte sono state in parte riformulate e riproposte ai Presidenti 
di Club, che ho contattato personalmente trovandoci poi perfettamente d’accordo.
Compete al Centro Studi vagliare le proposte che inviano i club per l’assegnazione dei fondi confe-
riti al Distretto, da enti pubblici e/o privati per attività di servizio.
Il 5xmille, per essere chiari, fondi di cui il Distretto è responsabile e di cui deve dare documenta-
zione.
Premetto che il Centro Studi ha autonomia decisionale nel valutare le opportunità di destinazione 
e proporre all’assemblea, per la votazione, quelle, preferibilmente non più di 3, ritenute più appro-
priate in una valutazione complessiva di merito, bisogno, effi cacia, come cita l’Art. 12 Regolamento 
distrettuale comma d.
A tal proposito faccio presente che non esiste alcuna normativa.
Per il prossimo anno cercheremo di dare alcune regole affi nché la richiesta per il 5xmille possa avere 
una condivisione ampia nell’area distrettuale e non sembri un service di club.
Abbiamo sostenuto lo sforzo di iniziative culturali di vari club sul loro territorio come era nei voti, 
proprio per fare meglio conoscere all’esterno il ruolo del Centro Studi dando il Patrocinio:
1 ad un Convegno sull’ “Alimentazione sana e sicurezza dei cibi” in quel di Parma,
2 ad un Convegno in quel di Loiano su “Preservare la nostra terra salvare la vita”
3 al Progetto”Lionspedia” ambizioso, ma di spessore in quel di Reggio Emilia.
11 febbraio 2017 -
Abbiamo chiesto l’aiuto a tutti i clubs Lions e Leo onde far diventare quella giornata un vero Lions 
Day, per rispolverare entusiasmo, stimoli, valori, vera amicizia, orgoglio di appartenenza.
Ci conforta pensare che alcuni obiettivi di formazione ed informazione siano stati raggiunti in quella 
giornata, grazie ai mirabili interventi dei cinque relatori.
Noi che abbiamo dedicato sei mesi di intenso lavoro per l’organizzazione, sul fare della sera, abbia-
mo così cancellato le tante energie profuse, le tante palpitazioni, i tanti pensieri.
Ci piace sottolineare l’aria di serenità, di armonia, di piacere di esserci che ci ha uniti in quelle ore.
Cari delegati, tornati a casa, portate ai vostri soci il grazie sincero per aver risposto numerosi, per 
aver partecipato con attenzione, per aver dato l’immagine di un vero grande Distretto.
Stiamo predisponendo la pubblicazione degli Atti che invieremo per via telematica a tutti i soci, e 
che stamperemo anche in formato cartaceo proprio a ricordo del Centenario.
E alla squadra “dalla coccarda” in modo speciale ai 50 Leo presenti con pari responsabilità ed impe-
gno dei Lions, rinnovo la mia grande riconoscenza.
L’Archivio Storico è stato arricchito, in forma informatica, con la raccolta di documentazioni inviate 
dai club, con materiale ricavato dalle riviste distrettuali, dalle relazioni mandate ai Governatori.
Il lavoro è davvero importante, ma complesso.
Cercheremo di implementare la raccolta dati in ogni modo possibile.
Il mio rammarico è che l’Archivio Storico non sia ancora utilizzato quale centro dinamico.
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I Club devono sì inviare documentazioni, ma dovrebbero anche attingere dall’Archivio tanti input, 
tante informazioni di iniziative fatte da altri che faciliterebbero la realizzazione della loro attività.
Studieremo il modo di migliorare la conoscenza sia del Centro Studi sia dell’Archivio Storico. At-
tendiamo per questo ogni suggerimento che il singolo socio o il sodalizio vorranno darci.
Vorrei far comprendere che il Centro Storico non vive avulso dalla vita distrettuale, chiuso fra le 
quattro pareti della Segreteria, ma vive per la vita distrettuale.
Metà dei componenti l’attuale Centro Storico e Archivio Storico fi nisce con quest’anno il biennale 
impegno, lascerà il gruppo pure l’immediato direttore Ferraretti.
A Francesco, Vittorio, Maurizio, Enrico, Federico, Nicolas grazie di cuore, grazie per la presenza 
costante, per l’equilibrio sempre dimostrato, per la cordialità con la quale vi siete rapportati.
A Loretta, Giorgio, Patrizia, Leone che restano, fi n d’ora la gratitudine più profonda, lavoreremo an-
cora insieme un anno, mi sopporterete ancora per un anno, vi prometto la serenità di sempre; insieme 
riformeremo la squadra e sapremo rispondere all’unisono, ne sono certa, alle esigenze di un lionismo 
attento alle problematiche civili e sociali, un lionismo che abbia la cultura quale denominatore co-
mune e fi lo conduttore, onde poter passare il testimone con la coscienza di aver compiuto il nostro 
dovere, con entusiasmo e tenacia.
Un grazie particolare a Roberta sempre disponibile e pronta ad ogni aiuto, con ammirevole abnega-
zione, al Governatore e a tutto il suo staff che hanno permesso a noi tutti di lavorare con serenità.
Grazie a tutti coloro che senza incarichi particolari hanno voluto bene al Centro Studi.
Martin Luter King ha affermato “Le nostre vite iniziano a fi nire, quando tacciamo sulle cose che 
contano”.
Allora cari delegati, facciamo si che il nostro lionismo riprenda il percorso del Centenario non tacen-
do sulle cose importanti, bensì alzando la voce con garbo, ma con fermezza per perseguire, in armo-
nico agire, gli obiettivi per una società più giusta, in cui libertà di pensiero, amicizia vera, bellezza 
possano rendere più sereno il futuro nostro, dei nostri fi gli, dei nostri nipoti.
Buon proseguimento dei lavori.

Cerimoniere

Siamo al punto 7 dell’ordine del giorno: relazione del Direttore del Notiziario Distrettuale.
Prego Roberto Zalambani di prendere la parola.

Roberto Zalambani

Caro Governatore, care amiche ed amici Lions, auguro una buona giornata di lavoro.
Mi ha fatto molto piacere come Stefania abbia segnalato che l’ambiente sia al centro dell’impatto 
delle attività distrettuali delle comunità in questa annata del centenario, mi ha fatto molto piacere 
anche come segretario nazionale della stampa ambientale e lo prendo anche come inizio di un buon 
lavoro, perché esattamente tra una settimana nella Tenuta di Castel Bompiano con la Presidenza 
della Repubblica ed il Comando Carabinieri Forestali faremo un consiglio nazionale e spero che sia 
una giornata così bella.
Bene. Chiedo di mettere la prima delle immagini che Beppe Landini, tecnologico più che mai, ricor-
derà questa immagine.
Io tra un mese e mezzo compio 25 anni di impegno nel notiziario distrettuale, quella che vedete è 
la mia seconda annata, è il terzo numero. Non ha inventato nulla il Presidente Internazionale con 
“nuove montagne da scalare”. Nel nostro notiziario distrettuale, esattamente 24 anni fa, ci ponevamo 
la stessa immagine e lo stesso obiettivo.
Erano anni diversi, c’era ancora il lavoro tipografi co, c’erano le rotative, c’era il piombo, adesso c’è 
il computer, e mi ha fatto piacere anche incontrare qualche giorno fa Carlo Casali che è stato il mio 
primo direttore, il mio primo governatore ed abbiamo ricordato quegli anni eroici ed anche un po’ 
complicati quando, presso il Tribunale di Bologna c’erano ben tre testate registrate contemporane-
amente della nostra rivista distrettuale. Dopo aver messo a posto dal punto di vista legale questa si-
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tuazione, siamo andati in discesa perché con i 25 governatori con cui ho avuto il piacere di lavorare, 
anche se non sempre come direttore, e mi fa piacere tra i vari direttori ricordare l’amico di Modena, 
Bellei, che non è più con noi, e ogni anno si ridisegnava la rivista, mantenendo sempre la barra diritta 
su alcune prerogative irrinunciabili, e in un minuto cerco di riassumere.
La rivista è molto di più di un semplice giornale che pubblica testi e foto. È il bilancio sociale in mo-
vimento del nostro Distretto, è il modo per raggiungere tutti gli associati condividendo, senza fi ltri, 
programmi del Governatore in carica. È il resoconto immediato delle nostre attività più rilevanti.
È uno strumento utile di collegamento e per sollecitare a svolgere attività a club, a comitati e zone, 
e a comunicarle correttamente. È il punto fermo di una gestione multimediale dell’attività distret-
tuale.
È in sostanza la garanzia di trasparenza e di democrazia interna, ed è un biglietto da visita verso la 
società civile.
Noi da sempre, come notiziario, siamo l’ultimo comitato che termina l’attività perché dobbiamo an-
dare a completare il numero che darà il resoconto di questi lavori e delle attività che completeranno 
questa annata.
Siamo al lavoro anche in questi giorni, difatti la prossima redazione, alla segreteria del Distretto la 
faremo lunedì prossimo alle 10.
E quindi salutandovi e ringraziandovi per tutto quello che abbiamo costruito insieme e che costrui-
remo nelle prossime settimane, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato nel settore comunicazione 
ed in particolare il vice direttore Francesco Ballarini, Enrico Della Torre che segue in modo eccezio-
nale la Newsletter, Roberta Palmieri che è sempre una sicurezza, la Gianna Zagni ed anche tutti gli 
altri colleghi e in conclusione mi fa piacere segnalare a Giorgio che ha giustamente rivendicato un 
socio per club nella sua annata, uno di questi nuovi è anche un importante giornalista. Abbiamo con 
noi nientepopodimeno del presidente della stampa reggiana, che ho conosciuto a Gualtieri in questa 
nuova veste e che spero, al di là dei tanti impegni, riesca a dare una mano a chi sarà nel notiziario 
nei prossimi anni.
Buon lavoro ed un caro saluto a tutti.

Cerimoniere

Siamo al punto otto del’ordine del giorno: relazione del Presidente della Commissione Hope District 
Fund 108 Tb.
Invito l’immediato Past Governatore Giuseppe Rando a prendere la parola.

