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Cari Soci, 

la nostra agenda, sempre fitta di impegni, si sta via 

via “assottigliando”. 

NOTIZIE DAL CLUB Dopo le elezioni, il mese 

scorso abbiamo avuto tre importanti appuntamenti: 

il 13 Aprile abbiamo avuto come Ospite l’Ing. Danilo 

Coppe, massimo esperto in Italia di esplosivistica ad 

uso civile, in una serata decisamente interessante, e il 

20 Aprile è stato nostro Ospite il Dott. Arik 

Strulovitz, esperto di negoziazione a livello 

mondiale; è stata una serata che ha visto una 

massiccia partecipazione sia Vostra, che di Soci di 

altri Club, e di questo non posso che essere contento. 

A fine mese, infine, c’è stato il viaggio a Norimberga 

per il rinnovo del Gemellaggio con gli amici 

tedeschi. Sono stati quattro giorni densi di impegni e 

come sempre emozionanti; durante la Serata di Gala, 

inoltre, abbiamo consegnato il Melvin Jones Fellow 

all’amico Stefano Bianchi, in una cornice che per lui 

non poteva essere più adatta: essendosi sempre 

distinto per la disponibilità a favorire il perpetuare 

del Gemellaggio e gli incontri con il L.C. 

Norimberga, il Melvin Jones Fellow ricevuto proprio 

di fronte agli amici tedeschi è stato il sigillo ed il 

giusto riconoscimento di una fervida attività 

lionistica. Complimenti Stefano ! 

I nostri prossimi appuntamenti saranno: lunedì 18 

Maggio alla Mensa di Padre Lino per la consegna 

del service, il lunedì successivo, 25 Maggio, per la 

tradizionale Cena con l’amico Giovanni Ballarini alla 

Antica Tenuta Santa Teresa, ed infine venerdì 5 

Giugno per la Serata di Chiusura e passaggio delle 

consegne all’amico Raffaele Virdis, che si terrà, come 

ormai da tradizione, al Ristorante “12 Monaci” a 

Fontevivo. 

NOTIZIE DALLA CIRCOSCRIZIONE La consegna 

del service di Circoscrizione, ossia il cane guida ad 

un non vedente, service che vede tutti i Club 

fortemente impegnati e coesi nel raggiungimento di 

questo traguardo che, come Lions, non può che 

renderci orgogliosi, è in dirittura d’arrivo. Riceverete 

tramite il nostro Segretario Cristian Bertolini ogni 

comunicazione in merito. 

NOTIZIE DAL DISTRETTO Dopo la visita del 

Presidente Internazionale Joe Preston al nostro 

Distretto il 23 Marzo, presso il Museo Lamborghini a 

Funo di Argelato (BO), il prossimo impegno 

importante è previsto per sabato 9 Maggio ad 

Argenta (FE) dove ci sarà il Congresso Distrettuale 

per l’elezione dei candidati alla Carica di 

Governatore, 1° Vice Governatore e del 2° Vice 

Governatore., oltre Service ed al Tema di Studio 

Distrettuali. Come delegati mi accompagneranno gli 

amici Giorgio Beltrami, Raffaele Virdis, Cristian 

Bertolini, Marco Mazzoni e Stefano Traversa. 

 

NOTIZIE DAL MULTIDISTRETTO Sabato 23 

Maggio a Bologna ci sarà il 63° Congresso Nazionale: 

nostri delegati saranno gli amici Giorgio Beltrami, 

Raffaele Virdis, Cristian Bertolini, Matteo Martelli, 

Stefano Traversa, e, ovviamente il sottoscritto. 

 

Per questo mese è tutto. A presto. 

 


