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Cari íci Lions» a! texmine di esto a o sociale rant÷

i! quale ho a »u.to l o£ore dí presiedere ii O] t b° rivolgo a voi

tvi:_:ti il mio :ínp:asismenco per quanto è stato pos;sibile rea
lizzare con ]_a vostra collaborazione°

Ho].tí gli @ enimentî» li.et< e t <Lsti»-che si_ sono suece o
< s o e íatíve ° -¢- S_<=e ° Vedi o di ricordarli

insieme.» alseno so i cARi» con una breve carxellatao

14 Ottobre 83 Iss<: o-'"rs"=ione UffidíaKe deSl anno sociale 1983

84 con la par/e¢ipaiLon % del Vice Gove atore
ltdebrando-Ba ffa

Esnosizio < e del pro8ra a de! Club
28 Ottobre 83

li Novembre 83

Dis«o.ssio :: e ed approva:U.one del bi! 0 0

tiro e preventivo° ritoccate le ore
soc¢_ali °

pe!!ícoería CZ -E =L effettu.a una sfilata di
,,,_nta<,.<lo i suoi modelli 1 inve .opre

1983=,84o m£:,<os la partec pazione delle Sig
re,

2: .... - . 8 3 ,_. ímpr.ovvís e ..- t.e 1 í c.o 61 _ic1.o Grandi
Socio fondatore del Club, Grande è il dolore di

tutti .per la perdita d :î .l amico0
Dotto Giovanna Berti Donini. dell Istituto25 Novembre 83

,-,-», ,-, »c ,; ve ° -@@** .... **@@@ 4c^,, ............ *@ *'A'**@*@ **@ @@@ @



16 Dicembre 83

21 Gennaio

Gennaio

8 Febb i ai o 8g:-

23 Febbraio 8&l

3 Ha<so

9 Harzo

di Hedicina gale e delle Assicurazioni della
Uníversità di Ferrara» tratta il tema° Tossico

fobia del territorio° Relazione interessantis
sima specie per quello che ri arda ! uso del
le droshe o
Visita Ufficiale del Governatore Dr o Paolo Ber

nardi al Club e Festa per lo scambio desli Anoo

per il So Natale e 1 no 4OVOo
84 Partecipazione all inte eetin8 orsaniszato a

Ferrata dal Club dí_ Ferrara-Po88iorenatico con

i Clubs di Copparo e .SoHaria Hadda!ena Alto-Po
lesine per ricordare i nove anni di fondazione
del Distretto îO8Tbo Sono presenti oltre al Ge
vernatore in carica P oBernardi» i P oDoGo Co Lu

pO» Ho Bianchini Ge Harzi» _!o Bianchi»_ G.oCavi
na e So Sanio

8« E la data che-porta il primo ero de- L !N --
FO TO ! notiziario d.e! nostro C!ub9 ......... _ e

...... A questo punto devo un -l-o roso rinsrasí ente ......
s !l amico Ds.cíanî per la- sua valida collabora
sione» senza la quale non sarebbe stato pesai ....
bile realizzare il nostro notiziario°

1 Profo Carlo 8a» sia docente di Diritto
del Lavoro presso la Univertsità di Ferrata»
tratta il tema« Civiltà contadina nelî alto

ferrarese o Serata ricca di-siovanJ_li_ricordî
e difficilmente dímentícabileo

Serata. dedicata a Carnevale con la partecipa ....

sione di numerosi ospiti Líons e non Líonso

@en la preziosa collaborazione delle Sísnove è
possibile» mediante l effettuazione di alcune
!otterie ed una tombola» rícavarne una discre

ta cifra da usarsi per.la realizzazione di non
- st;«£ serviceso

86 Ur: altro Brave lutto colpisce il nostro Club»
.î-@_ ore l amíco Geomo Hario Sani» lasciando in

noi tutti un 8rande OtOo
8< L Avv0 Giorsío Grandi ci relazio o_a sulle sue e

sperienze fatte durante un recente via88io im.
Oina Serata interessante per molti aspetti e

pi acero ! i s s ima o
Vieo_e proditoriamente rapito e sequestrato il
Socío Giorsio Molinario Il Club esprime il suo
sdesno per tale criminosa azione o

