
EL C

'&Æi G D LL 8 3 85

enerdì 8 iviarzo 85 alle ore

20 presso il Ristorante Tas

A» in Bondemo» si svoito ìl

oz'imo meeti di ,iarzo con la

\oartecipazione della giornai£

sta della sed RA! di Bolo °sma

Dott osSa Rosa Buono t la quale

ha trattato ii tema° L astro

!o,sia° uno strumento per cono

scere meglio se stessi dil pro

orio futuro o

La Dott ossa°Buono ha inizia

to svo lsendo i! quadro storico

deil astrologiaoEsercitata pri

ma in Babilonia poi in India e

in Cima e più tardi quasi es

clusivamente dai sacerdoti cal

dei che studiando i fenomeni

ce lesti traevano oroscopi divi
natori relativi ad avvenimenti

politici ai destino dei re e

dello Stato i Astro!ogia si

diffuse in seguito im Egitto

poi in Grecia dove a contratto

com le correnti fi!osofiche e

com le scoperte astronomiche

di Ipparco di Nicea(secoii°)so

Co ) ra iunse.» u __ notevole svi

luppooE di questo periodo quel

corpo di dottrina astrolo#<ica

che distinse l astrolo «ia dal

l astromomia e che va so tto i!

nome di Tetrabiblono L &mpero

romano e la Chiesa ostacolaro

no ! astronomia sebbene colti

vata im privato da diversi Pa

pio Riprese imoortanza in epo

ca carolingia e successivamem

te per opera de« li Arabi depo

sitari e di !gatori della sci

emza grecao



±no a! 500 ! astrotos±a

semp e stata usata come divina

zione» ma verso il 600 subeN

tra il concetto scientifico e

i astA o!ogia contemporanea si_

avvale delle attuali nozioni

di astronomia e fisica per tro

vate ii messo tra posizioni re

ci moohe desii astri e le vi

cende terrene» studia _do in ba

se ali oroscopo individuale» i

toro influssi sulla esistemza

uJr al%a o

l-fiori più qaindi astro iogia

come divinazione» ma strumento

per meglio conoscere la pro

pria personalità° L astro!ogia

non predice il futuro ma forni

sce strumenti conoscitivA per

individuare momenti favorevoli

o sfavoi÷evoli relativi alla vi

ta di ciascuno di noi°

La convinzione del forte in

flusso delle sfere celesti nel

destino o o ha de t ei%minato

il nascere di nujmerose fisura

zioni astrologiche quali i se

gni dello Zodiaco«

L Oratrice ha poi accennato

alla utilizzazione più moderna

dell astrologia parlando di

astrologia medica politica e

perfino economico-finanziariao

Molte societ .... finanziarie pri

ma di dare inizio a certe a11i

vità consultano gli astri non

solo per conoscere i propri m£

menti favorevoli ma addirittu

ra i momenti sfavorevoliG ile

loro concorrenti°

Erano presenti il Dele a%o_.

di Zona della I° CîrcoscrAsio

ne Umberto Cavezzali il Presa

dente del Lions Club di Cop. _

ro Franco Pellizzo!a numerose

Signore e gradi ti Ospitio

Hanno partecipato i Soci

BoBenea» } oBenea» Berga ini » 5o

logmesi» Camevazzis Fini» Oa!

liera ivo Grazi Guberti» Cui

da Lemzi Leprini} Luciani :L]!

