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LIBERTY !NIELLIGENCE OUR TIONS S gTY

I ¢o s tivo

RELAZIONE

Cari amici Lions» sia o

vità svolta dal Club che

avuto l onore ed il piacere

realizzato sia

dare brevemente

DEL PRESIDEN E

giunti al redde rationem della atti.

assieme al Cons&giio Direttivo ho
di condurre°. Non so se czo che si

tanto o poco comunque penso che sia opportuno n

insieme il cammino percorso°

12 Ottobre

26 Ottobre

9 '7ovembre 84

84 Meeting di apertura deli anno

Esposizione del prograrmma del

84

sociale

Clubo

Discussione ed approvazione

tiro e preventivo,

Votazione per i ammîssione

Il Profo Paolo Siconolfi »

1984-85o

de! bilancio consu:c

di nuovi Soci,

Consigliere al la Re

gione Emilia-Romagna tratta il tema 0rdine

blico° realtà e prospet%ive o

Sono presenti il Vice Governatore G o Emaldi i

Delegati di Zona G o Faccani ed lo Grazi i! Pre

sidente del Club di Cento S° Lenzi e di Copparo
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22 Novembre 84

I 4 Dicembre 84

23 Gennaio 85

25 Gennaio 85

2 P®l!l±zzdlao °E,tOspi%e del Club A! Parroco dA

Bondeno Don Marce llo Vinoenz±o

Interc lubs Bomdeno - Cento con la partecipazione

del Sigo abrogio Fogar» che tratta il tema Da

g!i 0ceanî al 2olo Nord° 

Serata interessantissima sia per la personalità

de l! oratore sia per la discussione che ne segue

sulle motivazioni che egli ha dato aî suoi vìag

gio

Visita Ufficiale dei Governatore _tonio Perforo

cimi al Club e scambio degli auguri per il S oNa

tale e l A uo Nuovo°

Presentazione ufficiale al Club dei muovi Soci °

I,«íetello Fini e Bruno Mes%îerAo

i! Presidente Pisa con alcuni Soci» partecipa a

Perrara al Primo intermeeting dei Clubs de!la 3 "

Circoscrizione» organizzato da! Vice Governatore

GoEmaldi sul tema Una speranza per il recupero

dei drogata o

Sono presenti Don Pierino Gelminigl Assessore al

la Sanità del Comune di Ferrata Giancar!o Crocia

ni il Provveditore agli Studi di Perrara G±use

pe inzerillo» Don Silvio Padovaní responsabile

della CarAtas che porta il saluto di S oEo MOnSo

Luigi Maverna Arcivesc0vo dì-Ferrarao Sono inol

tre presenti responsabili ed ospiti della Comuni

tà Incontro di Sabbionce!lo di Copparoo

Il Dotto Umberto Cavezzali Lion del Club Bolo

gna e Delegato di Zona Dire%tore dea Servizi Gior

nalistici della RAI per iVEmilia - Romagna il

lustra il tema congressua!e.: La completezza e la

obiettività delle informazioni come garanzia di

!iber%àVVoEv presen%e tra i numerosi convenutigil

SigoSindaco di Bondeno Do%toBracciano Lodi°



14 Pebbraio 85

22 Pebbraio 85

8 l arzo 85

22 }« arzo 85

1 2 Aprile 85

23 }Tiaggi o 85

Serata dedicata a! Carnevale° Sono presenti n mte

rosî amici Lions e non Lionso Con la collabora

zione delle nostre valide Signore sA aiies%isco

una lotteria ed una tombola cme fruttano a!