Giuseppe Rando

Ho un impegno da assolvere (indossa la sciarpa bianco-azzurra della Spal), ma lo faccio molto vo-
lentieri.
Siccome oggi la Spal è a Terni, gioca alle tre, per la serie A, spero di portare fortuna ed è per questo 
che ho messo volentieri questa bella sciarpa.
Detto questo, quale presidente dell’Hope Fund speravo di non dover intervenire quest’anno, ma i 
fatti del terremoto del Centro Italia ci hanno coinvolti.
Voi sapete che l’Hope Fund che è stato istituita nel lontano 1981 per fare fronte alla prima emer-
genza in caso di calamità di qualsiasi tipo. Fortunatamente l’anno scorso non è stata attivata, ma 
quest’anno abbiamo dovuto occuparci a seguito del terremoto.
Voi sapete che fi n dalla prima ora io mi sono occupato, in qualità di Presidente, già subito dopo la 
prima scossa, a sentire dai miei amici, utilizzando i miei collegamenti professionali, dai tecnici della 
zona, che mi hanno informato su come stavano le cose.
È poi seguita un’altra scossa e sono sempre stato in contatto.
Con la prima riunione abbiamo deciso di devolvere, tra parentesi la somma che abbiamo a disposi-
zione oggi sono 58.000 euro, erano 51.000 alla fi ne dell’anno precedente ma sono stati versati 6.800 
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euro residuo di gestione dell’annata di Malucelli, ed abbiamo in cassa 58.000, per disposizione sta-
tutaria non possiamo spendere più del 60 per cento.
Quindi circa 30.000 euro era l’importo su cui dovevamo pensare che cosa realizzare.
Fin dal primo momento la commissione ha pensato di effettuare un intervento diretto, cercando di 
individuare la zona, ed abbiamo individuato Accumuli, un paese che è stato praticamente raso al 
suolo e quindi ci sembrava particolarmente signifi cativo.
L’importante era dare un segnale di solidarietà. Ho avuto modo di conoscere il sindaco che abbiamo 
avuto modo di contattare anche in occasione di un service che hanno fatto alcuni club dell’area fer-
rarese, che abbiamo consegnato per un laboratorio scolastico.
Poi nella seconda riunione che abbiamo fatto, con il governatore abbiamo valutato alcuni aspetti: 
siccome abbiamo visto che non era possibile, abbiamo deliberato di dare 25.000 euro, però non 
era possibile darli direttamente, perché i programmi non sono ancora concreti, hanno idee, ma voi 
sapete come è la burocrazia purtroppo, e noi ne abbiamo esperienza nel nostro quartiere, il sindaco 
diceva che sono incerti se ricostruire il borgo, oppure abbandonarlo e costruire altrove, ci sono an-
cora queste scelte da fare.
In sostanza però l’idea che aveva il sindaco di Accumuli: gli piacerebbe creare un piccolo centro 
di aggregazione per anziani, ma anche per i giovani. E questa potrebbe essere una idea sulla quale 
aiutarli. Non potendo versare a loro perché non ci sono ancora progetti concreti, abbiamo pensato di 
versarli sul conto corrente del Distretto che abbiamo aperto quest’anno per il terremoto del Centro 
Italia e che verrà versato alla nostra Fondazione, che ha già raccolto circa due milioni e mezzo di 
dollari, che verranno ripartiti tra i due distretti, il Distretto A per le marche ed il Distretto L per il 
Lazio e l’Umbria.
Su questa cosa il Governatore mi ha invitato a mettermi in contatto con il Presidente del Consiglio 
dei Governatori, mio collega governatore lo scorso anno, per riferirgli questo nostro sentimento di 
aiutare quel paese.
Il presidente del Consiglio dei Governatori, Carlo Bianucci, è anche il Presidente del Comitato di 
quel Distretto, ha detto che gli fa molto piacere e ci ha pregato, quando faremo il versamento, di 
specifi care proprio la destinazione che noi desideriamo.
E questa è la decisione presa a livello di commissione.
Vi ringrazio e prima di lasciarvi vi voglio dire un altro premio che ho vinto, oltre a questa bella 
sciarpa, questa bella maglia “maial che Spal”
Grazie a tutti quanti. A presto.

Governatore

Vi do una gran bella notizia. Siamo perfettamente in orario, e questa è una cosa che abbiamo iniziato 
già iniziato nel convegno d’inverno e diamo continuità: è una bella cosa.
Il nono punto all’ordine del giorno era l’intervento sulle relazioni.
Se non ci sono interventi passerei direttamente al punto 10 che è il recepimento delle nuove norme 
internazionali nella statuto distrettuale.
Vi debbo dire che questo punto è un punto importante di cambiamento statutario. In particolare a Fu-
kuoka in occasione della Convention internazionale dello scorso anno sono entrate di fatto in vigore 
alcune norme che debbono essere solo ed esclusivamente recepite dallo statuto del Distretto.
Per favorire la comunicazione e la conoscenza di queste norme ai soci, abbiamo fatto una anticipa-
zione nella newsletter di febbraio, poi abbiamo mandato una mail l’11 marzo a tutti i Presidenti e 
past Governatori distrettuali. Poi sul secondo numero del notiziario distrettuale abbiamo dato ampia 
enfasi a questo cambiamento, così come lo abbiamo riportato nella N.L. di maggio e, naturalmente 
tutto il materiale è disponibile sul nostro sito.
Per cui darei per recepite, conosciute, e condivise dai presenti e dai nostri Soci questi cambiamenti 
introdotti dallo statuto internazionale.
Adesso entriamo nella parte del Congresso che ha a che fare con le scelte, che ha a che fare con le 
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votazioni e quindi siamo al punto 11 dell’ordine del giorno, in particolare agli adempimenti prelimi-
nari alle elezioni e votazioni alle cariche di 
Governatore per l’anno 2017/2018
Primo vice Governatore per l’anno 2017/2018
Secondo vice Governatore per l’anno 2017/2018
Direttore del notiziario distrettuale per il biennio 2017/2019
Cedo la parola al Presidente del Comitato Candidature, past Governatore Distrettuale Fernanda Pa-
ganelli per riferire sul vaglio della candidatura di Roberto Zalambani quale direttore del Notiziario 
distrettuale.
È un piacere avere Fernanda al mio fi anco e la ringrazio ancora per questo anno incredibile in cui ha 
studiato tutto il nuovo regolamento; è quella che a livello distrettuale, unitamente a Guido Caffagni, 
lo sa meglio.

Fernanda Paganelli

Grazie. Buon giorno a tutti.
Intanto desidero fare una precisazione, che abbiamo vagliato, voi lo avete visto anche nella rivista 
che vi è arrivata, il Comitato Candidature si è riunito il 10 marzo in segreteria per esaminare tutte le 
domande delle candidature che sono arrivate.
Avete trovato tutta la procedura, tutto il verbale lo diamo per letto, perché il nostro statuto dà per 
letto tutto quanto viene pubblicato sulla rivista che riguarda le elezioni e gli oggetti all’ordine del 
giorno.
Quindi tutte le domande oggi del governatore, primo, secondo, le trovate qui, sono tutte qui, erano 
corrette e le diamo per lette.
Questa mattina è stata presentata la candidatura del direttore del notiziario distrettualie Roberto Za-
lambani, che avete appena sentito, che conoscete, quindi la domanda ha tutti i requisiti, è corretta, 
per cui credo che oggi possiamo tranquillamente votare anche per il direttore del notiziario distret-
tuale. Quindi tutte le domande sono in regola con i requisiti richiesti.

Governatore

Grazie Fernanda. E quindi partiamo proprio da Roberto che deve presentarsi come candidato a di-
rettore del Notiziario.
Prego Roberto è un piacere riaverti sul palco, così ti presenti, visto che nessuno ti conosce a livello
distrettuale….

Roberto Zalambani

No, non vi leggo cose fatte in passato, anche perché il sentimento prenderebbe il sopravvento.
Vi dico solo le novità che vorrei condividere con i prossimi due governatori, con cui abbiamo una 
grandissima sintonia, anche su temi di comunicazione, e non da oggi, e non solo in ambito lionistico, 
quindi sono molto confortato in questo.
Io credo che forse lo scatto che dobbiamo fare rispetto a un passato importante di condivisione e 
professionalmente importante ed interessante è acquisire possibilmente nuovi comunicatori nell’am-
bito dello staff dei vari media di comunicazione; lavorare in modo sinergico con la rivista nazionale; 
come sapete noi abbiamo in redazione la Fernanda che è nel comitato di redazione, più altri due Past 
Governatori, tra cui Innocenti che è qua, però, mi metto anch’io, per colpa nostra, per colpa mia, non 
è percepito il fatto di un lavoro di comunicazione comune. Nello stesso tempo vi posso anticipare 
che, dopo aver appreso sul fronte comunicativo del Congresso nazionale di Roma, non c’era un coin-
volgimento particolare di The Lion, io mi sono interessato e in questo momento sto dando una mano 
al comitato organizzatore nazionale di Roma, anche perché come consigliere nazionale dell’ordine 
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dei giornalisti ho favorito il patrocinio alle attività di comunicazione e nello stesso tempo stiamo 
condividendo anche la formulazione di un premio giornalistico nazionale legato al Lionismo.
Quindi queste sono le cose che vorrei trasferire nell’attività dei prossimi due anni, ovviamente non 
dimenticando che il notiziario ed il direttore sono in sintonia con gli indirizzi del governatore in 
carica, quindi il notiziario in primo luogo deve far percepire quale è il messaggio e quale è l’attività 
del Governatore.
Quindi il desiderio e l’impegno è in questa direzione.

Governatore

Grazie ancora Roberto. È stato un privilegio lavorare insieme quest’anno.
Adesso passiamo alla presentazione de due candidati alla carica di secondo vice governatore distret-
tuale.
Invito quindi Maria Giovanna Gibertoni e Giuseppe Silvestri a salire sul palco, anche perché è pre-
visto un loro intervento di presentazione, e poi anche l’intervento di un delegato presentatore.
Io mi permetto, se Giuseppe è d’accordo, farei partire con Maria Giovanna, ma se avete accordi 
diversi? Vogliamo sorteggiare? Volete il sorteggio?
Perfetto facciamo il sorteggio. Va bene testa o croce? Una moneta?
Faccio scegliere a Maria Giovanna. Testa di conseguenza Giuseppe ha la croce.
Bene. Comincia Giuseppe Silvestri. Prego
Hai cinque minuti. Se ne usi tre è meglio.

Giuseppe Silvestri

Cercherò di usarne ancora meno, così acceleriamo i lavori.
Sono qui per mettere a disposizione vostra 20 anni di esperienza, vissuti e approfonditi con entusia-
smo ed orgoglio.
E sono qui, se lo vorrete, per costruire insieme a voi i percorsi per affrontare le nuove sfi de che ci 
vengono indicate dal Board.
Dalle duecento milioni di persone da servire ogni anno, alla eccellenza dei club, alla ricerca di nuove 
modalità e di nuovi percorsi per far conoscere quello che facciamo e per attrarre verso di noi, verso 
la nostra grande famiglia una parte cospicua di quel volontariato occasionale che si sta diffondendo 
sempre di più e sta caratterizzando questo nuovo mondo.
Voglio anche in questa occasione rassicurare ciascuno di voi per tutto quello che ho fatto e per come 
lo ho fatto nella mia vita personale, professionale e lionistico.
E questa è l’assicurazione, come ho fatto con il Governatore ed il presidente del mio club, sia per 
oggi che per il futuro.
Viva il Lions Club International, viva la Foundation e viva il grande 108 Tb.
Grazie

Governatore

Hai un delegato presentatore?
Prego Paolo Saltari, se ci vuoi raggiungere

Paolo Saltari

Buon giorno a tutti.
Cari Amici e care amiche Lions è con piacere, con immenso piacere e soprattutto con orgoglio che a 
nome del Lions Club Bondeno e ovviamente mio personale, vi chiedo di sostenere con il voto, con 
il vostro voto, la candidatura del nostro socio Giuseppe Silvestri alla carica di secondo vice gover-
natore.
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Per noi è il candidato giusto per proiettare la nostra grande associazione nel futuro, nel secondo 
centenario.
Socio rispettoso dei valori fondamentali e fondanti della nostra Associazione, ma consapevole allo 
stesso tempo della necessità di un cambiamento condiviso, per adeguarci ad una società in evoluzio-
ne, cambiamento indispensabile peraltro per contribuire alla costruzione di quel nuovo umanismo di 
cui la nostra società ha tanto bisogno, tanto per riprendere il ragionamento del Prof. Zamagni.
Per noi Giuseppe si contraddistingue per l’affi dabilità della competenza che nasce dalla conoscenza 
e dall’esperienza raggiunta in tanti anni di vita sia professionale che lavorativa, ma anche associa-
tiva.
Inoltre è stato sempre accompagnato da un impegno personale e continuo nello studio e nell’appro-
fondimento di quello che è il mondo lionistico, e come sapete lo ha portato a scrivere diversi articoli, 
non ultimo un volume di grande importanza come “Si dice Lions”.
Tutti conoscete la sua vita, la sua storia lionistica che la si può leggere dalle brochures, quello che in-
vece molti di voi forse non possono conoscere è la dedizione, l’impegno, che ha profuso all’interno 
del nostro club, la sua autorevolezza, la sua integrità ha portato molto benefi cio al nostro club.
Tutto ciò fa di Giuseppe il candidato ideale per portare il nostro Distretto ad un futuro lionistico 
moderno e partecipato, basato sulla condivisione delle scelte, attento ai principi fondamentali e mai 
desueti della nostra Associazione.
Votatelo. Io vi chiedo di votare per Giuseppe, poi, scusate, se non sarà come ci siamo presentati, alla 
fi ne dell’anno possiamo sempre cambiare.
Grazie

Governatore

Grazie Giuseppe e grazie Paolo anche per il rispetto rigoroso dei tempi.
Prego Maria Giovanna.