15 Ha so 8 I



26 Marzo 86

16 Apri le 86

30 Apri le 86

25 Haggio SA

.... 3- Gi o---- --8A

10 Giugno 8%

E ospite al Club il Dr o Don Felice Benetti
della Curia di Ferrata e membro del Tribunale

Ecclesiastico di Bologna» per trattare il tema

di attualità° v Il matrimonio in Italia dopo
il nuovo codice Diritto Canonico e la fi a

del nuovo Concordato o

Numerose le domande rivolte alî oratoreo

In contro dopo cena» presso la sede della Casa
Operaia di Bondeno» per l elezione del nuovo

Consiglio Direttivo per l anno sociale 86-85°
Viene dato ! incaríco alla Cormmissione Stat 3

to di preparare una nuova bozza dello Statuto

stesso con le necessarie modifiche da presen
tarsi alla Assemblea per la loro discussíone

_ed eventuale_ approvazion@_ ..........

intercìubs con S oPíetro ín Casale con la par=

tratta il tema Scmola -Occupasíor:e SJ_ovaní!e,

e prospettive tute .o Relazione interessante

specie per quanto ri asda i! futuro della no -
stra scuola°

Dopo cena» presso la sede del riscor@n e Tas .....

si» ven8ono discusse ed approvate con alcune

modifiche» le variazioni apportate allo Statu

to dal! apposíta co[missioneo

S ssa offícíata net]_e Chiesa Arcíprel ale di
Bo . deno» a suffragio dei Lions de 4nti o
Chiusura dell anno sociale 1983-86 unitamence

ag!î amici Líons del Club di So Pietro in Casa

le presso la Yv Delizia Estense vv di Fossadal=
bero o

Soci»

rante l anno ho rappresentato
Ufficiali del Governatore ai Clubs

no intervenuto a numerosi-meetin8s

tirato» ín rappresentanza del Club»
con

i! Club a tutte le Visite

della Circoscrizione e so

ed intermeetingso Ho parte
talvolta solo» talvolta

a riunioni ufficiali ed. incontri Lionso

25 Settembre 83

25 Febbraio 86

IÎ , Marzo 86

26 Marzo 86

Riunione delle Cari-che a Bologna°

Convegno di Carpi sul tema° Considerazioni sua
lo stato del Lionismo ne! nostro DistrettOo

,,

Incontro dí ,Primavera» a Ferrata» tra i Líons
del Distretto 108 Ta e î08 Tbo

Primo Semínario Intercircoscrizionale di forma

zione ed orientamento lionisticí a Bologna°



5/6 Maggio 84 Co-r,8resso Distrettuale dí Salsoma88íoreo
25/27 .Hagg ioo 84 Congresso Nasíonale a Bologna o

@

oles%ri Sevv?e6s

I° Dono di un pu!mino a!la Parrocchia dí Bo-r}_deno (Lo io450o0U0
ra

2° -Contributo aî]_a Casa-Fattoria per il recupero eeglí ex tos
sicodipendenti in Sabbionce!!o di Copparoo (Lo300oO00) o

3° - Contributo alla Banca degli Occhi° (Lo50oO00)o
4o _ Contributo alla LoCo!oFo e C oAoRoEo (Lo76o000}o
5° -Contributo alla Società sportiva Hatîlde-Basket dí Bon ....

.C @deno per i giovani partecípRnti al T'ro k o Ragazzi Lire
ŒO0 O00) o I nostri ra8aszi si sono poi !assreat< campioni
ví-ncíali o

6° - Contributo alla Associasíone Italiana .per la ricerca st!! can
........... BonoenoCrOo (Lo50oO00) o Per tale contributo i! Lions C! gb .1 .