Club !o349o000 lire lorde che andranno ad Amore

mentare i nostri Serviceso

1<,eetimg riservato ai soli Soci° Vengono trat%at

argomenti inerenti alla a%tività del Clubo Si da

mandato al Consiglio di condurre le trattative

per realizzare i! Service 16 Ore ed i! Servite

sul Diabeteo

E ospite del club la giornalista della Sede <=<!_

di Bo!ogna Dot%oSSa Rosa Buono» che tratta i! te

ma L Astrologia° uno strumento per conoscere

meglio se stessi ed il proprio fu%uroo

La relazione de!la Do%%oSSa Buono suscita notevo

le interesse e numerose sono le domande rivo!te

Leo

ii Dottor Gianni Kazzoleni Redattore Cano de!

ii Resto del Carlino tiene una im%eressantissi s_s

relazione sul tema Quell arma in più cniamat

dollaro o

Sono presenti il Delegato di Zona lo Grazi ed il

Presidente del Club di Cento So Le qzi e de! Ciu°

di Pimale Emilia F oPezzinio Partecipano inoltre

il Dotto Resca del Resto dei Carlino ed il Doti°

mai della Polimeri }:{omtedisom di Perrarao

Serata per soli Soci riservata alle vo%azioni

per l ammissione al Club di un nuovo Socio e pe

il rinnovo delle cariche sociali°

Intermeeting Bondeno Cento Finale Emilia a !', as

safir alese com !à partecipazione dell Avvo Rima

do Chidichimo Direttore Generale della Confa

gricoltura sul tema Quaiî prospettive per ! <

e
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29 Maggio 8 5

13 Giugno 85

I 6 Giugno 85

gricoltura italiana ne ll Europa allarga%a o

Partecipano il Vice Governatore Co Emaldî ed il

Consigliere regionale PoSicomolfio

ii Padre Comboniano Alessandro Sanotell± Diret

-tore della rivista dei Comboniani missîonari NA

grazia tratta il tema Africa continente a!la

deriva o

Ali înizlo di serata» l 0ffîcer PoRandazzo com

segna al muovo Socio FoFalzoni i! distintiVOo

Sono presenti il Presidente del Lions Club dA

Argenta LoBarabani ed il Parroco di Bondeno Don

iVIarcel!o Vincenzio

Presso la Sala Ragno a Scortichino i! Dott Ro

ivIalaguti» Primario medico e Responsabile de!

Centro .<ntidiabetico dell 0spedale PratoBorsei

li v di Bondeno»coadiuvato dal Dotto GoBuldrini9

tiene la sua prima conferenza sul tema Le ar

teriopa<ie degli arti inferiori nel diabete o

Pesta di chiusura dell anno sociale presso te

muta agricola Zerbina%e messa a disposizione

da!i amico Bergamini » che ringraz enrLOo

Viene officiata da Don Earcel!o Vincenzi una So

Messa in suffragio dei Lions defunti e secondo

le nostre in%enzionio

Purtroppo come é nel naturale evolversi della vi%a

questo anno alcuni familiari di Soci ci hanno lasciato

dero ricordarLi °

Profossa LICIA APOLLONI consorte del Socio BoBenea

Sigora EBE FA BR! VedoMESTiERI madre del Socio B o}ffestieri

Sigora ADA GALLINI VedoCAATTELLI madre del Socio SoCan%ell±

Sigo VITTORIO FALZONI padre del Socio FoPalzonio

anche in

e desi

Nel corso dell anno ho rappresentato ii Club alle Visite Uf



ficiali del Governatore presso i Clubs della Circoscrizione

no intervenuto a numerosi intermeetings ed incontri

Ho partecipato a!la Riunione delle Cariche ed

orientamento liomistico im Bologna ed ho inoltre

Congresso Distrettuale di La Speziao

e so

lions o

a! Seminario di

partecipato al

A questo

ta ed a nome

alle nostre

esperienza°

e non» che

ai mostri

Per il

lizzazione

punto ered0 si doveroso ringraziare

di tutto il C!ub» gli Oratori che sA

serate e che ci hanno dato il contributo

Desidero noltre rimgra o.zare le autorit

ancora una voi,

sono suooedutì

con la loro presenza

meetAmgs o

!oro disinteressato e

del Servîce 16 Ore

hanno dato lustro e

della !oro

lionistiche

significato

fattivo contributo dato alla rea

ringrazio a nome del Club, i £

Dotto AoDe Filippis» l Avvo AoVenturoli il Geomo Fo Boccafogiia

del Club Perrara Poggiorematico la direzione della Banca di Cre

dito Agrario di Perrara» la direzione de!I USL 31 ed i Direttori

di istituto ed. i Primari medici che hanno accolto i giovani i!