Maria Giovanna Gibertoni

Buon giorno a tutti.
Parto dicendovi che sono entrata nel Lions nel 2004 e debbo dire che giorno dopo giorno è cresciuta 
in me la consapevolezza di quanto ci si possa arricchire interiormente nell’aiutare gli altri.
E proprio per effetto di questa consapevolezza e proprio per effetto del desiderio anche di continuare 
a lavorare per questa grande Associazione, che ho accettato con molto piacere l’invito del mio club, 
il Finale Emilia, a candidarmi alla carica di secondo vice governatore.
Sarebbero tante le cose che vorrei dirvi, ma rischierei di cadere nell’autocelebrazione e credo che 
questo non sia la cosa giusta da fare.
Voglio però dirvi che ho grande entusiasmo. Ho grande voglia di fare. Mi piace mettermi in gioco e 
credo soprattutto in quello che faccio.
Chi mi conosce sa perfettamente l’entusiasmo, la gioia che ho messo tutte le volte che mi è stato 
affi dato un incarico, e tutte le volte che l’ho portato a termine.
Una cosa che mi piace dire e nella quale credo fermamente e tante volte mi sono espressa con queste 
parole con le persone con le quali ho collaborato: io credo che tutte le volte che noi facciamo qual-
cosa, tanto nella vita privata, quanto nella nostra attività lionistica, credo sia fondamentale metterci 
la testa, metterci le mani, ma soprattutto metterci il cuore. Io sono convinta che sentimento ed emo-
zioni siano gli elementi che ci possono condurre in una certa direzione.
Vi dico anche questo: so perfettamente che c’è tanta strada da fare, ci sono tante cose da imparare, 
ma vi dico che non mi manca né il tempo, né la voglia di farlo. Ho passione nelle cose, ci credo e 
voglio andare avanti lungo questa strada.
Vi dico anche questo: sono certa che nel momento in cui, se riterrete giusto, verrò nominata, saprò 
certamente ascoltare e fare tesoro di tutti quei suggerimenti da tutti coloro che per entusiasmo, per 
volontà saranno sulla stessa lunghezza d’onda.
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Non voglio continuare oltre. Vi dico solo che qualsiasi cosa, qualsiasi sarà il risultato della giornata 
odierna, io sarò sempre la stessa e per me il Lions sarà sempre un grande punto di riferimento.
Grazie.

Governatore

Due minuti e 46 secondi. Chiedo a Maria Giovanna se ha un delegato presentatore?
Lo conosco. Prego Silvano Bersani

Silvano Bersani

Caro Governatore, autorità, care amiche ed amici Lions.
Mi è stato dato l’onore di prendere la parola davanti a voi in una occasione particolarmente signifi -
cativa perché mi piace ricordare che tra pochi giorni ricorrerà quella data del 7 giugno quando cento 
anni fa furono gettate le basi della nostra Associazione e furono tracciati gli indirizzi entro i quali la 
nostra Associazione è cresciuta.
Quando allora fu scritto quel codice etico che per cento anni ha guidato le menti e ispirato l’azione 
dei grandi uomini e delle grandi donne che ci hanno preceduto.
Ed il nostro codice inizia con un verbo impegnativo che è DIMOSTRARE.
Dimostrare è un concetto forte, che va ben oltre il semplice fare; signifi ca avere una profonda coe-
renza tra il pensiero ed il comportamento, sia in pubblico che in privato.
Ebbene io sono qui oggi davanti a voi perché ho la convinzione che Maria Giovanna ha sinceramen-
te dimostrato in tutta la sua vita e negli anni che ha trascorso tra di noi, di possedere veramente una 
coerenza tra pensiero e comportamento, ed una autentica adesione a quelle che sono le nostre alte 
fi nalità umanitarie.
Maria Giovanna è stata proposta con sincero entusiasmo ad un ruolo di grande responsabilità dal 
medesimo club dove ha iniziato la sua esperienza di Lions.
Maria Giovanna ha ricoperto ininterrottamente dal 2011 importanti incarichi distrettuali, sempre 
dando prova di autentica dedizione, signifi ca che non io, ma che i governatori che hanno guidato il 
Distretto negli ultimi sei anni hanno riconosciuto in lei queste preziose qualità.
Maria Giovanna porta dentro l’associazione valori forti, porta entusiasmo ed orgoglio, che sono i 
medesimi che spingono i Lions a mettersi al servizio per il miglioramento delle nostre comunità.
Possiede dunque le qualità umane, morali ed intellettuali per essere un vero leader, e nella nostra 
Associazione il leader non è colui che comanda, ma è colui che sa indicare agli altri gli obiettivi da 
raggiungere, ma subito dopo sa mettersi al servizio degli altri per il conseguimento dei risultati.
Alla qualità di leader Maria Giovanna unisce una innata capacità di rapportarsi agli altri in modo 
spontaneo, diretto; ha la capacità di saper fare squadra, di proporre in modo convincente, ma mai di 
imporre le proprie idee.
Per tutti questi motivi io sono convinto che pensando al futuro del nostro Distretto, le sue qualità 
costituiscano per una risorsa da valorizzare. Come sono ugualmente convinto che sto rendendo un 
buon servizio a voi ed al nostro Distretto, chiedendovi di dare a Maria Giovanna il vostro voto per 
l’incarico di secondo vice governatore.
Grazie per la vostra attenzione.

Governatore

Grazie a Silvano. Ha sforato di 14 secondi.
Ringrazio per la presentazione, vi invito a rimanere sul palco. Inviterei sul palco anche Bernardino, 
perché Bernardino non ci deve dire nulla, ma semplicemente dobbiamo ricordarci che lui è il candi-
dato alla carica di primo vice Governatore. Almeno facciamolo vedere, visto che era seduto in prima 
fi la.
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Invece invito l’amico Piero Nasuelli, qui per la lettura della relazione programmatica, ma vedo che
non ha fogli con sé, anche perché se ce la leggesse tutta dovremmo andare a cena, invece che a 
pranzo.
Quindi ascoltiamo cosa ci dice

Piero Augusto Nasuelli

Care Amiche e cari amici Lions, cariche Lionistiche, è per me veramente un onore essere qua dopo 
due anni di percorso.
Ricordo con grande emozione l’elezione ad Argenta e vi ricordo anche che in quella circostanza 
chiesi ai club di invitarmi, poiché ero disponibilissimo ad incontrare i club.
In questi due anni, se la mia agenda elettronica non mi tradisce, ho avuto occasione di ben oltre 100 
incontri a livello di club o di manifestazioni di club. Sono 116 per la verità, oltre quelli multidistret-
tuali.
Vi dico che è stata una esperienza fantastica per me, perché la relazione programmatica che ho scrit-
to è il frutto dell’ascolto in questi incontri.
È importantissimo. Io credo di aver dato ascolto a quelle che sono le esigenze e le problematiche 
dei club.
Dobbiamo pensare a tutto quello che i club in questo momento fanno, e sanno fare, e io sono rimasto 
stupito dal modo con cui i club sanno fare. Perciò come Distretto mi sembra opportuno evidenziare 
un aspetto fondamentale perché i club sono le cellule di questo grande organismo, e siccome queste 
cellule danno molto al Distretto, danno tantissimo, danno risorse di persone e danno anche quote. 
Quindi il Distretto, il compito principale del Distretto è quello di essere a disposizione totale del 
club. Con che cosa? Con quelli che sono i servizi che possiamo dare come Distretto, per far sì che 
la nostra azione insieme possa diventare effi cace ed effi ciente, ossia dobbiamo essere signifi cativi; 
dobbiamo dare un peso ed un signifi cato profondo a tutto quello che noi facciamo.
Io capisco che ci sono delle diffi coltà, sono state evidenziate, però sappiate che ci sono grossi cam-
biamenti e questi cambiamenti debbono essere condivisi. Molto probabilmente si cambierà anche 
tutto questo aspetto sul quale si parlava, della rendicontazione e quant’altro.
Anche noi dobbiamo dare testimonianza concreta di quello che sappiamo fare, perché questo è un 
aspetto importante.
Anche la vicinanza ai club va evidenziata e dimostrata con il fatto che le procedure e quant’altro 
non possono essere ripetute più volte. Io penso che su questo aspetto bisogna lavorare meglio, per 
lavorare meno, perché effettivamente i carichi di tipo burocratico-amministrativo che arrivano ai 
club, molte volte sono eccessivi. Però se noi sappiamo, nel modo giusto e nel modo opportuno, or-
ganizzarci, saremo sicuramente più incisivi di quello che ora riusciamo ad essere.
Un altro aspetto molto importante è che credo che il momento in cui tutte queste nostre attività ven-
gono svolte, vengono fatte, in questa fase è chiaro che saranno gli altri a parlare di noi. Ed anche in 
questo caso abbiamo vissuto delle esperienze veramente fantastiche nelle quali, per quanto riguarda 
la stampa e la comunicazione, sono stati gli altri a parlare di noi.
E questo è l’altro importante aspetto: che se gli altri parleranno di noi, sarà molto più facile per noi 
trovare nuovi soci, trovare quelle nuove risorse, trovare quella nuova linfa che assolutamente è indi-
spensabile e necessaria nei club.
Sappiate che a livello internazionale c’è stata una signifi cativa inversione di tendenza: il numero dei 
soci lions nel Multidistretto ha un segno +, cosa che non avveniva da molti anni. Vuol dire che il no-
stro impegno, il nostro essere sul territorio è diventato sempre più incisivo, sempre più signifi cativo, 
e i risultati si vedono anche in termini di crescita associativa, e questo è molto importante.
Chiudo perché tutti gli altri sono stati estremamente concisi e quindi mi sembra doveroso rispettare 
queste tempistiche.
Mi sembra che a ognuno di noi, ogni Lions, dal Presidente Internazionale, all’offi cer distrettuale, 
all’offi cer del Club, ha un solo ed unico obiettivo: we serve.
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Governatore