è Socio Ordinario di detta Associasioneo
Boneeno di 250 esmplari de! Soster7o o_ Affissione nei Comune di s

v La droga ti r3ba V o

I! totale delle so e impegnate in services onta a Lire
5°026°000 cifra raggu3ardevole per il nostro Club» che ha potuto
realízzare ciò grazie al generoso contributo di Soci» alle econo
mie fatte con íncontrí dopo cena» al ricavato della serata di Car
neva!e ed alla somma versata al Club da privatí cittadini» per es
sere impiegata in opere di beneficienza a memoria di Francesca
ciani» recentemente scomparsa°

Sono stati acquistati dal Club i cartelli da apporre sulle vie
di accesso a Bondeno indicanti la presenza del Club nel Comune°

Come premesso» quanto si è complessivamente realizzato è f t
to della cooperazione di tutti i Soci»che nuovamente ringrazio oUn
rir@raziamento particolare desidero rivolgere al Governatore Pao
lo Bernardi al Vice Governatore !!debrando Ba ffa al Delegato di
Zona Oscar Franchi ed agli Officers Distrettuali che tanto mi han
no aiutato in consigli ed incorra8giamentio

Non posso certo dimenticare il Consiglio Direttivo ed in fíne
ma non certo ultime» !e nostre care mogli» che sempre in modo en- i
comiabi!e sí sonoro prodigate per la
de]_ Clubo Permettetemi di rivolgere in fine» un particolare ed a_f
fettuoso ringraziamento a Colei che sempre mi @ stata vicina che
ha gioito e trepidato con me nelle alterne vicende umane° Grazie

Carmen o Iginio Grazi



d±

ai

in Casale» si è svolta
ta festeggiare in

, la chiusura deti anno

co 1983-84°

erosî glí amici
desiderato trascorrere

questi ultimi momenti
nata» che tante volte

Domenica i0 Giugno 1984 nel
sale della VDelizia Estense

od (Fe) »Fo s s . _.albero uni t ameni°

Lions de! -Club-di -San Pietro
la sera

amicizia

lionísti

che hanno

con noi

di una an

ci ha vi

- r tristi nella£ti uniti» s, _eni o »

continua lotta per l affe marsi

degli ideali iionistici°
Erano presenti il P oDoGo Se

verino Sani e Signora Li@cia» il
Vice Governatore liti°brando Ba

ffa e Signora Bice» il Delega
to di Zona Oscar Franchi» i Pre
sidenti dei Clubs di° Isabelîa

D Este Signora Maria Villa e
Consorte» Ferrata Host Lauro
Prati e Signora Lucia» Copparo
Giorgio Faccani e Signora Clara
Ferrara_Po8giorenatico Nello
Cocchi e Signora Nadia»So Maria
Maddalena Alto-Polesine Dui!io

Bolo8nini e Signora Franca° In
rappresentanza del Club Ferrara
Estense il Segretario Giacomo

A8arossi e Signora NicolettaoIL
Segretario e futuro Presidente
del Club Copparo» Franco Pelliz

Dopo !Yesecuzione degli inni
il Presidente Grazi ha dato il

benvenuto ai partecípantí ed ha
rivolto un sentito ringraziamen

to allvamíco Pier I ígí» Presí

dente del C!vb 80 }?í. t-_o i._ i-- Ca

sale ed a tutti i s- __o i «...... o<£ e io

ro ospiti pe}: s.,:;,-er acc ù<t&iio <S.i
trascorrere la s3--_@.ta :í_n umíov e

.O,t» !_ !. .r<-610agli smící del --= .... ,="
...... o.<]_ ,_ ce-:o. _ -i_ P:ve si

0.@ [ _0 QSO0-sI-O »F=- <c«nSV ]i Cj_ ...._ -£ ...................

vo della losca is.ria-na, ta !ion]_st[cA,

7_a chinsu. . a de ! l : s.n.no ] í o_- £ 

stico è stata s.!líetata dall_e-f.Y.u
. _ í _

s[che di una sí_mpatica orc : est%a.