Direttore deila ,« omtedisom di Ferrara Ingo AoCiroccoo

Un ringraziamento partico!are per l aîuto fornitoci nel dî

vu!gare le nostre inizi_atAve %rsm îte radio e stampa rivolgo ai

Liom UoCavezzali ed al Do%toResca G o del Resto de! Carlimoo

AI Governatore tonio Pe%romcini al Vice Governatore

di» al Delegato di Zona io@razi al quale permettetemi di

re un sincero ed affettuoso augurio di pronta guarigione» ag!i

cers Distrettuali ai colleghi Presidenti di Clubs ii mio

più sincero grazie per i loro consigli e la !oro collaborazione°

Infine un affet±uoso grazie a tutte le Signore che nel corso

dell annata hanno generosamen%e e talvolta im silenzio prestato

la loro preziosa opera°

A mia moglie un caloroso abbraccio°

G o Ems

rivo se

lO Serv±ce sul diabete
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a)Omgan±ss&zione in associazione con- il Centro /A_ntidiabe9ico

deli 0spedale Fo!li Borse lli di Bondeno d± due conferenze

pubbliche per Sensibilizzare la popolazio _e sbti danni, oausS

ti all organismo dalle arteriopatie desii arti inferiori
nel diabeteo

b)Affissione di 70 grandi manifesti in tutto i! territorio di

Bondeno e Comuni limitrofi per invitare la popo!aziome ad

intervenire°

c)!nvio a tutti i diabetici in cura presso il Centro An%idia

betico de!! 0spedale di Bomdeno di un pieghevole com il De

calogo delle principali norme da seguire per !a prevenzione

dei danni da arteriopa±ie desii arti inferiori in corso di

malattia diabetica°

cl)Contributo a! Centro ! _,i:idiabetioo dell 0spela!e Eorselii

di Bondeno o

Servite v16 ore in favore dei giovani frequcntanti l u!ti

mo anno de! Liceo Scientifico AoRoiti sezione dis%acoata

di Bondenoo Ne hanno usufruito i5 giovani distribuiti pres

so i se, uenti luoghi di lavoro da loro richiesti°o

"I) Banca di Credito Agrario di Ferrarao

2) víontedisom di Ferrarao

) Istituto di Neurofisiopatologia deli Università di Ferrara o

4) istituto di immunologia del! Università di Ferrarao

5) Servizio di Hedicina Veterinaria del Comune di Ferrarao

6) Studio legale AvvoAoVenturoii di Perrarao

7) Istituto di Patologia Speciale Iviedica del l Univo di Ferrarao

8) Reparto di Chirurgia Generale Ospedale di Bondenoo

- Contributo alla Casa Fattoria per il recupero degli ex tos

sicodipendenti in Sabbioncelio di Copparoo(Lo500o000)o
Contributo alla Scuola Materna i<{aria Immacolata di Bonde

no per acquisto di materiale didatticoo(Lo250o000)o
ontributo LoCoi P e C AoR E (L 76°000)°

Contributo alla B . nc& de61i occhio (Lo50o000)o

Contributo alla Associazione italiana per la ricerca su!
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cancro o (Lo 50o000) o

Contributo al mensile

bonAamAo (Lo 150o000) o

NiGRiZZA rivista dei missionari Com

A E C U

Domenica 16 Giugno 1985 alle

ore 17o30 circa ci siamo riumi

ti presso la tenuta Zerbinate

dell amico Bergamini per la se

rata di chiusura dell anno so

ciale 1984-85o

di far!o a! più. pres%o dovendo

provvedere alle consegne a! te

sori ere subentrante° Augura ne!

