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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Cari amici Lions

dopo la parentesi estiva i.l nostro Noti

ziario ripr la pubblicazione e da que

sto foglio desidero rinnovare i miei più

cordiali saluti a Voi ed alle Vostre fami

glieo

Vorrei innanzittutto ricordare ai Soci

il motto del Presidente Internazionale

STEN Ac AKESTAM DONA Q ]ALITA ALLA VITA

e noi doniamo qualità alla vita pròmuoven

do e vivendo gli ideali del Lionismoo

Non dimentichiamo che il Lion è una ASSO

CIAZIONE DI SERVIZIO il cui scopo princi

pale deve essere il SERVICE in partico

lare quello promozionale perchè è con esso

che ci facciamo conoscere°

La fortuna di un buon anno lionistico è frutto della collaborazione non solo

del Consiglio, ma di tutti i Soci del Club ed è per questo che nella serata

di apertura ho chiesto la Vostra partecipazione°

Anche il nostro Governatore nella riunione delle cariche ha detto che occorre

'IMPEGNO - UNIONE - NEL SERVIRE o Ricordiamoci della seconda parola° UNlONEW o,

DZNO iissz



APERTURA UFFICIALE DELL ANNO SOCIALE CONGRATULAZIONI

SOCI PRESENTI

Barbieri Benea B o,Bepea Mo Benea

Ro Bergami.ni BignozzJ » Bolognesi

Canevazzi Falzonî Fornasari Gal

liera Grazi Iginio Guberti Guida

Lenzi Leprini Livi Luciani Lugli

Marchetti Mazzali Mestieri Mingan

ti Pisa Randazzo, Rizzardi Tas°si

E o Torri Zilli ed il Presidente

Tassi Do

Percentuale" 77%°

Venerdì 10 ottobre alle ore 20 presso

il Ristorante TASSI ha avuto luogo

la serata di apertura dell anno so

cia!e 1986-87 con la partecipazione

delle gentili Signore°

Dopo la lettura del Codice dell Etica

lionìstica il Presidente Do TASSI

ha presentato il Consiglio ed ha rin

graziato tutti gli intervenuti-sol

lecitando la fattiva collaborazione

dei Soci°

Il Past-Presidente TORRI ha quindi

ricevuto dal Presidente il martello

a ricordo del suo anno lionistico

ed ha consegnato-a sua volta il di

stintivo di Presidente con l augurio.

di un fruttuoso anno°

Nel corso della cena la consorte del

Presidente Signora Alice ha distri

buito alle gentili ospiti un grazio

so omaggio a ricordo della serata°

Finita la parte ufficiale con alcune

comunicazioni ai Soci da parte del

Presidente la serata è proseguita

in un clima di calda amicizia tra

Soci e familiari riprendendo le con

versazioni lasciate in sospeso per

le vacanze estive°

i soci del Lions Club di Bondeno

si congratulano con l amieo RIO

ZILLI per la sua nomina a Delegato
della Xl^Zonao

Riteniamo cosa utile e gradita comu

nicare ai Soci la composizione della

lll Circoscrizione nella quale è in=

seri to il nostro Club°

VICE GOVERNATORE°

Dotto Commo ALBINO GIACOMELLI

DELEGATO VII ZONA (Copparo Argenta
Coma chio) o

Rago UMBERTO LORENZETTI

DELEGATO Vili ZONA (Ferrata Host

S0 Maria Maddalena Leo Club F-errata.)

Dotto Profo GERMANO SALVATOREL I

DFI,EGATO IX ZONA (Migliarino-Ostel

late» Ferrara Poggiorenatico Lioness

Club Isabella d Este)°

Dotto NINO BERTELLI

DELEGATO X^ ZONA (Codigoro Ferrata

Estense Portomaggiore) °

Dotto GIOVANNI SILEO

DELEGATO XI ZONA (Bondeno Cento

Finale Emilia)o

Dotto MARIO ZILLI

PRESIDENT! E SEGRETARI DELLA NOSTRA

ZONA SONO°

BONDENO

Preso geomo DINO TASSI

Segro Rago BRUNO MESTIERI

CENTO

Preso Dotto GIANNI FAVA

segro Rago NERIO BREGOLI



FINALE EMILIA

Preso Dotto LEONE POGGIOLI .

Segro Dotto ALBERTO GUIDETT!

INTERMEETING DEL 28 OTTOBRE

Martedì 28 ottobre presso il Risto-,.
tante AL CASTELLO di Cento si

tenuto iVintermeeting fra i. Clubs

di Bondeno» Cento e Finale Emilia

con relatore il Rago FRANCESCO r4ASSA

RI Presi dente della Federindustria

Emilia-Romagna che ha parlato sul
tema distrettuale

L OCCUPAZIONE GIOVANILE : PROPOSTE

DI SOLUZIONI .PER L INSERIMENTO DEI

GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO o

L oratore ha analizzato la situazione

della disoccupazione nella regione
con particolare riferimento alla

provincìa di Ferrata che con quella

di Rave-nna detiene il primato negati

vo° E passato quindi all esame delle

cause anche remote, di questa situa

zione e dei vari tentativi del Gover

no di porvi rimedio con leggi che

non hanno sortito alcun effetto in

quanto non davano nessuna assicura

zione all imprenditore sulla profes

sionalità del lavoratore° Solo -con

l ultima legge sui contratti di for

mazione, che ha dato. all imprenditore

la possibilità di predisporre un

piano di formazione al termine del

quale il lavoratore può essere assun

to stabilmente, si è avuto un certo

risveglio nelle assunzioni°

Rivolgendosi ai giovani purtroppo

scarsamente invitati ha ricordato

che senza una buona preparazione e

Specializzazione sarà sempre più dif
ficile trovare occupazione e che sul

lavoro diritti e doveri hanno uguale
importanza o

La relazione è stata seguita da nume-.

