
LA PAROLA PRE IDW;NTE

lai Lions»

....... __ -de s&dero- .da _e î si® .... a .... «, °

caloroso saluto %m ire il nostro notiziario £n%esno riten.e

do che questo foglio potrà essere nel segno dell anna%a pre ....
oedente on sole veicolo di imfórmazìonì ma anche un

to d incòntre nel quale far confluire idee opinioni e volontà

riguardan%i interessi e scopi del mostre Clubo

/ i co isapevoi ei è!;i impórt 16 incarico OHe .... é Stato affi

_ dato e nel! inten%o di non venire meno alla fiducia che mi

stata accordatat ho as

dìspomA%ili%-&j-ma ho b
sunto l impegmo di lavorare con piena

isogne di cercare l esperîenza - nelle

qualigà umane culturali e professionali di Voi tutti°

E col sostegno e la

tali e oreative che il

partecipazione

patrimonio dí

di queste energie

valori etici e di

men

ope

re concretamente realizzate oostruite da Coloro che mi han

no e ci hanno preceduti potrà essere accresciuto con quella

operosità generosa e discre%a che rende credibile i! mostro

modo di essere e di intendere i! servizio verso la

sociale e verso l Asseciazioneo

comunità.

Line Pisa
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CONGRATULAZIONI

i coti del Lioms Club Bo ade

APEgTURA UFFICIALE D£LL°AHHO SOO[AL[ no si congratulano viY ente

Venerdì 12:s::101-:o 1 984 - - -:!- !:cO-.,-e lo :®

21» presso il Ristorante Tassi den Iginio Grazi per sua no
im Bondeno luogo la sera mZna a Delegato Sena e pari

ta di apertura dell armo socia mentì complimentano com il
le 7984/]985o ocio Franco R udazzo per la,

Arreno il piacere avere sua nfe a a Presidente del
con noi i! Vice Governatore Comitato ervìzio per Pre
Gjoulietto Emaldi» e da tempo venzione delle tossîcodípenden

legato a! nostro Club sen ze o
t e s ti vera amicizia°

j e Lino Pisa pre

sen$erà il nuovo Diz ettivo del î
Club ed illustrerà il progr
° .,

ma dí ma o im dell a ó 84/85o

@ •

i; }.a occasione che E ver ente con vivo r a

c i v i e ):: e d a a î m c o n t r a r c i r i c o c h e an d i ara o a d i n i z i a r e
assieme a}. e mostre mogli e fs: nuovo mo sociale senza la gio

m:ìliari dopo la lunga parente ia dc avere com noi il caro i
si estiva ed al pi cere dello co Giorgio Molinar± proditoria
iT«::OntrO aggiungeremo quello mente sequestrato il 15 Marzo e

condividere momenti :ti sere non ancor rilasciato ll affet

nità ed icizîao to dei suoi familiari e di
...... o . -' tî lo mano e lo stim oo

cipand_:) a!!,::: . vita del Club ±D l Lions di Bondeno» ne con
%u .,-l: » jte o: . tali-.,, . ........ »L espressioni raf dann ore ancora una volta»
fo:t i: . c::cemo sempre p) u i nostri crim±nose e-d2suiaa£e ±mprese s _
px-inc i p: ,!.:ionistîci» ivolgia o uniscono al.le ansie ed al dolo .....
mo o;î r::or: , affeStuoso re della famiglìa con la spe

to ad :i.: texv enix:eo ranza che venga rî lascìa Oo



!!I CYRCOSCR£Z!ONE E ZONS MIGLI iN0 0S@ELLAT0

!i Governator°e Dr o o%on£o

.Petro cini ha co!loca%o il

Club _-ai Bondeno ne lla X _Z orna

della ili Circoscrizione°

Vice Governatore della

coscrizione il Rag°GroUffo

Giulie%%o Emaldi o

Delega%o di il Dr°

Cav°Iginio Grazi°

Nella X operano i e

guentì C lubs

FIN E EM!LiA

ELIONESS CL IS LLA D ESTE

PERR=-@A-P0 GG i ORENATI C 0

FER} R:& .... ESTENSE

Vili LONA

Delegato Prof° Dr° Lauro

FERRAR& HO ST

Bologmìni

TO POL°

Prati

4 olla

OO ì «

Le rimamer %i <» ae

Circoscrizione s o o_o

poste °

-v-ll ZONA

Delegato Rago ilio

o Y A J DD_, LEN A

Pre s Prof o Li: o Po!,: sa

egr Prof °.Giulio @uF.8.a

Pres us0-Vo erra ; - e Pessima

egr R&go &t%ilio Gobbi

G EN 9 °

Pre D ° ° Severine Lemzi

egroRago Gi i Negrimi

BONDEN0

LE0 CLUB PEP &RA

ZONA .....

De legate Dr°Giorgio

COD!GORO

Faccani

COPP 0

C0 iIACCHIO

TO

S ,Eo ! A civesoovo Xons Lu '

gi Xaverma ha no na%o Asr}cips;£

$e @ Parroco Bondemo in so

sti%uziene ons°Gue ino Fe

rare si } eo en%emente so ompa se

Don CELLO VINC ZIo

l Li©ns di Bondeno c} , già

conoscono le alSe doti s ,cerd

ta! i e pastorali Don_ Marce

lo nel porgerGli affettuose

e caloroso benvenuto offrono

tutta la loro disponibilit

±i

più_ @apia collaborazione pe

mig!iora@ento morale e c . i 'J_

le della comuiaitào

Il 7 sette - bre 984 é manca

LL TTO



I!! CIRCOSCRIZIONE E ZONE

!I Govelu- atere Dro %onie

• Petro cîni ha collocato il

C !uo .... .di Bond ne : ne lla. _K-Z orna

della i!! Circoscrizione°

v±oe Governatore della

coscrizione il Rag°GroUffo

Giulie%%o Emaldi o

Delegato di Soxa il Dro

Cav°Iginìo Grazi°

Nella X operano i e

guentì Clubs

FIN E EMILIA

}{i GLi INO OSTELLATO

GEN 

LIONESS CL IS ELLA D ES@E

LEO CLUB PE RA

SONA ..... 

