THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB

Centro Studi e Archivio Storico “Gian Piero Gardini”

CONVEGNO DISTRETTUALE
“IL SERVICE”
Strumento di promozione socio-culturale
e di risposta alla crescente domanda di solidarietà

WE SERVE

“CIÒ CHE DARETE
ALL’UMANITÀ
VI VERRÀ RESTITUITO”

stampa: AZETA PRINT SERVICE - TEL. 051.582022 BOLOGNA

Melvin Jones

CONVENTO DELL’OSSERVANZA
Via dell’Osservanza, 88 - Bologna

Sabato 29 Marzo 2014
ore 9.30

Presentazione - Invito

Care amiche e cari amici Lions e Leo,
in una ideale continuazione con il Tema trattato
nel Convegno della scorsa annata lionistica, il
Centro Studi e Archivio Storico del Distretto 108
Tb ha ritenuto utile dedicare una giornata di
studio all’approfondimento del significato, della
evoluzione e della finalizzazione della più
importante delle intuizioni di Melvin Jones: il
“SERVICE”.
A 97 anni della sua fondazione, oggi alla soglia
del traguardo del primo secolo di vita, il Lionismo
è chiamato ad affrontare le sfide che, nuove e
sempre diverse, provengono dalla Società.
Esamineremo e valuteremo l’attività di servizio
da diverse angolazioni ed alla luce delle conseguenti
diverse esperienze nella consapevolezza comunque
che il “service” continuerà a rappresentare il mezzo
più efficace per dare la prova della nostra identità e
la misura della nostra credibilità.
Confidiamo in una Vostra numerosa ed attiva
partecipazione.
Il presidente
DG Fernanda Paganelli

Il direttore
PCC Carlo Casali

Programma

ore 9,00

Registrazione dei partecipanti

ore 9,30

Saluto del Governatore

ore 9,40

Introduzione del Direttore

ore 9,50

RELAZIONI
- PID Dott Massimo Fabio
“Il service, insostituibile strumento per la
realizzazione dell’ideale lionistico”
- Dott.ssa Teresa Marzocchi
Assessore alle Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna

“L’impegno sociale della Regione Emilia-Romagna”
- Mons. Roberto Macciantelli
Rettore Seminario Arcivescovile

“Il service: atto di amore verso la persona”
- PDG Prof. Giovanni Marzi
“Il service: da utopia a realtà”
ore 11,30

INTERVENTI PROGRAMMATI
- PCC Prof. Avv. Marcello Briguglio
“Il service ed il principio legislativo di
sussidiarietà”
- Leo Enzo Eduardo Casalini Demarchi
“Il service, terreno privilegiato della
collaborazione Leo-Lions”
- PID Dott. Paolo Bernardi
“Le nuove frontiere del servizio lionistico”

ore 12,20

INTERVENTI

ore 12,45

- PCC Carlo Casali
Chiusura del Convegno
Ampio parcheggio gratuito

Lunch presso il vicino Ristorante “Pepperoni”
via Barbiano, 7
Si prega confermare entro il 25 marzo
alla segreteria distrettuale