Randazzo»D Tasgli « archetti» o

si» EoTassi To r i» SAlii e il

Presi dente Pisao

Percentuale dei Soci pi esen

ti: 60 % o

, E9IN@ DEL 22o3o85

enerdì 22 iarzo 85 alle 20

presso i! Ristorante Tassi

Bondeno avrà luogo il secondo

meetii%S di £arzo com la parte

cipazione del Dotto Gianni has

zolemi » Redattore Capo della

.pagina economica del Resto del

t



@ariino» che tratte;¢S ii tema°

que li a a in pi ohi ara doll

lato+

w [] m,

CO !,IrlIL@CIZi, orI:I

stretti 108 9a e 108 Tb°

Ricordi o a chi desides:'as

se par%eoipare che prende°

se visione de!! in$ero pmo s am

ma a pagina 25 de! NOTiZ KO

*e 6' ...... o°@.,! «ennaio-tebbraio 89 w-3-.4

estioea io

Caro Socio» ti r ento che

i! lion Luciano Remelli» Direi

tore dell istituto di Semeio%i

ca Chirurgica al la Universit

di Ferrara Presidente de! Co

mitato Distrettuale per la do

nazione del samsue ha appron

tato un questiomario che hai

ricevuto in allegato all ulti

mo muJmero de! NOTIZIARIO 108 9b

e che sei pregato di compilare

scrupolos@ ente e di invi en

t-i- o il 15o3o85 al Prof°Reme!li

oppure se ti é più comodo com

segnarlo al Presidente Pisa in

occasione delltincontro del 22

corr° che provvederà all inol

tro al ProfoRemellio

8TA71J70

ii Club ha orovveduto ad in

viare9 entro ìl 28 2 85» al %

D°Go Gianfranoo Cavina De}_e£i
to per gli Statuti e ReNoi '-í =,s<

ti} il propJtio Statuto revi < io

nato la scorsa amnata per scsi
« .......

toporlo alla ratifica del Oo .....

Ve Nao% oi e ÷

]!¢el oom.un.icarme ia notis°ia

ai oci} siamo .... ....

soddìsfare la richiests di chi

giustamente chiedeva informa

zioni su! nuovo StatuZoo

@

Domenìca 31 }Iarzo 1985 avrà

luogo a Padova il tradizionale

Incontro di Primavera tra i Di

La Cok missione Permanent<

}iultidistrettuale Affari ir.%er

mi e Program_mazione Piurienna-

le ha deciso di indire anche

q &est anno» i! Concorso per ii

migliorNotiziario dî Club de!

hultidistregto ITALY o

La Direzione de L K]£NO . i t Ab



» neì piiì r°oz oz'oso rispetto

d.ello spirito degubez'°tiano »

a inviato al i' ernbro Distret

tuale della CoKm oissione Pel a

A .... fari Interni P oDoGomente ,iD "f°

P oCadoppi n° 2 copie del noti

ziario del Club per partecipa

- a ] CORCOrSOo

i 'ide del sile zie
ii 2rofo Bermard Nathanson»

«là Direttore di una clinica

r ha girato un film

su ciò che avviene nel grembo

materno durante un aborto com

i! metodo karmano E un filma

to-strettem ente scientifico»gi

rato con la tecnica de ll eco 

grafia per la prima volta dal

im parte del concepito°

Sull argomento Pier Gioróio

Liverani ha pubblicato sul qui

ridiamo Avvenire un articolo

che riportiamo in parte senza

vo le lo com entare o

« The si leni scresm : sii

hanno dato come titolo edeff!÷t

tivamente quando si vede que!

la creatura di so le 13 settima

ne e 8 cmodi lunghezza torcere

il vol%o in una smorfia di ter

rore e di dolore ed aprire la

bocca come per emettere un ur

lo» pare quasi di sentire la

sua voce» !so voce di uno o non

ha vooe invooare aiuto,ohi &

r e msm ao

Sullo schermo televisivo la

i agine del feto ohiara per,

rettamente riconoscibi!e» in .

grandita forse al doppio del na
turale o Oscilla librandosi dol

tenente ne! liquido a uioticoo

D un tratto come una saet

ta arriva la sonda che dovrà

a s p i r ar I o o P a r e ul a s p a d a c h e

lo cerca implacabîlmente sen

za pie tà e provoca nella oavi,=

tà uterina uno scompiglio° ii

-e sibSmobino soffre visibilm nte

muove come terrorizzato cercs,n

do di sfusgire a que ii arma

che lo insidia per ucciderlOo

E una creatura consapevole di

queilo che le sta accadendoo

L impari !otta dura meno di

un mimutooil oiccolo si ritrae

si contorce» si ag rovi«lia._ e, a!

suo cordone° Al!a fame la son

da lo raggiunge° Sul viso per o

fettamente umano si dise ?:na-2

na espressione tragica di teir

tore» gli occhi si tor¢u lo t

boccuccia si apre per grida

re» ma non si ode nulla° ,[es

suno lo sente nessuno di

sposto ad ascoltarloo }