Grazie Piero. Grazie Piero di cuore, grazie a tutti i candidati che a questo punto direi che si possono 
accomodare e vi chiederei un ulteriore applauso per tutti loro, e alle 12,40, con ben quasi venti mi-
nuti di anticipo sul programma, andiamo verso la fase che ci porta al voto.
E quindi invito, da un lato vedo che si è già avvicinato l’amico Antonio Corraini che ci aiuterà in 
quelli che sono gli aspetti logistici della votazione, ed anche sul tema delle indicazioni di voto.
Dopo dovremo estrarre anche la lettera, però le indicazioni di voto preferisco che sia il Presidente 
del Comitato Votazioni ad esprimerle, perché quest’anno sono anche cambiate alcune cose sulla 
formulazione della scheda.
Ad esempio la scheda per le nomine a governatore e a primo vice governatore, avranno due box: 
SI - NO
Vedete sullo schermo, questa è la scheda per la nomina di Piero Nasuelli a Governatore. Come ve-
dete è indicato il SI e il NO.
Un voto valido sarà un voto in cui è riportata una unica preferenza e dovrà essere compilata con una 
croce.
Qualora ci fosse un baffo, un punto, due croci, non sarà un voto valido.
Non penso che sia un concetto diffi cile. Dovete esprimere la vostra espressione di voto, in modo 
corretto, apponendo una croce sulla casella che meglio rappresenta la vostra intenzione di voto.
La stessa scheda, ovviamente con un no, e diverso, ecco quella di Bernardino, riporta il nome e co-
gnome di Bernardino Salvati e, come nel caso della elezione a Governatore, l’espressione di voto ha 
le due opzioni e quindi il voto valido sarà quello che riporterà una croce, in questo tipo di scheda.
Antonio vi spiegherà come si accederà al voto, vi verranno consegnate le schede, ci saranno tre po-
stazioni e desk dove votare e ci sarà un fac-simile con indicato esattamente come si fa a votare.
In famiglia noi diciamo che chi riesce a sbagliare una cosa del genere vince il premio volpe, perché 
è diffi cile. Sbagliare secondo me è diffi cile, però per esprimere un voto valido occorre apporre la 
croce là dove volete esprimere il vostro voto.
Poi invece per quanto riguarda la scelta, perché di scelta si tratta, per la carica a secondo vice gover-
natore, la scheda è rossa, sono riportati i due nominativi e viene espresso il voto valido su uno dei 
due. È impossibile votarli tutti e due; è sbagliato e quindi sarebbe voto non valido, per cui l’espres-
sione di voto corretta è apponendo una croce, non un baffo o un punto, su una delle due scelte.
Ho fatto un buon lavoro Cesare? Grazie, non era diffi cile, ci ho provato.
Questa poi è la scheda per il direttore del notiziario, ovviamente non sapendo chi si sarebbe candi-
dato questa mattina, riportare il nome: c’è una riga e va indicato il nome dell’unico candidato che è 
Roberto Zalambani.
E questo è il modo per esprimere il voto in modo valido.
Adesso, prima di sorteggiare la lettera, dalla quale si darà inizio alle operazioni di voto, siete stati 
bravissimi debbo dire, è stata una mattinata stupenda caratterizzata da uno stile perfetto, stiamo 
completandola, poi vi faccio anche un bell’applauso, però prima chiederei ad Antonio se ci vuole 
dire qualcosa sulle modalità di voto, che cosa succede, che cosa si deve fare.

Antonio Corraini

Operativamente nella seconda porta partendo dalla fi ne qui dal podio, voi vedete un cartello dove 
c’è scritto Ingresso al voto.
Quando sarà estratta la lettera io chiamerò da qua i singoli club. Quando il club viene chiamato, i 
delegati di quel club si avvicinano a quella porta ingresso al voto: lì troverete un addetto che dirà a 
quei delegati di quel club, a quale dei tre tavoli che sono stati posizionati fuori, dovranno avvicinarsi. 
Lì ci sarà chi consegnerà le schede, a fronte della identifi cazione di colui che si presenta.
Quindi servirà, come vi è stato scritto con largo anticipo ancora almeno tre settimane fa, avere un 
documento di identità. Per chi lo abbia smarrito, sarà suffi ciente che il presidente di quel club sia 
presente, vero Fernanda?, per garantire che si tratta effettivamente di quel soggetto.
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Saranno consegnate le schede. Dietro questo tavolo c’è un banchetto e li si potrà esprimere il voto, 
dopo di che vicinissimo ci sono le urne, e si rientra in sala dalla terza porta partendo da qui.
Dopo di che si può uscire da tutte le porte, di fi anco e quella ultima.
Se qualche dubbio, ma credo che abbiate capito. I delegati del club che viene chiamato, basta che si 
avvicinino alla porta con “ingresso al voto”.

Governatore

Unica cosa. Per chi non è delegato ovviamente quando iniziano le operazioni di voto, può immedia-
tamente uscire e poi vi do le indicazioni per il pranzo.
Grazie Antonio per la chiarezza. Sul voto elettronico ne parliamo nel pomeriggio.
Invito i componenti del comitato Credenziali e del Comitato Elezioni ad accomodarsi nelle relative 
postazioni, ed invito anche il Presidente del Comitato organizzatore Antonio Corraini, ad iniziare la 
chiamata, ovviamente dopo che avrò sorteggiato la lettera, che è questa.
Quindi i componenti il Comitato Credenziali ed il Comitato Elezioni possono accomodarsi nelle 
loro postazioni ed io sorteggio la lettera.
Dico questo: avendo tre postazioni, ci aspettiamo che le operazioni di voto siano piuttosto veloci: vi 
dico adesso prima che tutti scappiate, che ci siamo meritati non solo un applauso per una bellissima 
mattinata, ma ci siamo anche meritato in vero e proprio break, come previsto, di due ore, per cui 
dopo andremo a pranzo, avremo tutto il tempo, le indicazioni per il pranzo le do io, ma mi sembra 
molto facile: si esce e si va a sinistra e si debbono avere i coupons.
Chi non ha ancora ritirato il coupon ha ancora due opzioni: o lo ritira, o non mangia.
Possiamo cominciare la lettera sorteggiata è la lettera Q.
So che non abbiamo club con la Q per cui il primo club è il Reggio Emilia Host.

Inizia la chiamata dei club

Antonio Corraini

Reggio Emilia Host
A seguire Reggio Emilia La Guglia Matilde di Canossa

Segue la chiamata dei club…. che termina con Portomaggiore S. Giorgio.

Sospensione dei lavori

Ripresa dei lavori

Antonio Corraini

Scusate. Un attimo di attenzione: chi ha ritirato il dispositivo per il voto elettronico, può sedersi
nella prima parte della sala, cioè quella dopo quella transenna gialla che vedete là, la parte più vicino 
al palco.
Chi invece è delegato e non ha ancora ritirato nulla, vada all’esterno, prenda il dispositivo e si sieda 
davanti, per cortesia.

Cerimoniere

Vi prego di iniziare a prendere posto, per cortesia.

Antonio Corraini

Scusate: un po’ di attenzione. Chi è delegato, deve ritirare all’entrata il dispositivo per poter votare.
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Una volta ritirato il dispositivo deve prendere posto nei primi due settori, davanti al palco, cioè dopo 
quella transenna gialla. Chi non deve votare fa la cortesia di accomodarsi dietro la transenna gialla.
In più i lavori stanno per cominciare, quindi chi non ha il dispositivo lo vada a ritirare al più presto. 
Grazie.

Governatore

Scusate. C’è un unico modo di fi nire puntuali, che è di iniziare puntuali.
Per cui se vi sedete tutti, cominciamo.
Per cortesia non vorrei vedere nessuno in piedi nel giro di pochi minuti. Tutti seduti.
Sono le tre e dieci e direi che possiamo iniziare. Telefoni spenti.
Ragazzi proviamo a cominciare.
Lo avete sentito in più di una occasione, procediamo con le scelte che hanno a che fare con la vita 
del nostro Distretto, quindi un momento molto importante, scelte su quelle che saranno iniziative 
che avranno poi un impatto anche sui prossimi anni.
Passo la parola a Stefania Parenti che ci aiuta a comprendere il funzionamento del dispositivo elet-
tronico per il voto.
Prego.

Stefania Parenti

Il dispositivo ha attivi solo i primi tre numeri: 1 2 e 3.
Andremo adesso a votare e vedrete nelle slides che appariranno i temi che andremo a votare, dove 
ci sarà la modalità di risposta, per cui SI, NO e Astenuto, e di fi anco il numero 1 per il SI, 2 per il 
NO, 3 per l’astenuto.
Quindi voi scegliete la vostra risposta, schiacciate 1 vi si accende 1, dopo qualche secondo appaiano 
le tre lineette, e il voto non è registrato fi no a che le tre lineette non si spengono.
Quindi voi da quando schiacciate 1 a quando si spengono le tre lineette, potete anche fare un altro 
voto, se vi siete sbagliati e volevate votare 2 anziché 1, potete cambiarlo prima che le lineette si 
spengano. L’ultima scelta effettuata è quella che rimane.

Intervento del tecnico

Salve. Ogni volta che si vota, che noi spingiamo un tasto verranno tre lineette orizzontali. Quando 
vanno via vuol dire che io ho votato. Però magari mi sono sbagliato, volevo votare 1, ma ho votato 2. 
Posso rispingere il tasto 2 e si riaccendono le tre lineette e quando spariscono vuol dire che ha preso 
la scelta del 2. Quindi il dispositivo prende l’ultima scelta effettuata, qualsiasi scelta io faccia, fi no 
a che non chiudiamo le votazioni.
Dal momento in cui chiudiamo le votazioni, quando apparirà il grafi co, vuole dire che non si può 
più votare.
Quando partono le votazioni qui in basso alla destra, verrà fuori un numero con 0/325, perché abbia-
mo impostato 325 votatori, solo per quello; quindi mano a mano che votiamo, il numero si alzerà in 
base al numero dei votanti, fi no ad arrivare, più o meno, a quanti ne sono stati consegnati.
Adesso abbiamo preparato due slides di prova, con scritto dove volete andare in vacanza, al mare o 
in montagna, giusto per provare il sistema, e poi partiremo.

Stefania Parenti

Facciamo la prova con la prima slide. La domanda la vedete in rosso: dove preferite trascorrere le 
vacanze? Si può votare: vedete che sotto c’è il numero di chi sta votando.
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Governatore

Ragazzi, per cortesia silenzio. La cosa è facile se stiamo attenti.
Adesso abbiamo 153 votanti. Ne erano stati impostati 325 poiché non sapevamo il numero effettivo 
dei delegati.
Il risultato quale è stato? Questo: 58 % prevede di andare al mare, il 29% in montagna e il 13% 
altro.
Abbastanza facile?
Io farei un altro tentativo così siamo sicuri che non sbagliamo.

Stefania Parenti

Scusate. Uno strumento non si è spento. È rimasto il numero. A voi si è spento a tutti? ora partiamo 
con la seconda domanda.
Ora controlliamo quanti strumenti avevamo distribuito. Poiché alcuni non lo avevano ritirano quan-
do abbiamo iniziato, lo facciamo ora e non ne diamo più.

Governatore

Io devo dire che mi dispiace, con due ore di break, persone che arrivano alle tre e un quarto non 
va bene, lo dico per il futuro, e quindi non voteranno. Mi dispiace prendo io la decisione. Chi è in 
ritardo non vota; per rispetto di chi è arrivato puntuale, non per altro. Per cui adesso consuntiveremo 
quante persone hanno diritto di voto. Rifaremo una prova tutti seduti, e poi daremo il via alle attività 
del pomeriggio.
Bene. I delegati che hanno ritirato il dispositivo elettronico sono 174. Adesso sono tutti in sala.
Stefania rispiegherà come funziona questo dispositivo, lo proveremo per l’ultima volta poi diamo il 
via ai lavori del pomeriggio.