'contempo felici vacanze°

il

Il parroco di Bondeno » Don

Marce!lo Vincenzi ha celebrato

una S oMessa per i Lions deftu_ti

e le nostre intenzioni°

Erano presenti i Soci°NoBar

bieri BoBemea , oBenea Bergami

ni Bigmozzi Car %elli Fornasari

Pini » Le pr irti Luci ani vlarc he t % i

Mingamti Randazzo Rizzardi Do

Tassi» Torri» Zilli ed il Presi

Giovedì 13 Giugno presso !a

Sala Ragno di Scor%ichino e «re

nerdì 17 Giugno a Bondeno presso
la Sala Tv2OOOV si sono tenute le

annunciate conferenze sui daic _i

dente PìSao delle ar%eriopa9ie negli ar±i in

Nutrîta la partecipaz±or e dei feriori nei diabete, organzzzate
familiari° dal Lions Club di Bondeno e °a

Centro An%idiabetico de!l Os ede.

le Borsellio

COI@bqIiCAZ!ONE DEL TESORIERE

Il Tesoriere Rizzardi solle

cita i Soci che non hanno anco

ra regolarizzato la loro quota

Relatori sono stati il Dotto

Rolando «lalagu%i Primario me u«

co e Responsabile del Centro 

%idiabe%ico dello stesso Ospeda

le ed il Dottor Gianluigi Bui-ri

ni suo aiuto°
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in entrambe le serate le sa

le erano gremite dA persone che

hanno segua to attent r ente le

relazioni°

Alla conferenza tenuta a Bon

demo ha presenziato il Vice Go

vernatore della Il Circoscri

zione Giacinto Vespa ed i! neo

Presidente del Club Bologna So

Lazzaro Dante Bagnoli°

i me iatori sono stati preses

tari dal Presi dente Pisa che

ha colto l ocoasione per accen

nare agli intervenuti gli scopi

de! Lionismoo

AI termine il Presidente ha

ringraziato il Dotto l,:íalaguti»

il Dotto Buidrini e tutti i con

venut io

Da° 13o6ii Resto del Carlino
I . .

«

e
!

« ..

reverllre
!

i

A nome mio personale» del!e

consorelle degli allievi e

del Consiglio dA Gestione» rîn

grazio sentitsmente per la ge

nerosa offerta assicurando ri

conoscenza e gratitudine°

La Superiora

Suor Maria 01ga

DALLA SUPERIORA DELLA SCUOLA

MA9ER} A v X!@iA IIv ,ilACOLATA v

R!C V iAMO °
J

J
j •

i i! diabete una maiattia so
ciale e richiede0 pedanto0
una Informazione ed una

sensibitizzàzione particolare
alla popolazione, soprattu o
per una identificazione pre
coce, anche per un°effícace
opera di prevenzione delle
sue comp îcanze0 quali la eo
tinepatia (maUa ia dell'oc
chio) e. le. a eri0patie dagli
a i ínfer orio Di questo imo
portante-problema medico

sanffado s'è fatto po ao
voce ]! Lions Club di Bondeo
no, in collaborazione con i
Centro Antidíabetico dell'Oo

spedale «Borselli» di Bono
deno0 promuovendo-due
conferenze sul tema: « Le aro

teriopatíe.degli arti, înferiori
nel diabete». "

Gli incontri si terranno que°
sta sera,, alle 21, alla sala
« Ragno » di Scortichino e luo
nedì 1 7 giugno, sempre alle
21, presso l'auditorium co
munale « 2000» di Bondenoo

In entrambe le serate paderà
ti dott. Rolando Malaguti .

LA REDAZIONE DE LVlNFORXAî0RE

RINGRAZIA QUANTI SI SONO ADOPE

RAg! PER LA CONTiNU!TAw DELLA

SUA USCITA ED AUGURA BUONE VA

CAYZE A TUTTI°


