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PARO AL PRESIDENTE
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gradito rivolgere a
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Club e nella famiglia Lionistica bonde 
sana°

Hi auguro .che p

alcuni i! primitiv
ti rinfrancare lo

stimolare la parte

Ritengo che la

l' acquiescenza pigra

siano la principale

ossa risvegliare in

o entusiasmo» in tut

spirito lionistico e

cipazione o

disinformazione » il di
e sonnolent alle de 

causa di indifferenza

sintere ssamento »

císioni del Club»
e disaffezione o

In una societ& nella quele disonestà» egoismo e prepoten

za sembrano assurgere a sístema dí vita» c è ! estrema neces
sítà dí veri Líonso Questo-non è momento dí defezione° Sola

mente partecipando alla vita del Club in tutte le sue espres

sioni» si possono superare incertezze e tentennamentio

Iginio Grazi

_, ,



FESTA DI CARNEVALE

ii nostro Club ha parteci

pato assieme ai Clubs di Cop
paro» So Haria Haddalena AI 
to Polesine a!l interclubs or

g.anizzato dal Club Ferrara
Po8giorenatico il 21 Gennaio

1986 presso il Centro Con$res
si di Via Bologna in Ferrara

per ricordare i nove anni del
Distretto 108 Tbo

Coordinatore della serata

è stato il Li Oh G° Emaldio

Oltre al Governatore ir ca

rica Paolo Bernardi» erano

presenti i PoD°Go Carme!o Lu
po» Michele Bianchini» Giova

] ° Gianni Harzi» Jago Biancn!»

franco Carina» Severino Sani

i quali» hanno amabilmente ri

evocato» non senza commozione

gii episodi pih si "og l_ ficativi
e toccanti del loro governato
rato o

Il nostro Club oltre che

dal Presidente Iginio Grazi "

stato rappresentato dai seguen
ti Soci°

Ivo Grazi» G o !mprini» Fo

Luciani» Co A° Torri» A° Ho-o

gi» L° Pi sa» Fo Randazzo» Do
Tassi» Ho Zillio

Percentuale dei Soci presen
tí o 26%o

Nutrita la partecipazione

delle Signore°

I! secondo meetin di Feb
o

braio e cioè il 26/2/86» sarà
dedicato al Carneva!eo

E una occasione per tras

correre»insieme a!le nostre

famiglie ed amici» alcune ore
in_ sana allegria°

Non prendete impegni e p&r

tecipate o

Ev prevista una ricca tombo
la e !otterieo

Vi sarà. inviato un dettagli

ato programsna °

PAPTEC PAZ ONE A MEET HGS

Ii Lions Club di Ferrata

Poggiorenatico ci invita a par

tecipare al meet<n8 in orco-raro

ma per la sera del 31/i/84 al
le ore 20»30 presso i! risto
tante TTAstraVV o

L OsPite e Relatore» sarà
il Prof, Hario Horsiani Díret=

tore dell Istituto di Diabeto

logia dell Arcispedale S oAnnao
Tratterà i! tema v I! diabe ,

te° cura e prevenzione con par

ticolare ritardo alle retîno

patie V o

L Vargomento; che è di indub
bio interesse lionístico» pen

siamo possa riscuotere la tua
ade s i che o



La quota di partecipazione

si aggira sulle Lo !8o000 pro
capite o

NV

S TUAZIONE DI CASSA

Ii tesoriere s, amico Rizzardi »
sollecita chi se ne fosse dimen

ticato» di mettersi in regola

con ii versamento delle quote°

Cari amici Lions» come vede ....

-,_e» è uscito _«i primo ero
de L iNFOF2 oTORE -notiziario

interno del nostro Clubo

L intento con il quale & sta .....

to realizzato» oltre a quello

di in i Soci su quan ozormare 

accade ne! Club e nella fami ........

gl i.a i i ohi s t i ca bonde s aria e
sollecitare tutti ad,un più

aLtiva partecipazione» come

giustamente ha sottolineato ii
A.......... Presidente nel suo saluto» _

_ - anche quello di dare a tutti la
.... ....... ........ ...... ....................... ........ .......... ............. po:ssibilità-di intervenire co-L

sempre graditi pareri» proposte :

consigli o con qualsiasi altre

scritto per migliorare e rerìde .....

re pzu dinamica ed incisiva la

azione del Club» avendo sempre
come ultimo fine il VTservizio },

Il Governatore Paolo Bernar

di nell intento di rinnovare o

meglio rendere il più confacen

te possibile alle esigenze dei
-.'Socf il: Noit£Z£as O :i©8 Tb» ........ hai .... 11 : Vi £nvito c:a amen te quindi

fatto pervenire a ciascuno di alla collaborazione°
noi un questionario» che siamo

.... pre gati di compilare il piQ_c__o_r
erentemente possibile°

Tale questionario deve perve
nire a! cerimoniere o al tesori

ere de! Club entro e non oltre

z 3o/î/S4o

Un caro saluto a tutti

buon lavoro° ._

LTaddetto stampa°
Fo Luciani
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