Stefania Parenti

Allora, i tasti che sono attivi e che funzionano sono 1 2 o 3. Uno corrisponde a SI, due al NO, tre a 
Astenuto.
Potete schiacciare il voto 1, vi appare 1 sulla videata e potete, fi no a che il voto è attivo, potete anche 
cambiare la votazione, perché l’ultimo voto registrato è l’ultimo che voi schiacciate. La votazione 
è attiva fi no a che non vedrete, nel numerino in fondo a sinistra sul video, vedrete 174 e vi apparirà 
in quel momento l’istogramma.
175. 175 è l’ultimo numero dei delegati registrati.
Adesso facciamo una prova del voto:
Vi apparirà la domanda dove preferite trascorrere le vacanze. Prego, rispondiamo.
Qualcuno non ha votato, mancano sei voti, tre.

Governatore

Uno che non ha votato è un astenuto. OK?
Quindi andiamo a vedere come vanno le votazioni: il 52% ha scelto di andare al mare e così andiamo 
avanti.
90 hanno votato di andare al mare, 52 in montagna, 3 altro.
Ci siamo? Pronti? Bene.
Siamo al punto 12 dell’ordine del giorno:
- Presentazione del bilancio consuntivo anno 2015/2016
La Relazione del Tesoriere Distrettuale Paolo Cervi è stata inviata in data 12.04.17 a tutti i delegati 
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ed è nella cartella dei congressisti; la diamo per letta ai sensi e per gli effetti dell’art. X, sezione 2, 
comma 3 del Regolamento Distrettuale vigente.
- Relazione dei Revisori dei Conti
Anche la Relazione dei Revisori dei Conti è stata inviata in data 12.04.17 a tutti i delegati ed è nella 
cartella dei congressisti; la diamo per letta ai sensi e per gli effetti dell’art. X, sezione 2, comma 3 
del Regolamento Distrettuale vigente.
Ci sono interventi sul bilancio dell’annata 2015/2016 ?
No
Metto ora in votazione il bilancio consuntivo al 30 giugno 2016
Favorevoli?
Contrari?
Astenuti?
Allora, parto dalla approvazione del bilancio. Approvazione SI, no o astenuto.
Potete iniziare a votare.
Siamo a 171 votanti. Bene 4 astenuti.
Direi che possiamo ritenerci soddisfatti.
Bilancio approvato al 98%.
I numeri dopo ci torniamo e ve li dico.

Siamo al punto 13 dell’ordine del giorno:
- Presentazione situazione fi nanziaria del Distretto al 31.03.17 e della previsione della stessa dal 
01.04.17 al 30.06.17.
La Relazione del Tesoriere Distrettuale Stefania Parenti è stata inviata in data 24.04.17 a tutti i dele-
gati ed è nella cartella dei congressisti; la diamo per letta ai sensi e per gli effetti dell’art. X, sezione 
2, comma 3 del Regolamento Distrettuale vigente.
- Relazione dei Revisori dei Conti
Anche la Relazione dei Revisori dei Conti è stata inviata in data 24.04.17 a tutti i delegati ed è nella 
cartella dei congressisti; e la diamo per letta ai sensi e per gli effetti dell’art. X, sezione 2, comma 3 
del Regolamento Distrettuale vigente.
Domanda: ci sono interventi sul bilancio del corrente anno sociale?
No. Bene.
Metto ora in votazione la situazione fi nanziaria dell’anno 2016/2017.
Favorevoli?
Contrari?
Astenuti?
Favorevoli SI, contrari NO, astenuti.
170 i votanti gli altri li diamo per astenuti.
Risultati: è stata approvata con 161 favorevoli, tre contrari e 6 astenuti. Molto bene.

Siamo al punto 14 dell’ordine del giorno:
- Proposta ed approvazione della quota distrettuale 2017/2018.
Il Governatore entrante propone di lasciare invariata l’attuale quota di € 104,50.
Votiamo per acclamazione
Applauso di approvazione
È chiaro che l’importo di € 104,50 ora approvato sarà eventualmente modifi cato in funzione degli 
aumenti o diminuzioni che verranno deliberati nel corso del Congresso Nazionale di Roma.

Siamo quindi al punto 15 dell’ordine del giorno:
- Proposta e scelta del tema di studio distrettuale per l’Anno Sociale 2017/2018.
La parola al Direttore del Centro Studi PDG Anna Ardizzoni
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Anna Ardizzoni

Unico tema giunto al Centro studi:
“Elettrosmog e i pericoli delle radiazioni elettromagnetiche” - Club Proponente: L.C. Castello d’Ar-
gile Pianura del Reno; invito Paola Morelli a presentarlo, tempo tre minuti come per tutti gli altri 
presentatori.

Parte un fi lmato

Vuoi aggiungere due parole Paola? No, bene.

Governatore

A questo punto passiamo alla votazione sul tema di studio distrettuale.
Favorevoli tasto 1 - Contrari tasto 2 - Astenuti tasto 3
Il tema di studio è stato approvato con 103 voti favorevoli, 42 voti contrari, 26 astenuti.

Anna Ardizzoni

“Elettrosmog e i pericoli delle radiazioni elettromagnetiche” sarà il tema di studio per il prossimo
anno.
Passiamo ai services
Tre le proposte giunte.
La prima, il Lions Club Ferrara Host, con la condivisione dei Lions club della ottava zona, Ferra-
ra Diamanti, Ferrara Ercole I° d’Este, Ferrara Europa Poggiorenatico. Titolo: “Con un battito di 
coda” - interventi assistiti da animali nei reparti di pediatria degli Ospedali presenti nel Distretto 
108 -Tb” –
Spiega la proposta di service Alessandra De Rosa. A tutti, lo avevamo già detto, tre minuti per in-
tervenire

Alessandra De Rosa

Allora io sono il Presidente della ottava zona. Questa è una proposta di service al quale noi teniamo 
molto, perché in sostanza si tratta di fare entrare la pet therapy nei reparti pediatrici degli ospedali 
del nostro territorio distrettuale.
Si è verifi cato nel corso degli anni che l’interazione con gli animali da parte di qualsiasi perso-
na ricoverata negli ospedali, ma soprattutto per quanto riguarda i bambini, ha delle conseguenze 
assolutamente migliorative, sia per quanto riguarda l’aspetto della guarigione dalla malattia, sia 
proprio per l’aspetto dell’approccio alla malattia stessa, quindi il progetto in realtà comporterebbe 
l’intervento dei Lions in questo senso: ogni Lions del territorio, sarebbe ancor meglio, ogni zona si 
unisse in questa direzione, individui un ospedale, un reparto di pediatria, che può essere la pediatria 
oncologica, ma anche altri reparti di pediatria, naturalmente ogni realtà ha le proprie eccellenze, 
all’interno dei quali fare interagire gli animali. Gli animali da chi verranno selezionati? Ovviamente 
da associazioni che si occupano su ciascun territori di pet therapy. I Lions stipuleranno una conven-
zione con queste associazioni che si occupano di pet therapy, che sono assolutamente visualizzate, 
tenute sotto controllo da organismi a ciò preposti, quindi non pensiate che entrino nei reparti animali 
non certifi cati, o comunque che possano mettere a rischio i bambini che ci sono all’interno dei vari 
reparti; queste associazioni faranno interagire gli animali con i bambini. Questo comporterà un 
grosso miglioramento anche per i bambini presenti e a noi darà la possibilità di farci conoscere sul 
territorio, e questo è molto importante.
Ovviamente come fi nanziare queste convenzioni?
Ogni zona potrà organizzare degli eventi sul proprio territorio, potrà organizzare delle raccolte fondi 
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proprio fi nalizzate a questo, e questo secondo noi, darà modo di realizzare qualcosa di molto positi-
vo per la comunità e poi soprattutto per i minori, quindi ci coinvolge ancora maggiormente.
Quindi votateci.

Anna Ardizzoni

Grazie Alessandra.
C’era anche un fi lmatino, ma se uno parla,occupa i tre minuti e quindi o intervento o fi lmato. Bene 
Passiamo alla proposta del secondo progetto di service:
L.C. Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana con il supporto dei L.C. Canossa Val d’Enza, Ca-
stelnovo nè Monti, Reggio Emilia Host Città del Tricolore, Reggio Emilia La Guglia Matilde di Ca-
nossa, Correggio Antonio Allegri, Fabbrico Rocca Falcona, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano e Parma 
Host; presenta Enrico Prandi
Titolo: “Adotta una scuola” - Attività motoria e/o sportiva nelle scuole medie di secondo livello del 
Distretto 108-Tb, rivolta agli studenti diversamente abili.

Enrico Prandi

Bene. Presento il progetto “Adotta una scuola per l’attività motoria e/o sportiva degli studenti diver-
samente abili delle scuole medie di secondo livello”.
Questo progetto nasce da una collaborazione che si è instaurata con il Comitato Italiano Paralimpico 
già durante il convegno di apertura dell’anno lionistico 2016/2017 in Parma, dove abbiamo salutato 
gli atleti paralimpici del nostro Distretto, come sapete, in partenza per i giochi di Rio.
Dai colloqui preliminari con la presidente regionale del Comitato Paralimpico Italiano Professoressa 
Milani, in quella occasione era emersa la problematica relativa a quegli studenti diversamente abili 
delle scuole medie che non potendo partecipare alle lezioni di educazione fi sica, rimanevano privi 
di attività motorie o sportive.
Nasce da una sperimentazione effettuata dai club delle zone 14 e 15 della provincia di Reggio Emi-
lia, che unitamente al Lions Club Parma Host sostengono questo progetto, ed ha coinvolto dodici 
scuole, sette nel capoluogo di provincia e cinque in altri comuni.
Nasce da riconoscimenti ed apprezzamenti riscontrati da Istituzioni, autorità e famiglie durante que-
sto anno.
È stato oggetto, e qui la vicinanza a me della signorina Elena Piacentini laureanda in scienze mo-
torie, sarà oggetto di una tesi di laurea del corso di laurea in Scienze tecniche delle attività motoria 
preventiva ed adattata della Facoltà di scienze motorie dell’università di Bologna.
Proposta: offrire alle scuole medie di secondo livello del Distretto 108 Tb di presentare progetti 
rivolta ad attività motoria o sportiva a studenti diversamente abili, progetti che una volta approvati 
dalla apposita commissione, privilegiando giochi e discipline nei quali si integrano abili e diversa-
mente abili, troveranno copertura fi nanziaria dai Lions Club e copertura organizzativa e tecnica da 
parte di istruttore indicati dal Comitato Italiano paralimpico.
L’obiettivo è quello di fornire una risposta concreta alle scuole, alle famiglie e alla comunità para-
limpica, che sono coinvolte nell’inserimento del diversamente abile nella comunità, ed è un bisogno 
che fi no ad oggi non ha trovato risposta adeguata.
Sviluppare nel territorio nuove sensibilità ed attenzioni, facendo comprendere che con un modesto 
sforzo comune è possibile risolvere un problema che fa parte di una comunicazione sociale solidale; 
presentare la nostra Associazione come una Associazione che ha a cuore e sostiene il disagio della 
comunità in cui è presente.
Modalità di intervento: si tratta di modulare, con pacchetti di venticinque ore cadauno, che hanno un 
costo di circa 600 euro, i locali e spazi messi a disposizione dalla scuola, da utilizzare da febbraio a 
maggio.
Le discipline sportive le lascio alla Vicentini.
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Elena Vicentini

Le discipline sportive sono state il volley, il basket, il nuoto, il tiro con l’arco, judo, atletica, equita-
zione e danza.
Diciamo che sono state privilegiate quelle attività e discipline sportive in cui tutti i ragazzi dotati e 
diversamente abili hanno potuto partecipare attivamente e vedere così valorizzate le proprie poten-
zialità.
Volevo dire anche due parole sui benefi ci che i ragazzi possono trarre dall’attività sportiva, non tanto 
benefi ci fi sici, quanto benefi ci psicologici, come la crescita dell’autonomia, dell’autodeterminazio-
ne, l’autostima, la fi ducia nelle proprie capacità.