Zl Presío<:= .ce G ra i din8}r& ......

;Sí 8_10_ .O piJ.Oo-,<{ cs_<!_@rì_te í ¢oi/ipoií@r; .....
ti 1 consi8_i<i]..o írett£vo là lo
ro dono di un. o « '- @ o=_ persons.-1%

doti. °Erano p:<esenti i <"
N-° Barbieri e S gno%-a-»__ _A- .... Xers_-_-a. .......
mini e Sípnora C ,»<.rta[ellL e

Signora» Zvo Grazi e Si}snora» G°
Guida e Signora» A+ h .8!í e Si ....

8nora» A+ Harchetti e Sîsno :a» +
Hingantí e Signora» Co Nevi e S!_
gnora» Lo Písa e Signora» Fo Ra
dazzo e Sígnora» 0o Riszardî e

Signora» C oAo Torri» H+ Si!li e
Signora e naturalmente il Presi-=
dente Grazi e 8isnora,

Percentuale dei Soci presenti
42 %° " " -

I

Co icaziose

d e I es o ri ÷ re

Il Tesoriere Rizzardi solleci

ta i Soci» che .non hanno- ancora

regolarisz dI la !oro quo ta as so
ciativa à prowTedervi con so!
lecitudine ed au ra nel contem

po buone vacanze° -- ....... -



<

Ho letto e riletto qmanto
! amico Rizzardi ha creduto

portuno scrivere sul noatro ni7!
tisiario internoo L impressio
ne che ne h o r i c e « t o s t a t a

sens altro negativa perchè lo
scrivente non ha tenuto conto

che è quasi impossibile discu
tere di problemi molto impor
tanti inerenti la vita del

Club» senza che questi proble

Caro Rizzardi»

in margine alla tua lettera

apparsa su l lnfo atore del
31/5/86 n° 9» che credo scrit
ta sotto ! emozione di ur a ri

unione un tantino animata per

l interesse degli argomenti in

discussione» desidero esprimer
Ti alcune mie considerazioni°

Rizer,.go certamente inapproo

priati i te ini di aspri i
rati riferiti a certi inte en

ti fatti in nostre riunioni»io

li definirei più semplicemente

m-6-diano< -m ogo a dib -vi- onati e d _ dalla
ed appassionati° foga del parlare e dalla isote

Vorr i co nqu .... tranquzl2iZ re-ss J ta ........ pa c asior}:÷ .... a-t--ta di ......
sare t amico Ris rd ° nonchè scussione e non certo da tanto

e s o p r a t tu t t o c o ! o r o c h e c i
leggono» ma non facendo
del Club» non partecipano alle
nostre, riunioni» che nei sedi
c¤ annz di vi ta del Club» nel

D«altronde non potrebbe es ......
sere diversamente dati i moti ....

vi che ci uniscono° Una corret

ta anche se vivace e schie,:ta

díscussíone delle varie deci

-le nostre}sia pur a volte ani- sioni da prendere» @ elemento
mat e mai ......... ii_ ........... i r c& -

.............. 0 b 8.volate parole di ff o e tan
to meno sedie o cal@mai[

Si am rî i Vamico Rizzardi

che ogni .tanto si verifichino
queste disamine anche se un po
più animate di quanto e81i vor

rebbe perchè se arrivasse un

gi orno che- tutto venisse accet

tato supinamente sarebbe forse
l ultimo giorno di vita del
Cîubo

Cork stima 

I ! .... •per la vita del Ciuoo
Son ........ c<erto .... dhe a mente sere

na potrai condividere le mie
considerazioni ed allontanare

certi infondati sospetti°
Cordia!mente o

Fo Lac i ani

C

Gian Franco Iaprini
Socio fondatore)