tosi interventi dei presenti°

Hanno partecipato il Vice-Governato-.

re Dotto Albino Giacomelli il D oZo

DOtto Mario Zilli il Direttore del

NOTIZIARIO 108 Tb Dotto Pietro Moli-.

nari Presidenti e Segretari di vari

Clubso , «.

Erano inoltre presenti rappresentanti.

delle categorie imprenditoriali .ed

artigiane°

SOCI PRESENTI

Barbieri Benea Mo Bertarelli Bi

gnozzi Cantelli Fini» Grazi Iginio

Guida Lenzi, Mazzaii Mestieri Ran

dazzo Torri Zillied il Presidente0

Tassi Dinoo

Scarsa. quindi la nostra partecipazio
ne (S8%) o

PRESENTAZIONE BILANCI

Per r ecessità di approvare il bilan

cio preventivo entro ! anno e per

presentare all Assemblea la proposta

di entrata di un nuovo socio il Con

siglio è venuto nella determinazione,

di indire una riunione, straordinaria

che si' è tenuta venerdì 31 ottobre

p 0esso il Ristorante TASSIo

Approvato il bilancio consuntivo

si è. proposto lWaumento delle quote

mensili per l anno in corso aumento

che è stato accettato per portare

in pare io il bilancio preventivo°

E stata quindi posta in votazione

i«ammissione di un nuovo socio con

esito favorevole°

Alla fine,della riunione si è discus



so de! nostro notiziario con la deci

sione di continuarne la pubblioazio

neo

SOCI PRESENTI

Al eotti Benea B o Benea M o Bergami

ni Bertarelli Bignozzi Canevazzi

Cantelli Fini Fornasari Grazi Igi=

nio Grazi Ivo Guberti lurlo Len

zi Leprini Livi Luciani Lugli

Marchetti Mazzali Mestieri Randaz

zo Tassi Eo Torri Zilli ed il Pre

sidente Tassi Dinoo

Percentuale 69%°

dell Accademia Militare di Hodena

GENo GIOVANNI BRUGNOLA che ci intrat

terrà sul tema °

CONOSCERE L ACCADEMIA

Venerdì 28 novembre alle ore 20 pres

so il Ristorante Tassi avrà luogo

il secondo meeting di novembre°

E prevista la partecipazione del

Sigo BRUNO PACHER della Casa automo
bilistica FERRARI che ci illustrer

il tema :

RELAZ!ONI SOCIALI: QUALE FUTURO?

In -entrambe le riunioni sarà gradita

la presenza delle gentili Signore

familiari ed ospiti°

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Nella prima riunióne oltre alla pre

parazione della s$rata di apertura
è stata anche discussa tra i vari

argomenti la richiesta presentata

da giovani musicisti di Bondeno di

un contributo per l organizzazione

di serate musicali nei mesi di novem

bre e dicembre°

La richiesta è stata accolta perchè

rientra nello spirito del service

agevolare le iniziative dei giovani°
Nella stessa serata è stata accolta

la proposta del Club di Cento di ef

fettuare IVintermeeting di .cui Vi

abbiamo sopra riferito .....

Nella seconda e terza riunione gli

Cari amici Lions

nella riunione del 31 ottobre ho ac

cettato l incarico di redattore del

NOTIZIARIO e con questo numero ini

zio il.,mio t servizio o

Innanzitutto credo di interpretare

il pensiero di tutti i Soci nel ring

gràziare coloro che in questi anni

hannolavorato con impegno e capacità

alla realizzazione del Notiziario

e spero vorranno aiutarmi nel nuovo

compito o

Ai Soci desidero ricordare che il

Notiziario deve essere i! frutto del

argomenti principali sono stati- i .... la collaborazione di tutti con idee
bilanci consuntivo e preventivo e articoli e notizie anche familiari
l ammissione di un nuovo socio°

PROSSIMI MEETINGS

Venerdì 14 novembre presso il Ristó
rante Tassi alle ore 20 avrà luogo

la prima riunione di novembre con

la partecipazione del Comandante

perchè l intento con il quale era

stato iniziato tre :anni - fa era di

solle¢itare tutti ad Una più attiva

partecipazione alla vita del ClubW'o"
Con la speranza che questo foglio

Sia letto da. -tutti ma particolarmente

da coloro che non, sempre possono par

tecîpare alle riunioni , un lionistico
saluto MoZILLI