Prandi

Ogni zona dovrebbe avere un obiettivo di cinque/sei progetti e potremmo così raggiungere per l’an-
no del centenario la presenza in cento scuole medie di secondo livello e coinvolgere 1500 ragazzi 
diversamente abili, facendo conoscere a 1500 famiglie cosa fa il Lions nel concreto.
Ogni club dovrebbe impegnarsi a farsi carico di un progetto diretto con una scuola, oppure a livello 
di zona, organizzare una sottoscrizione raccolta fondi per arrivare quindi, integrando con delle col-
laborazioni, alla copertura fi nanziaria.

Anna Ardizzoni

Grazie Enrico e grazie Elena.
Passiamo ora alla lettura della terza proposta, che è giunta dal Lions Club Modena Wiligelmo, so-
stenuto dai L.C. Modena Host, Modena Estense, Carpi Alberto Pio, Mirandola e con dichiarazioni 
di intenti di altri 5 Club della provincia di Modena.
Titolo: “Costituzione a Modena presso l’Ospedale di Baggiovara di una scuola permanente di for-
mazione internazionale di chirurgia per la corretta esecuzione e riabilitazione delle stomie”. Ospi-
talità di dieci chirurghi e dieci docenti per nove giorni .
Presenta il service Vania Franceschelli

Vania Franceschelli

Buona sera a tutti.
Lions for stomacare, è un Lions per tutti noi, ma anche per il mondo Lions; un Lions che ci aiuta, che 
aiuta soprattutto le persone del terzo mondo che hanno il problema della stomia.
La stomia è una operazione chirurgica con la quale si esegue una deviazione dell’intestino o della 
vescica.
Lions for Stomacare nasce tanto tempo fa, nasce il 15 settembre del 1999 ad opera del Lions Wili-
gelmo e ringrazio tutti i Lions che qua vedete menzionati, alcuni di questi Lions non si sono più, e 
alcuni ancora adesso per la maggior parte ci danno il loro contributo economico.
Nasce nel 1999, interessa 23 nazioni nel mondo, ha formato 1000 medici e grazie all’opera incessan-
te di questi miei soci, che vanno in giro per il mondo a insegnare ai medici del terzo mondo come si 
fa a stomizzare, ad aiutare queste persone, sono state salvate un milione e cento vite umane.
Questi sono le nazioni: Argentina, Bolivia, India Indonesia, Kenia, e non solo, che ci aiutano e che 
ci sostengono e che riconoscono il Lions for StomaCare.
Una delle ultime convention internazionali si è tenuta a Manila, nelle Filippine, l’anno scorso, dove 
il nostro rappresentante per il Lions for Stomacare è stato chiamato al nono Congresso asiatico per 
la stomia.
E Lions for stomacare è stato anche oggetto di studio all’ultima convention internazionale in Giap-
pone.
L’anno scorso, e ringrazio il mio club, mi hanno dato la possibilità di mettere assieme la storia di 
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questo Lions for Stomacare e quindi c’è un sito www.lionsforstomacare.it che a oggi ha 69.000 vi-
sualizzazioni, è in lingua italiana, in lingua spagnola ed in lingua inglese.
Ma la cosa bella, che è già stata messa in piedi, è che a settembre cosa succederà? Dal 15 al 18 
settembre l’associazione dell’America Latina dei chirurghi per quello che riguarda la stomia, ha 
indicato e ha scelto il Lions for stomacare come progetto da sostenere. Quindi entro fi ne maggio ver-
ranno selezionati dieci medici dell’America Latina che saranno ospitati dall’Ospedale di Baggiovara 
nell’ospedale di Baggiovara. Questa è una scuola permanente, e il 15 settembre ci sarà il primo anno 
di questa scuola, a questi medici verrà insegnato come si fa a stomizzare i pazienti.
L’ultima cosa, un mio sogno: abbiamo fatto partire il sito Lions for stomacare, il sogno è quello di 
far partire anche un sito Lions for stomacare for children, perché tra il milione e centomila persone 
salvate, ci sono tanti bambini.
Grazie.

Anna Ardizzoni

Grazie a te Vania.
Ora passiamo alle votazioni.
Allora ripetiamo: schiacciando il pulsante n. 1 si intende votare il primo service proposto.
Schiacciando il pulsante numero 2 si intende votare la seconda proposta e logicamente schiacciando 
il pulsante numero 3, l’ultima proposta.
Diamo il via alle votazioni.
I titoli li avete presenti ancora, sono alle spalle.

Governatore

Dichiariamo chiuso il voto. Vediamo il risultato.
Leggo il risultato: il service n. 2 “Adotta una scuola” risulta vincente con 66 voti a favore, contro i 
54 del service “Costituzione a Modena presso l’ospedale di Baggiovara di una scuola permanente”, 
ed il primo “Con un battito di coda” con 44 voti.
Per cui il service distrettuale per l’anno lionistico 2017/2018 sarà “Adotta una scuola”. Compli-
menti!

Anna Ardizzoni Magi

Passiamo al punto 17 dell’ordine del giorno:
Proposta e votazione progetto contributo 5x1000 per il periodo di imposta 2016, con disponibilità
2019.
A norma di regolamento sono state vagliate le tre proposte pervenute che ora vi leggo.
La prima, dai Lions Club Bologna S. Petronio e Bologna Carducci Castelmaggiore, così impostata: 
“Un minore recuperato e reso consapevole dell’errore è un adulto in meno che si allontana dalla 
legalità” ; in collaborazione con l’Istituto Minorile di Bologna nel sostenere attività e fornire servizi 
e materiali di consumo.
Qualcuno dei due club proponenti vuole intervenire? Prego Gianfranco Guerini Rocco del Lions 
club Bologna Carducci Castelmaggiore.

Gianfranco Guerini Rocco

L’assegnazione per cui chiediamo il vostro voto si riferisce all’attività che stiamo facendo presso 
l’Istituto di pena minorile di Bologna. È un service che è nato qualche anno fa, nel 2012, dal Lions 
Club S. Petronio, ed esteso nel tempo anche ad altri club, ed approfi tto qui per dire che abbiamo 
impegnato un protocollo con l’Istituto di pena e questo protocollo prevede una geometria variabile. 
Chiunque voglia dei club del Distretto, può associarsi.
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Una precisazione: quando diciamo di Bologna, non diciamo della città di Bologna, ma l’organiz-
zazione territoriale del servizio minorile prevede che per l’Emilia Romagna l’Istituto di pena che 
raggruppa questi ragazzi ha sede in Bologna.
Guardiamo un attimo nel merito questo progetto che consiste nel realizzare attività e fornire anche 
dei servizi, non in maniera autonoma, ma affi ancandosi nei percorsi educativi individuati dalle auto-
rità giudiziarie e vanno ad integrare gli sforzi per il recupero di questi ragazzi.
Molto velocemente direi che questo progetto si può declinare in tre rifl essioni diverse.
Il primo è un dovere di cittadino, il dovere di educare chi ha commesso dei reati e tanto più queste 
persone sono giovani, tanto più l’aspetto, la connotazione educativa ha valore rispetto alla compo-
nente rieducativa.
Il secondo momento di rifl essione è che quella, che è una delle fi nalità dei Lions, quella di consentire 
una società basata sulla comprensione e sulla solidarietà, e questa mattina Giorgio ha detto anche 
sullo studio.
Il terzo aspetto è che rientra in una delle attività che riguardano i giovani.
Andiamo molto velocemente: il bisogno è nel dare delle attrezzature in maniera sporadica, noi an-
diamo avanti con il nostro service, ma servono delle azioni molto più grandi, che non possiamo 
sostenere con le nostre attività.
Chiedo il vostro voto, lo abbiamo visto già citato nell’ultimo servizio, nell’ultimo notiziario, è una 
opera di misericordia che stiamo anche facendo.
Grazie.

Anna Ardizzoni

Grazie Gianfranco.
Passiamo alla seconda proposta.
“Borsa di studio per un ricercatore dell’Università di Ferrara relativa a nuovi marcatori del Meso-
telioma pleurico” – Club proponente: L.C. Portomaggiore San Giorgio.
Invito il Presidente Reinhold Gruber ad intervenire.
Non lo vedo. C’è qualcun altro del Club che intenda supplire il Presidente?

Governatore

Questo è proposto solo dal Portomaggiore. Mi spiace che non ci sia Reinhold. Però tutti conosciamo 
questo service: è un service sul quale ci siamo già impegnati come Distretto. È un completamento su 
questo tema del mesotelioma della pleura.
Passerei alla proposta successiva.

Anna Ardizzoni

Bene. Passiamo alla terza proposta:
“Ri-connettiamoci. Percorsi di prevenzione per il cyberbullismo”.
Club proponente Crevalcore Marcello Malpighi.
Emanuela Venturi si sta già avvicinando per presentarlo.

Emanuela Venturi

Parte un fi lmato
Mi scuso per la qualità dell’immagine ma erano immagini che sono state prese da youtube.
Il cyberbullismo è una amplifi cazione del bullismo tradizionale e gli episodi che prima avvenivano 
durante la pausa della ricreazione, oggi avvengono in uno spazio molto più ampio, in uno spazio 
virtuale dei media digitali, usati per diffondere tramite internet e cellulari immagini, messaggi o fi l-
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mati. Quindi la vittima del cyberbullismo si ritrova la propria immagine in un ambiente molto, molto 
amplifi cato rispetto a quello che può essere la scuola.
Insegnanti e genitori molto spesso non hanno consapevolezza di quello che succede perché i canali 
multimediali che usano i ragazzi non li usano i genitori, non li usano gli insegnanti.
Il nostro progetto propone un percorso rivolto ai ragazzi delle scuole medie, la secondaria di primo 
grado, età 12-15 anni perché si è visto che il cyberbullismo sta dilagando proprio in questa fascia di 
età. Il progetto coinvolge adolescenti, insegnanti e genitori.
Il percorso sarà realizzato in collaborazione con il dipartimento di psicologia dell’Università di Bo-
logna e tutte le attività saranno svolte da psicologi esperti.
Il percorso prevede in ogni provincia del Distretto, quattro incontri con gli adolescenti per approfon-
dire le tematiche della sicurezza in rete, della conoscenza del bullismo e le strategie per il contrasto 
del fenomeno; due incontri con gli insegnanti per aiutarli a riconoscere il fenomeno ed un incontro 
con i genitori per sensibilizzarli sul tema.
In ogni provincia, al termine del percorso, sarà fatto un incontro con la comunità sociale per parlare 
del progetto e dei risultati.
I risultati attesi sono il miglioramento della consapevolezza del fenomeno da parte degli studenti 
coinvolti, aumentata sensibilità rispetto alla sofferenza delle vittime e incremento delle strategie 
funzionali di risposta in caso di risposta di adesione on line.
Grazie.