Cari amici Lions» giunti al
termine de! -nostro mandato deo

sideriamo ringraziarVi per la

lusinghiera accoglienza che a0
vete voluto riservare a vv L ZN



F O %&T O ± v o

Un ringraziamento particola
re è doveroso rívo!gere al Go
vernatore Pao!o Bernardi»ai Po

DoGoCarme!o po» B ne !o Car
tasesna» Severino Sani ed al
Vice Governatore Ildebrando Ba

ffa per l incoraggiamento» í
consig!í ed il plauso che cí
hanno fatto pervenire°

Certamente errori ed imper

fez¤oni sono stati con<messi»ma

è la tassa dov 3ta al novisíato
e di ciò chiediamo venia o

sesidereremmo che per il fu

turo » i Znfo% TLatore oltre
vv infoN«are i Soci su qmahto

accade nel Club e nella fami

..... e o dig !:ia: ìionistica ::oond sana T _
venisse la naturale sede

dibattere da parte dei Soci»ar

gomenti di interesse lionisti
co» esprímere pare ri» dare con
sigli» form31are proposte» so!
lecîtare la discussione e quan

to . può seno-ire pes incrementa
re la víta del Club00 .

Siamo certi che i! Presiden

te Písa ed i! p;uovo consiglio

sapranno dare »ne! prossimo ano°
no» maggior impulso ed interes
se a! nostro L INFO &TOt, vo

Au riamo a tutti buon la .......

voro e serene vacanze°

deno» il Vice Governatore Ilde
brando Bar@ ffa ha uffîcíalmen

te consegnato alla Parrocchia
nelle mani de! Cappellano D .

Guido Catozsi » il pulm£no dona
to da! nostro Clubo

!! Vice Governatore ne! <:o :

segnare i! dono ha sottoli-n :a
to !o spirito dí servizio -the
è alla base della Associazione

dei Líons o

Il Cappellano ha ringrazia ....
to il Vice Governatore ed i Li

ons di Bondeno anche a nome di Fi
Honso Guerrino Ferrare s í » recelT[

tenente deceduto» i! quale av ....... !
va particolarment appresz '
-la nostra ínízíativa che v<

va a colmare una esigenza. <

to sentita ne!! ambíto park .....
chîate o

Apprendiamo ora da Don Cui-
do che i ragazzí hanno già da
to a! pulmíno il simpatico no
me di Pedro o

Domenica 3 Giugno 1984 nel
cortile della Canonica di Bon

CONSEGNA UFFICIALE DEL PULHINO

ALLA P OCCH IA

li Direttore Io Grazi

L Addetto stampa Fo Luciani

Cari Soci» col teNL ine del
l anno sociale 1983 84 ! l .o<

matore sospende la prop; ....
tività per riprenderla ,1 .< :i-,
mi dí Ottobreo

Chi» du <ante l estate vo!es
se far pervenire a tutti , i í ii ,
mici Lions un saluto» può fa.r, ..........
!o tramite il nostro notizia ................

rio» che ad Ottobre !í renderà
noti o
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PR£N[ IRI! a!i:ivo ;nIe 'esse al be '=e civico, «ultuFale, sociale e
I

),« ...... ¢ !U!@

-..

Oi - _ ° .«I'" ; i . u :: co s i v -,coli dell'a icizia,

dèIis. " xi).' oca com? ,,'eosio eo

:T' . IILIR£ una ,eee la l'bes:'a ed discussi, : Ii tutti

° ' £I ....S!; '8« m«: -«i.. , nte 'esse p bb co, co I:. sola ecce;:,_ one, della
po!itics« i -..÷;- d..'se'- " .... p« -_ ,=t é ,,--. 4a ' smo eligioso.

.......... 10 Z
_

= g

.,. ........... :,o di luc¢o ed a

,es o':. ] ua , c - te elevame sto del li,vello di efficiesza e di

seris,,; -, ,:» i,e. -eI cL :: e -cio » II"i ° " --.I °, _ , ._ se.,: 5tFIa= ] -:, ,8 pFo[e551os =

,'.


