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. L!BERTY !N!ELL!GENCE OUR N .T!ONS S XETY

i ETiNG DEL 22°2°85

v enerdî 22o2°85 si tenuto
presso il Ristorante Tassi

in Bondeno il secondo meeting

di Febbraio» riservato ai soli

Soci per trattare argomenta

inerenti alla attività del

Clubo

.... il Presidente ail inizio di

seduta ha illustrato il que

stionario relativo ai Lioness

Clubs inviato dalla Sede Cen

tra!e predisposto al fine di

ricercare una migliore defini

zione dei Clubs fe inilìol So

ci hanno optato a grande ma'g

gioranza per la terza soluzio

ne proposta e cioé per l indi

pendenza dei Lioness Clubs dai

Lions Club sponsor con le s*, . .s

se responsabilità di sod iisi<:

e gli stessi privilegi» inser.i

ti nella " he Interna%ionaì As

socia%ion of Lions Ciubso

Ii secondo punto a!! ordine

del giorno riguardava le prop£
ste di Servi¢es ed i! Presiden

t_e Pisa le ha esposte a!!a As=

semb lea°

1°) ervice sui diabeteo

E stato interpellato il Dott

Rolando Malagu%i Primario me

dico e responsabile del Ceri%re

antidiabetico dell Ospedale Ci

vile Polli Bol'seili di Bonde

no per conoscere il suo quali

fatato parere e saggiare la

sua disponibilità al fine di

realizzare un Servioe in favo

re dei diabetici del nostro Co



muneo Il Dotto }%alaguti» rico

moscendo valida ed altamente

qualificante l azAome intrapre

s dai Lîons im tale campo» dO

po aver esposto il suo pensîe

ro sulla prevemzîome» di alcu

me complicamze del dîabete si

dichiarato disponibile a da

re tutto i! suo appoggio alla

iniziativa dei Liomso

2°) Service 16 ore 

!i Consiglio ma in animo di at

tirare quest anno il cervice

!6 ore in favore dei giovani

frequentanti ! ultimo ap£ao de i

Liceo cientifico AoRoiti di

Ferrara» sezione distaccata di

Bomdemoo OnO im corso trattati

ve tra il Vice Preside del Li

ceo Profo Ettore C pi ed il

Presidente del C!ubo

L Assemblea » dopo aver ri

chiesto alcuni c iarimenti ha

esortato il Consiglio ad opera

re per la realizzazione di ta

li services o

Sono state presentate altre

proposte di Services per le

quali si stabilito di disou

terme a tempo debitoo

Erano presenti i Soci°

B oBenea îVlo Benea Bergaminì

Bolognesi Canevazzi»Cantelli

Diegoli 

fiera»

Guida»

Lug i i

dazzo»

Finî_ » Fornasari Gal°

Iginio Grazi» Guberti»

Lenzi» Leprini Luciani»

iarchetti » ] estieri »Ras

DoTassi EoTassi»Torri}

Zilli e naturalmente il Presi

dente Pisao

Percentuale dei Soci preseR

tio 7o % o

I} EETiNG DELL 8o } o 8 5

enerdì 8 'iarzo 85 alle ore

20 presso il Ristorante 0%

si im Bomdeno» avrà luogo il

primo meeting di iarzo com la

partecipazione della giornali o
sta de! a Sede RAI di Bo!ogna

Dottossa Rosa Buono la quale

tratterà il tema° L 'astrolooo

gia° uno str-Lmmento per conosce

re meglio se stessi ed ilpro

prio futuro° 

L astro!ogia» scienza degli

astri e delle loro leggi ci e

sciuta im Babilonia e diffusa

si successivamente in India in

Cîna in Egi%to in Greci e

tra gli Arabi fino a conoscere

un grande sviluppo in Europa

nei seco XVI e XVIII» viene in

tesa come arte divinatoria che

si propone di determinare o di



svelare i! destino degli uomi

ni e degli eventi collegati al

la vita degli uomini attraver

so lo studio degli astri stes

si e del loro influsso sul noi%
do terreno°

L argomento senza dubbio

interessante e stimolante per

cui riteniamo che possa solle

citare la vostra partecipazio

neo

=

La societh< ericama per la

lotta contro il cancro ha imvi

tato tutte le associazioni feto

mimiste degli USA a farsi pro

motrici di ums camoagma contro

il fumo° Dalla proiezione dei

g. PIETRO IN CASALE
_

!i Lioms Club

Casale ci invita

0'lerco!edì 6 I íarzo

20° 30 presso il

e nel socialeo 

Interverra o

cio!i fondatore

di S°Patrigmamo

mardo Benvenuti

tà di Bologna e

personalità che

del fenomeno droga°

Chi desiderasse ulteriori

formazioni può rivolgersi

residente 2isao

Vinc enzo [uc

della Comunità

il Prof° Leo

della Universi

numerose altre

si interessano

di S oPietro in Casale alla Con

ferenza sul tema° 9ossicodi

pendenza° recupero im Comunità

San Pietro in

a partecipare

85 alle ore

Teatro !talia

dati statistici dei primi mesi

dell 85 risulta infatti che

quest anmo per la prima volta

le donne morte per cancro al

po!nome saranno più di

le morte per cancro a! seno°

Da H Corriere medico 

21 Febbraio 1985

_ utt o

E improvvisamente mancata

all affetto dei suoi cari la

Sig o ra GALLI {I ADA Ve do C ami e

M m _a de! Socio Sauro Cantellio

L Info atore a nome di tut

ti i Soci porge ai f igliari

le più sentite condoglianze°



LA MADRE

IL CUORE D UN ULT 0 LATTiT0

A A FATTO CADERE IL M 0 D 0 RA

.... - SIN0 AL SIGNOPER COND i » DRE

C 0A'iE A VOLTA MID A' 0 o

IN GINOCCHIO» DECISA

UNA STATUA DAVÆ' Ti L ETE 0

CO GIA TI VEDEV0

ERI 2 CORA ! Vi@Ao

ALZER TR i 9E LE VECCHIE

DICENDO MIO DIO» ECCO £1o

BRACCIA»

E SOLO QU i DO i A A PERDONATO

TI E}6@ A DESIDERIO DI GU RD l o

RICORDERAI D AVEF víl ATTESO 9]d TO

E A AI NEGLI OCCHI UN IDO SOSPIRO°

(Da Sentimento del tempo 195]

di GIUSEPPE VNG TTI)
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