Anna Ardizzoni

Grazie a te.
Passiamo ai voti.
Anche per le proposte del 5 per mille, valgono quelle per i services:
1 la prima proposta – 2 la seconda del Portomaggiore – 3, la terza del cyber bullismo.
Via con le votazioni.

Governatore

Bene, ci sono state un po’ di uscite. Vediamo i risultati:
il cyberbullismo con 78 voti diventa il tema per l’assegnazione del cinque per mille.
58 voti al tema della legalità e del minore recuperato.
26 voti per la borsa di studio per ricercatore sul mesotelioma.
Ringrazio Anna per la regia e devo dire, se me lo consentire, farei un vero applauso agli amici del 
Santa Maria Maddalena Alto Polesine, perché quando glielo ho chiesto lo scorso anno, dopo l’espe-
rienza di La Spezia, “dobbiamo approdare al voto elettronico”, hanno detto si, senza neanche sapere 
a che cosa andavano incontro, per cui siete stati bravissimi.
Applauso
Secondo me questo è il modo per entrare nel futuro, per essere contemporanei, perché magari l’anno 
prossimo possiamo dedicare qualche minuto in più alla presentazione dei services e dei temi che 
meritano maggiore spazio, visto che poi in tre minuti si riesce a votare quello che prima si faceva in 
un’ora, perché noi oggi abbiamo fi nito le votazioni attraverso quello che un tempo erano le palette 
rosse, bianche, verdi e che era una cosa che personalmente ritenevo anacronistica che abbiamo di-
mostrato che si può fare.

Siamo al punto 18 dell’ordine del giorno:
Votazione palese per l’elezione del Presidente, di due componenti effettivi e componenti supplenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno 2017-2018.
Vengono confermati quelli di quest’anno, sia gli effettivi che i supplenti.
Presidente: Giorgio Palmieri – L.C. Bologna Valli Lavino e Samoggia
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Componenti: Nerio Bonora – L.C. Castel S. Pietro Terme
Cristina Daini – L.C. Castello di Serravalle Bononia
Supplenti: Daniela Valpondi – Argenta Terre del Panaro
Prego esprimere la vostra approvazione con un applauso.

applauso

Siamo ora al punto 19 dell’ordine del giorno:
Votazione palese per la nomina dei Componenti: “Hope District 108 Tb Fund”, e del Presidente e 
dei Componenti delle Commissioni Permanenti “Commissione Onore al Tricolore”, “Commissione 
Permanente “Progetto Giovani” per l’anno 2017-2018.
Voto palese per la nomina dei Componenti la Commissione Distrettuale “Hope District 108 Tb 
Fund”, per l’anno 2017-2018, che ai sensi dell’art. X, sezione 7, lett. a), comma 1 del Regolamento 
Distrettuale è presieduto dall’immediato Past Governatore, ed è costituita da un membro per ogni 
provincia del Distretto, più un rappresentante Leo.
La proposta è la seguente:
Presidente: IPDG Giorgio BELTRAMI
Componenti:  Andrea Rossi, L.C. Bologna San Lazzaro
 Paolo Saltari, L.C. Bondeno
 Antonio Corraini, L.C. Santa Maria Maddalena Alto Polesine
 Antonella Occhipinti Caruana, L.C. La Spezia degli Ulivi
 Andrea Candeli, L.C. Pavullo e del Frignano
 Aldo Soprani, L.C. Fabbrico Rocca Falcona
 Andrea Zecchino, L.C. Salsomaggiore Terme
 Vittorio Anselmi, Leo Club Bologna Nord Belle Arti
Prego esprimere la Vostra approvazione con un applauso.

applauso

Passiamo ora alla votazione palese per la nomina della Commissione “Onore al Tricolore” che ai 
sensi dell’art. X, sezione 7, ultimo capoverso del Regolamento Distrettuale è composta da un Pre-
sidente e da un numero di membri pari ad un rappresentante di ogni provincia del Distretto, più un 
rappresentante del Distretto Leo.
La Commissione proposta è la seguente:
Presidente: Ennio Ferrarini, L.C. Reggio Emilia Host “Città del Tricolore”
Componenti: Agostino Paramatti, L.C. Santa Maria Maddalena Alto Polesine
 Giorgio Ferroni, L.C. Ferrara Estense
 Vito Carbone, L.C. Bologna
 Paola Di Pietro, L.C. Modena Estense
 Francesca Franzoni, L.C. Correggio Antonio Allegri
 Paolo Diosy, L.C. Colorno La Reggia
 Remo Donati, L.C. La Spezia Host
 Ercole Garelli, Leo Club Castel San Pietro Terme
Prego esprimere la vostra approvazione con un applauso.

applauso

Passiamo ora alla votazione palese per la nomina del Presidente e dei componenti la Commissione 
Permanente “Progetto Giovani”, che anch’essa, ai sensi dell’art. X, sezione 7, ultimo capoverso del 
Regolamento Distrettuale è composta da un Presidente e da un numero di membri pari ad un rappre-
sentante di ogni provincia del Distretto, più un rappresentante del Distretto Leo.
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La Commissione proposta è la seguente:

 Presidente:  Alessandra De Rosa Poggi, L.C. Ferrara Diamanti
 Componenti:  Giuliano Avanzi, L.C. Santa Maria Maddalena Alto Polesine
  Michele Castelli, L.C. Argenta Terre del Primaro
  Domenico Salcito, L.C. Bologna San Luca
  Cristina Ascari, L.C. Carpi Alberto Pio
  Donatella Martinisi, L.C. Reggio Emilia Host “Città del Tricolore”
  Cristian Bertolini, L.C. Parma Host
  Donatella Occhipinti Caruana, L.C. La Spezia degli Ulivi
  Marta Rossitto, Leo Club Porretta Terme Alto Reno
Prego esprimere la vostra approvazione con un applauso.

applauso

Siamo al punto 20 dell’ordine del giorno:
Proposta nomina Componenti per Commissioni Multidistrettuali.
Per il prossimo anno Lionistico al nostro Distretto non è stato assegnato alcun nuovo componente, 
quindi passiamo oltre.

Siamo al punto 21 dell’ordine del giorno:
Proposta per la sede del Campo Emilia per il triennio 2018-2021.
La candidatura è di Reggio Emilia che prego di accomodarsi al podio per la presentazione

Domenico Scalabrini

C’è anche Loris per favore?
Allora Domenico Scalabrini dello Scandiano, Claudio Merciadri Presidente del Reggio Emilia Re-
gium Lepidi e Cispadana ci candidiamo ad ospitare il Campo Emilia per il triennio 2018/2021.
Ora partirà un fi lmato preparato dal nostro amico Loris Baraldi.

Filmato

Governatore

Peccato per l’audio.
La votazione va fatta per acclamazione, e direi di farlo per super acclamazione, stante l’impegno che 
hanno dato i nostri amici di Reggio Emilia.

Applauso

E passo molto volentieri la parola a Loris che ci dice due parole e sentiamo cosa ci voleva dire du-
rante il fi lmato.

Loris Baraldi

Durante il fi lmato volevo dire poco, perché penso che Reggio meriti l’assegnazione di questo nuovo 
Campo Emilia che si va a formare dall’anno prossimo.
Io invece ho bisogno di voi Lions per quest’anno, ho bisogno di famiglie.
I nostri ragazzi che vanno all’estero sono ospitati da famiglie Lions e anche non.
I ragazzi che vengono in Italia, a loro volta, debbono trovare famiglie Lions e non, che li ospitano.
Siamo ancora un po’ indietro, ne mancano una decina, anche perché vorremmo delle famiglie che 
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siano motivate in questo senso: debbono essere famiglie dove chiaramente sia presente un ragazzo 
più o meno della loro età, dove in famiglia si parli un po’ di inglese, quindi se c’è qualcuno presente 
disponibile lo prendiamo al volo, c’è l’amico Fava che è qui pronto a prendere nota, però nei pros-
simi giorni, poiché qui sono presenti dei presidenti e delegati di vari club, ci aspettiamo di avere dei 
nomi di famiglie disponibili ad ospitare i ragazzi.

Governatore

Grazie mille. Grazie Loris per questa splendida candidatura.

Siamo al punto 22 dell’ordine del giorno:
Proposte e designazione della sede del 43° Congresso distrettuale e la determinazione della relativa 
quota. Siamo già arrivati all’anno prossimo.
Ci sono delle proposte? La domanda è retorica perché io so che ci sono delle proposte. Prego chi ha 
delle proposte di salire sul palco

Antonella Mattioli

Buona sera a tutti.
Si, il Lions Club Modena Estense si candida per organizzare il 43° Congresso distrettuale, a Mode-
na, a maggio 2018.

Governatore

Tutto qua?

Antonella Mattioli

Abbiamo accettato con entusiasmo ma non siamo ancora in grado di fare progetti.

Governatore

La quota?

Antonella Mattioli

Non sono preparata.

Governatore

Manteniamo la quota di quest’anno, € 45 per delegato.
L’approvazione va fatta per acclamazione.
Applauso
Grazie amici di Modena.
Molto bene. Veramente molto bene.
Sono le ore 16,19 e siamo al punto 23 dell’ordine del giorno che è quello delle Varie ed eventuali.
Io non ne ho. Avete delle varie ed eventuali?
Prego, c’è una varia ed eventuale, di un minuto.
Paola Morelli, se mi raggiungi, altrimenti la dico io.
C’è un’altra varia ed eventuale dell’immediato past, poi quali altre varie ed eventuali ci sono? Ce 
ne è una terza.
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Paola Morelli

Velocissima. Volevo solamente ricordare, in veste di offi cer per il concorso Un poster per la pace, che 
questo è il momento di interpellare le scuole, prima che fi nisca l’anno scolastico il 7/10 giugno.
Però diciamo che il concorso, per le sue modalità, anche fi no al 15 settembre si può riuscire a con-
tattare le scuole.
Lo dico ai nuovi club.
Roberta mi dice che ha addirittura qui disponibili i kit e se e qualcuno li vuole acquistare anche oggi, 
Roberta li ha già qui, oppure in occasione del Congresso di apertura di luglio.
Io mi volevo rivolgere ai club che ancora non hanno promosso questo service perché, ripeto, è un 
service importante, di impatto davvero minimo con una risonanza elevata, soprattutto nel territorio 
dove si opera. Sono un terzo i club del Distretto che si sono approcciati e vogliamo arrivare al cin-
quanta per cento dei club che si occupano di questo service.
Grazie.

Governatore

Grazie Paola e anche grazie per il lavoro stupendo che fai ed hai fatto per il poster per la pace.
I secondi sono diventati 18,15, stanno fi nendo i secondi per il nostro immediato Past.

Giuseppe Rando

Rapidissimo. Solo che sarà una comunicazione che farà estremamente piacere a Giorgio, che ancora 
non lo sa, e anche a Piero: questa mattina mi hanno consegnato la documentazione di un service 
che era partito con Fernanda Paganelli, e che da Governatore ho portato avanti; sta procedendo ed 
è arrivato al termine, ed è “La casa sulla roccia” di La Spezia, un contributo di 60.000 euro che ci 
è stato dato dalla Fondazione della Unipol. Pertanto questa mi pareva che fosse una importante co-
municazione da dare.

