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!LIOT}° IvlA£ZOL[HI OSPIY[ I[L OLII

enerdì 22.3.85 si tenuto

presso i! Ristorante Tassi

in Bondeno ii secondo meetinS

di L, fasso con la partecipazione

del Doti° Gianni )Aazzoleni re

dattore capo della pagina eco

nomica del Resto del Carlir o°

ii Dott° [,,íazzoleni ha %rai

tato il tema° Quell arma im più

chia;nata doilaro °

L oratore ha iniziato affer

mando che il dollaro un arma

che viene usata non contro l e

conomia europea ma nella compe

tizione fra Stati Uniti e Rus

sia° Infatti non essendo il ru

bio una moneta convertibile ma

sottoposto a domanda ed offerta

con sbalzi imprevedibili » !a ,:us

sia ha neceso, i%h d] procurarsi

monete accettate internasioNs!

mente e de! do!lato in partico
lare,

Poiché I URSS»dono i! Sud

frioa, la maggiore produt%ri ....

ce di oro(to)00 ar, nue) dì pe%r£
iio (t 600 mil &P2 i) di met0, ,÷ c«,H U

(m 30 ro°di em_nui) e di materie

prime strategiche quali° cromo

mo ibdeno %unmsteno» man ames,

eco° per !a produzione di leghe

speciali idonee all industria

spaziale l ha posta in posizio

ne di priviles, io sui mercati in

ternazionali»compresi gli USA+

Negli Stati Dniti invece ii

quadro complet ente diverso

essendo importatore di petrolio

per circa il 40 5 e di materie

prime che v mo dal 20% al 100K,



ed a causa di cìb sono ricorsi

ad una aocoz- ta politica nel pr£
curarsi e netl accan%onare tali

ma$erie con Za oreezione di so

oie$à mul$inazionali neZ!e some

s$rate6ic ai ente im oz tanti o

'2aZe politica entrata in

cz'isi con. la nAsionalizzssione

delle n<ul8inasionali ed il con

% e :s: o ........ o_ < i s o 11 e o s eo <: co r_ de f r

.... ric#£ne pes !a eeco lonizzasio

-_e di_ diversi stati_ a8sr» s $a«, «

. ìdal defi-, sso o.= ospitali a!l e

r!iine »o%to !a presidenza Ca!ro9er

dalla di< ,: « %r.}.z L 0 o -_ »u guerra vietr, ,-__

ci s lo del 'a te-p

'a e dclis, perdi ta del ser so

dei valori» s iduoia e contesta

z one universitaria, de! 1966 ha

portato ad una 6m&vissima oz'îsi

dei dollaro tanto da permetter e

& De Gau!le di proporre ai so

stituire il do!lato cozi I oro

quale valuta di pag&« - entoo

L oro oa ssa da )4 S l oncia

de! 196£; a 850 a!l inizio de!

!980o

L Umione Sovietica» favorita

dalla crisi del do!laro inizia

una campagna di isolsmtento del

l Europa dagli Stati Uniti»cer

cando di interrompere le forni

ture pe trolifere ail Europ at

I

traverso il Canale di uez rena

giugulare dell Euro sa» cercando

di isolare il bud frioa sua di

retta concorrente e tentando di

so *io ..... rla ps lo ioamente 0 . « !

l installasione li SS 20 nel

! Europa Orientale» per conqui

starne i mercsti_ esr)o °tand-, _o } _«

proprie materie prime ed imn or

t&ndo materie «z. ° alta %eono]_o-îa_:

civile o

Z! Dz- Z assolen± passa guin.di

& questo punto ssod ilius%x s s e co

me sotto la pre si de ls : Re :ssn

sia assistito s d una i kvez-sione

di tendenza con il sor, y 6wver to

dei do]_is, o e la messa in csisi

del sistema economico sovietico

con l inizio della terza rivoZu

zione industri8 ! aPPOC iana°o io, ....... 

sull eiettronica come srodotto

di masSa o Reasan na interpré%ao

to la nuova Amez ica con ia de

tassazione e la concessione di

libertà e spazio alle imprese

riuscendo a far decolî_are il doi

lato favorito ds sii a, ltî %s ssi

eali di interesse con il conse

8uente blocco dei mercati delle

materie pz'ime e del petrolio e

liminanc o .la. speculazioneo

culle ali del dollaro ! mue

ri ca, conquista la, supremasi& sui

mercati inte, rnasio < s li spesz 



do it&cce chismento economico e

il icatto delle ma%e :ie prime
impos%e ds!I URUS al! uson

Ernoa " pi- esenti ilDeie @ato ..... di

8ona Dr @razi il Presidente del

Cl u%. @en%o DroLensi- idei C!ub ....