De legato .Dm°@iosgio P&ooani

CODiGORO

COPP 0

COMACCHIO SE@@s LiDI

Pre s o u av o

egr +Xag o

GENg:0 .... .

Pt e ,,,- , + Dx° o

egr oRag o

BONDENO

e ..... inAP .... -r«oamce Pess

At % i i i o G o bb i

Le rimanenti

C irc o sc ri zione

po

VI

.De

Ok%0 OO ì 0

ste;

I ZONA

legato Rago ilio Bolognini

s° lA DD LENA TO POL°

PERR:-uRA-POGGiORENATICO

---FER RAo- E STEN SE

Vili LONA

De legato Prof° Dr o

6 sRRA<& HOSW

PraSsi

Pre s , Prof o Lin.o Pi »a

segro Prof o.Giuli_, o Guida

Severino Lenza

Gi i Negrini

gi Xav rna ha no .na%e As cipre

%e e Parrooe di Bondene in s£

stA%usi®ne MorAs o Guerri o Fes

raresî recentemente Scomparse »

Don. CELLO VINC Sfo

I L!ens di Bendene ohe già

conoscono le al%e doti s, , ,oerde

%a?i e pastQraŒi di Dop aroe],

lo nel porgerGli affettuoso

e caloroso bemvemute offzomo

tutta la lor, o disponibilità, al

la piì @ pia collaborazione per

il miglioramento morale e c]ivi

le della oc itào

!i 7 se%%e , _bre 1984 é

LOTTO



ta improvvisamente atltaffet%oo

dei suoi cari la ProfoLicia A

poi]_oni Benea, consorte dell oa

mi« r lion Bruneo

ti

B Sn.formatore a :ome di t°@t

soci rii_nnova !e più senti

t e c ondog ]_ianse o

Cara amic î

come vede te an-

che per que,st anmó. esce puntus

le il nostro L informàtore +

Come ha sottolineato il Pre

sidente ne! saluto iniziale»il

nostro notiziario oltre a co@i

tuire un veicolo d i:o.fo azioni

SC_ ! GiOV IILI

Riceviamo dal DroB no Gr

di Dire % tore del C po !ta!ia

deve diventare un punto d incos

tro» di idee» parerí opinioni

da parte dei soci sulle attivi

tà Lîonistiche o

l invi%o a voler comJmicare se Per tale motivo» col '» <: {

..... fra-gli--- Aci e--io-- iche ..... de-i

C] :b vi siano f glie dis

& o due se-ttime e giovane

lì preferenze in ordine all età

(-1-6-21 a i) » ,lla .aziona!it-à

alla lingua al sesso »alla raz

za ed alla religione° Il peri£

do coÆnc±derebbe con la ch±usu

ra del C po Italia (21 Luglio

1985)o

Se vi sono persone interes

sate a tali sc bi giovanili s£

no pregate di darne com ica

zione a! Pre si dente del Club

che ino ltrerà le vostre richie

str Aero precisando le en%ua

ad accogliere in casa loro per

mo numero» comparire, sui no° i_.

ziarìo um- apposi%o -sp 0- } RI ...... "

SERVITO al -SOCI o

Tale spazio non sarà u !
to da ness u altra rubrica eri

marrà inutilizzato se nessuno

vorrà sl t tarlo o .... - :

Confidando nella più pia

collaborazione»anchè dei Li

dì- altri clubs-»aUguri :o b ujòm 

lavoro a tutti=

Gli addetti st pa:

Grazi Iginio

Le.primi Gian Frsmco

Luci ni Francesco

ste all amico Gridio

ooooooo
oooooooo
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LA P OLi AL sIELEOATO D!

Cari ici Lions

dalle pagine de L lnformatore mi grato rivolgervi uni
tamente alle vostre fam±gl±e un affettuose e cordiale saluto
e l augurio di ras buon a o lionisticoo

Ho aco'ettato anche quest anno di collaborare alla realizza
zione de L Informatore poìché to ritengo un mezzo utile per
divulgare qu to a enuto o, cor me61io quanto ,avverrh n
Club di Bondeno ed in quelli che operano nella nostra Zona.

Ho potuto infatti personalmente constatare nella scorsa
nata come L Info atore abbia tenuto informati e fatto viv
re della stessa vita del CŒub oche coloro h÷ per vari moti
vi non sono otuti intervenire lle nostre riunioni con quel
la regolar±t'Pa auspicab±leo Sarebbe opport° o che i Direttivi
dei Clubs operanti nella nostr ona facessero pe enire alla
redazione del notiziario quelle notizie di interesse comune
che rìtenessero opportuno fare conoscere°

Recentemente ho tenuto a Bondeno a ríu_uione con i Presi
denti e Segretari dei CZubs interessati ed însieme abb±±o a£
ce n__ato ad importantissimi temi quali a.micìzia tra i soci,r
porti tra i Clubs, astensionismo e dimíssionî requisiti dei
nuovi soci qualith dei servioes e loro estensione atteggia
mento dei Lions verso la società°

Desidererei che su tali temi ,tutti
loro opinione attraverso le pagine de

i soci esprimessero
L- Informatore o

iGiNI0 G Zi

D gat X Zona III Ciro1 ..... O - ÷
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