Governatore

Grazie. C’è anche una comunicazione molto importante, la faccio io immeritatamente, ma è una 
cosa molto bella di cui vado anche molto fi ero come Governatore e come cittadino di Parma e come 
amico di tutti i Lions club che l’hanno organizzata.
Parma il prossimo fi ne settimana, esattamente a Sala Baganza, sabato 20 e domenica 21 ci sarà un 
torneo internazionale di baseball per ciechi. Ovviamente è dedicato all’amico Pietro Galletti, parte-
ciperanno quattro nazionali: la nazionale italiana, la nazionale francese, la nazionale tedesca e poi 
una rappresentativa di tutti i ragazzi non vedenti che vivono in Italia e che appartengono a diverse 
nazionalità: praticamente una all star di tutti i ragazzi.
Sarà una bellissima iniziativa che di nuovo vedrà i Lions tutti insieme nelle piazze per un service 
nel quale tutti sappiamo quanto Pietro abbia creduto, e quanto sia una iniziativa che veramente ci 
distingua a livello internazionale.
E questa iniziativa ci consentirà anche forse di far sì che il baseball per ciechi diventi uno sport delle 
paraolimpiadi in una delle prossime edizioni, per cui siete tutti invitati a Sala Baganza. Durante quel 
week end c’è anche la festa della malvasia, se ben ricordo ed è una buona occasione per assaggiare 
una delle nostre prelibatezze.
Prego, abbiamo anche una varia ed eventuale del nostro past Governatore Landini, che ha due se-
condi.

Giuseppe Landini

Scusatemi, la mia è semplicemente una precisazione: la mia socia tesoriera del Club Modena Esten-
se, Loretta Mattioli è stata un attimo imprecisa. È stata brava, ma imprecisa.
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Come Lions Club Modena Estense, una parte del Consiglio direttivo, ha accettato di essere i por-
tatori del prossimo Congresso distrettuale, salvo un piccolo fatto che credo si riuscirà benissimo a 
sorpassare che è questo: che si riunirà a breve l’assemblea del club, perché solo l’assemblea è sovra-
na per la partecipazione a delle manifestazioni importanti distrettuali e multidistrettuale. Credo che 
comunque non ci sarà alcun problema, e spero di vedervi tutti a Modena il prossimo maggio 2018.
Grazie.

Governatore

Doverosa precisazione e grazie Giuseppe.
Adesso arriviamo al punto 24 dell’ordine del giorno: Proclamazione degli eletti.
Invito il Past Governatore Distrettuale Cesare Diazzi in qualità di presidente del Comitato Elezioni 
per la comunicazione dell’esito delle elezioni.
Io debbo dire, e lo dico mentre Cesare si avvicina, lavorare con Francesco Tavoni, con Cesare Diazzi 
e Fernanda Paganelli nei due comitati, Comitato Elezioni e Comitato Candidature, è stato un piace-
re. Non avevo bisogno di scoprirlo, ma mi sono stati al fi anco come dei fratelli, se me lo consentite, 
in una cosa che veramente era delicata e li ringrazio di cuore.

Cesare Diazzi

Grazie fratello.
Buona sera a tutti. Anch’io desidero ringraziare gli amici componenti del Comitato, Roberta Pal-
mieri ed anche i due amici Osservatori che hanno partecipato allo scrutinio, anche a loro erano state 
impartite alcune istruzioni in quanto, come osservatori, non potevano nemmeno toccare le schede, 
pena l’amputazione della mano.
Ma veniamo alla conclusione di questa giornata che riguarda le votazioni.
La Commissione Elezioni, per la votazione per la elezione a direttore del Notiziario del Distretto 108 
Tb per il biennio 2017/2019, ha portato i seguenti risultati:
Votanti 244 – ha riportato voti 207 Roberto Zalambani – Schede bianche 24 – schede nulle 13.
Quindi Zalambani è nominato nuovo Direttore del Notiziario.
Votazione per l’elezione del Secondo Vice Governatore per l’anno sociale 2017/2018:
votanti 246 – hanno riportato voti 172 Gibertoni e 73 Silvestri – schede nulle 1.
Votazione per l’elezione del Primo Vice Governatore per l’anno sociale 2017/2018:
votanti 247 – ha riportato voti 202 Bernardino Salvati – no 31 – schede bianche 3 – schede nulle 
11.
Votazione per l’elezione del Governatore per l’anno sociale 2017/2018:
votanti 247 – ha riportato voti 213 Piero Nasuelli – no 22 – schede nulle 12.

Governatore

Grazie Cesare. Quindi la parola al Direttore del Notiziario Distrettuale neo eletto Roberto Zalam-
bani

Roberto Zalambani

Solo un saluto, una buona domenica. Ci vediamo presto. Per il prossimo numero del notiziario, che 
è ancora quello di Giorgio. Ricordo c’è solo una settimana per mandare articoli, e devono riferirsi 
ai quattro temi del Centenario.
Chiedo solo questo e avremo modo di riparlare della prossima annata all’apertura di Piero dopo che 
avrò condiviso, ovviamente con lui tutto il programma di comunicazione.
Grazie.
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Governatore

Grazie Roberto. Vi prego, dai, cinque minuti ed abbiamo fi nito. Veramente.
Invito a prendere la parola il secondo vice governatore neo eletto Maria Giovanna Gibertoni.
Prego Maria Giovanna

Maria Giovanna Gibertoni

Vi ringrazio. Sono emozionatissima. Penso che si veda.
Comunque sono veramente molto, molto contenta. Ribadisco quello che ho detto questa mattina: 
avrò avanti a me due anni, due anni dove metterò l’impegno massimo per colmare quelle lacune che 
certamente ho, per apprendere quello che c’è da apprendere.
So che è un percorso particolarmente intenso, però, come già detto, con tanta passione, con tanta 
emozione e cercherò davvero di fare al meglio.
E poi, visto che si dice sempre “cauti nella critica”, io dico anche questo: se la critica è una buona 
critica perché no? Quindi un suggerimento da parte di chi ha già tanta esperienza e di chi ha già 
avuto esperienze di un certo tipo, un aiuto penso che possa essere un valido supporto.
Al momento grazie ancora, grazie di tutto e poi avremo modo di parlare e festeggiare diversamente.
Grazie mille.

Governatore

Bene bene.
La parola al primo Vice Governatore Bernardino Salvati

Bernardino Salvati

Grazie Governatore.
Saluto i Past Governatori, le amiche e gli amici Lions presenti ed i Leo, e se mi permettete una con-
siderazione personale, rispetto al Congresso di La Spezia, in questo Congresso, non so perché, ma 
mi sento più rilassato.
Con questo permettetemi di ringraziare il Governatore Giorgio per la visione che ha avuto in 
quest’anno e l’agilità con cui ha condotto il Congresso e faccio i miei migliori auguri a Piero per 
l’annata di servizio che gli spetta.
Per quanto riguarda me, come ha detto qualcuno, io speriamo che me la cavo.
Grazie.

Governatore

Ed ora la parola all’amico e governatore neo eletto Piero Nasuelli

Piero Nasuelli

Amici, vi ringrazio moltissimo.
Questo percorso che ho iniziato ha un inizio, e l’inizio lo ha avuto come è giusto, come è naturale, 
nel club, nel mio club, però qua vorrei pubblicamente ringraziare due soci che, in una serata, a nome 
del club, mi hanno proposto di candidarmi, e a queste due persone io devo tanta riconoscenza, per-
ché mi sarei mai aspettato di vivere una esperienza così intensa come quella che sto vivendo, perciò 
io ringrazio veramente di cuore Domenico Scalabrini e Giulio Turbacco che in un invito a cena mi 
hanno fatto questa richiesta.
Poi, credetemi, c’è un’altra persona che non è qua presente, ma che quando sono stato eletto secondo 
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vice governatore un giorno mi disse una frase che io ricordo tantissimo. Loris Mantovani, che è di 
Ferrara, ma oggi non c’è e mi dispiace tantissimo, mi disse: guarda, credo che per un Lions il più bel 
service che il singolo Lions possa fare è quello di fare il Governatore, perché deve dedicare tutta la 
sua attività agli altri e al bene del Distretto.
Io questa frase la ricordo perfettamente e lo ringrazio perché è stata detta in un contesto assolu-
tamente normale, ma mi ha fatto rifl ettere moltissimo, perché è stata detta all’inizio e con questo 
spirito voglio affrontare quest’anno al servizio di tutti voi.
Grazie.

Governatore

Bene, so che adesso qualcuno sorriderà, ma io devo dirvi tre cose:
Una, magari se mi aiuta Giacomo, vorrei parlare sull’immagine, ripeto cose anche già dette stamat-
tina: ci terrei veramente tanto, tanto, tanto il 7 giugno a vedere tantissimi amici, tantissimi Lions, 
poter avere il tempo per divertirci, per stare insieme a questa bella iniziativa in occasione del Cen-
tenario della nostra Associazione, a Modena, al Golf and Country Club, che so che è territorio di un 
past Governatore importante, ma soprattutto per avere con noi tutti i soci, tutti gli amici in questa 
bella festa del Centenario. Abbiano anche tantissimi volantini, sono dei biglietti di invito che distri-
buiamo, grazie agli amici con la coccarda, a tutti i presenti, per ricordarci che il 7 giugno vogliamo 
fare festa, vogliamo ringraziare tutti quanti.
Il secondo punto di ringraziamento, mi dispiace che non ci sono tutti, ma ripeto, il 7 giugno insie-
me lo vivremo, io ho avuto un Gabinetto quest’anno splendido, mi sono divertito, siamo stati bene 
insieme, abbiamo fatto un sacco di belle considerazioni e rifl essioni; è stato un Gabinetto che mi ha 
aiutato tanto, che ho sentito sempre vicino, è stata una gioia lavorare con loro per cui Amici grazie 
ai Presidenti di Zona, grazie ai Referenti delle aree del Centenario, Grazie a Piero, Bernardino, Ro-
berto, Anna, Teresa, Emanuela. È stato un Gabinetto che mi ha veramente arricchito.
La terza cosa: non smetterò mai di ringraziare gli amici di Santa Maria Maddalena abbastanza: siete 
stati esemplari, una squadra di amici, di persone che si vede che amano lavorare insieme; Antonio è 
qua per prendersi gli applausi che si merita.
La diamo un altro secondo la parola a Piero, intanto che prendo la campana? Va bene.

Piero Nasuelli

Rapidissimo. Il Convegno di apertura si terrà a Reggio Emilia, il 15 luglio, è un sabato, nel pome-
riggio. Dalle 15. Comunque vi arriveranno tutte le comunicazioni. Grazie.

Governatore

Adesso basta perché sennò Piero ci prende gusto.
Grazie. Una bellissima emozione. Un convegno, un Congresso distrettuale come lo ho sognato,
veloce, incisivo. Grazie.
“Con il suono della campana dichiaro chiusi i lavori del 42° Congresso del Distretto 108-Tb”.
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I DELEGATI AL 42° CONGRESSO
DEL DISTRETTO 108Tb

IL GOVERNATORE GIORGIO BELTRAMI
CON I NEOELETTI ED IL SUO STAFF
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