di Pin&le EoDsoPezzinî»i! ProRe

sta dei Resto del Car!ino ed ii°

DroSmai deila Po!imeri l'lontedi

son di b exso&,rSo

Era<io ,,-e«.e:ati i «,............... OO i °

B z'bieri» £o enea l' :o eneeo Ber

amini ert;u.relli .... Bis>_o si » Ca,

>-evaz 'i Csmte}.ii Diesoli i?i>i

Porr a« arî ,.. a, lliera» oOrazi lo

Gras_i »Guberti uic u. , Lenzí» Le

prini Lucia.ni Lusli » ]',, &r che%o

ti» ]'£estieri Randazso» Rissar

di DoTaSsi Eo'ìassi 9orri» Si!

li nonché il Presidente PiSao

Percentuale partecipanti: 80 %o

some>ti a!! ordir e del J< ior>o»

ci pe e%tiamo di solleci%a -e

partecipazione e puntella!italo

Arrivata e be eme ze
{

dei sed

ii Socio et i Gub ti Set6 o oro

logiaio e ottico - stato no>.i

nato ]%íembro dei! Aoc&demi& dei

R&es%r Arti«: i 9.ni di ar i e >e

stieri della Provincia i Ferra

ra L Accademia testimonia i........ o. pe

rizia» °'a laboz iosîth, d.e!i az- ti

<i ans..t o eos.itand ........, e la sua inc O

stituibi!e funzione nella socie

tào i7! di>lo í a di Haes%ro gli 6

sta%o consegna%o alla p>esenzs

delle ms ior, i AutoriSà cît%s c:'i

' -»TiNG DEL 12o 4o85

Venerdì 12 aprile 85 presso
il Ristorante Tassi in Bomdeno

si terrà» a!le ore 20 il nostro

meeting con il seguente program

lO _ Votazione per l missione

di un muovo Socio al Clubo

2° - Rinnovo delle cariche so

ciali per ! anno i985/1986,

Data ! importanza degli ar

ne in occasione

tà di SoGiuseppe

artigiani o

L Infom atore

1i î soci porge

gratulazioni o

della le stivi-

Patrono s._,. e S ....

a nome di tu%

N

3 e D ! v ve o«,r

Q a e ì nd rizzo?

Se 6 vero che i! Sesvizîo

é alla b {se del Lionismo e che

il Ser,¢îce ne íus%ific&e» £ @

esis%enz8 e lo qualifica a ii



OOOkL± de} Cittsdino ne d<:-riva,

che dover' ri io @.A Li

ons dovrebbe essere quetlo di

im Desnarsî a! me lio per rea

tizzare se» «îoes idonei a por ....

me !a nostra Associazione alta

attenzione ed al!a o onsidema

zione de! Paeseo

E quindi 1- eoess&rio ave se

ben chiari i fini da I asKi !nSe

me e pa dsonaî%za dei me ssi da

usare o! @e evita, re di non re«

tizz8re un serv±oe un anno e

noli sealiz ,arne un altxo ! an

i O s D ooe siVO o

ir un mondo cke nonostante

Te g;rA dî conquiste dA questi

ultimi decenni» soffre per il

degrado etico-sociale per la

corsa all ar :'±vismo alla con

quista dei benessere ad ogni

costo per la dif_usione della

droga tra i 8iovani per la f2

me e per le guerre» ii Lioni

snc trova ampia possibîlità di

azi Oneo

im tale ottica taluni Lî

ons » certamente entusiasti ed

attivA propongono dA affidare

le sosta della Associazione an

che con l impesno di più anni»

a uomini qual±ficati pre »ara

ti scelti con caratteristiche

di vera uomini d azîenda dota

ti di perspicacia non OO]!DiAn@

di iniziative e di imoisivitb

ne il azioneo

Xa» potrebbe qualcuno obiet

tare» quale ruolo ass erebbe

ro im seno a!la Associazione

quei Soci non dotati da - ....

natura di simili caratteristi ....

che ?

Altra L±o s» al contra :io

riter<</omo {{iusto che 811 Ance.

fichi a! vertice dei Clubo 8ci

D i s t r e t t £ e d e i i a Pt e s i d e m 0« s<

internazionaìes ven{ ano :sAnrlo

,. ti per far salvo democratios_

mente il principio 6ella torsi

sione delle cariche e per on

snaturare la ±AsionomAa e ! 'es

senza deila Associaz±Oneo @os "

7

facendo inoltxoe» si «areooe a

ciascun Socio le, possibilità
,

di dare all Associaziome i ao

porto del, proprio entusiasmo»

della propria capacità ed eo o

rienz&o

In questo periodo in seno

al Lions internatîonal si rin

novano le cariche: Q:o ale in-

dirizzo voglis o seguire ?

Po Luo ianî
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