
S UTO DEL PRESIDENTE

Cari amici Lions

rella serata di apertura de

corrente o socìale ho ringraziato A

«< parte¢ip ti per la fiducia e ha o
posto nella mia persona°

Desidero or ripetere i! rin

graziamentO nel primo numero di questo

notiziario rivolgendomi a coloro che per

ragioni indubbi mente valide non ha o

potuto essere presenti quella sera°

Quando in consiglio é stata

approvata i opportunità di oontinuare

,, qúe÷ta pubblicazione ed il DottoFran¢e

sto Luciani a! quale rivolgo il mio più profondo ringraziamen

to si assunto l onere della redazione mi ha confortato sape
re che i! nostro club disporrà anche quest anno di ± mezzo di

comunicazione per raggi gere anche i soci meno assidui°

Da questa prima pagina Vi invio i! mio saluto con ìl ca
lo±'oso invito ad offrirml la Vostra michevole collaborazione°

Carlo-Alberto Torri



tando

tiro

siato

a i i c o T o r rl ii dA s t Ar

di Pres±dente ha rA ra

e fo ula$o ÷inceri

ERTU NO SOCI E

19s 5 / î 986

ri per îl nuovo no socialeo

Er o presenta i So¢i

Barbieri Benea No » Berg i iD

Venerdì 11 Ottobre 1985 al

le ore 20 presso il R±stor te

Tassa in Bondeno ha a to lu0

go la serata di apertura dell

apro sociale 1985/86o

po la l ga parentesi ÷stiva°

Esauriti i saluti e le calo

rose strette di m o vA tacco

m do quelle dell ioo Dino

non sono certo m oati gli ar

gomentl per tenere a l o im

pegnati Soci

Il Preside

e loro f iliario

nte Torri dopo a

ver ringraziato tutti i ¢onve

nuti ha consegnato con a bre

ve e sîmpatiea eerimonia al

Past-Presídent Pisa Il marte!

lo di presidente a ricordo del

i annata scorsa ed alla sua gen

tale Congorte Signora Luigina

una medaglia» dono

ri6onosoenzao

de! Club»per

Il Past-President Pisa appun

prima occasione d incontro do

tere f li±e infatti la

Com nella tradizione del

Club la serata ha carat

Bignozzi Bolognesi Canevazzi 

Cantelli Pini Fornas i Gal

fiera» Guberti Guida LenzA Le

prìni Livi Luci i L Ii Me

stîerî» Ming ti» Pìsa daz

zo Rizzardì Tassî Ao Tassl o

Zilll oltre a! Presidente T io

Percentuale 75 %o

3a CIRCOSCRIZIONE

Nell întento di fare cosa u

tale ai Soci pubblichiamo

composizione della III" Circo

scrizione nella quale é inser

to i! nostro Club con relative

Zone:

V o G0 RNATO

Dotto Giorgio Pacc

DELEGATO I" ZONA

Dott o Albino Giacomelll

( S o Maria Nadd o-Alt o Po lesine

Ferrara-Poggiorenat 1¢ o

ra-Estenee )o

DELEGATO II ZONA

CavoUffo Fr oo Lolla

(Ferr a-Host ¾igliarino-Oste



i a t o g e r ta Li oh e s s G I ub I

sabeŒŒa d Este Leo Club Ferra

DELEGATO IX ZONA ¢

Sigo Ottorìno Stecca

(C, odigoro Copparo Comacohio

Sette Lidi)o

DE GATO X ZONA

Cavo Ferrate Pezsini

BOND NO

PresolngoCarlo Alberto Torri
7

SegroRag oGian Fr co LeprinA
C TO

Pres o Car o Dr o Jago Bianchl

Segro Rag o Gì i N egr÷A

PresoPo i o Carlo Abbotto

SegroGeomoRoberto Grillenzosi

Torri Carlo Alberto

Zilli Natio

PRESENTAZI ONB BIL52 CI

Venerdì 25

20 presso i!

s i tenuto i

dedìoato alî

oi0o1985 al le ore

Ristor÷te Tassi

I nostro meeti

a presentazione e

In occasione della serata

di _apertura del nuovo ...... an o so

cîale il Presidente Torri ha

consegnato ai Soci che Io han

no meritato il pre o 100 %

Berg ni Alberto Nirko

Grazi Iginio

Leprini Gian Franco

Lu¢i Frano e cc o

Pisa Lino

Randazzo Franco

PR O lOO %

relativa discussione dei bil

ci consuntivo e preventivo o

N erosi Soci sono interve

nuti nella dîsoussione chieden

do -ohiarìmenti ma

suggerimenti al ri dur

re le spese per potenzî e

serv±ceso

I bi!ancA sono stati infir e
»

approvati alla animitào

Er o presenti i Soci
»

Barbieri Benea Bo Benea No

Berg mini Bertarelli . Bolog

i

gli

Canevazzi C telli Falzo

Fo asari Galliera

Grazi I o Gubertì Guida»Le

Leprini» Liv! Luciani

Narchetti Nestleri Pisa

izzardi Tassi Dino

lli oltre al Presi

Randazzo R

Tassi Eo Zi

dente Torrio

.Percentuale 80 %o

@



ETING DELL 8ollo85

Venerdî 8ollo1985 alle e

20» presso i! Ristorate Tassi

Padre G RIELE ql dell to

niano di Bologna notissimo per

le sue briche televisive ci

intratterrà sul tema RealiZ

zazion della propria vita o

assemblea del 25;IO si oonfer÷

ma la visita ufficiale al Club

da parte del mostro Gove ato

re ProfoDro GIORD N© per

Il gio o 13 Dicembre po Vo°

INCREDIBI & o o o o o o RO

in considerazione deli argo Il Liones Club Elèttr&

mento é gratta la partecipa

zione delle gentili Signore

dei lî dei Soci ed Ospiti°

TING DEL 22ollo85

E gradita la partecipazio

ne delle gentili Signore

spiti

ed O

20 presso il Ristorante Tassi

il Dotto ADRIANO FACCHINI trat

terà l argomento Ruolò dei fi

tofarmaci e loro impatto con

i ambiente o

Venerdì 22ollo1985 alle ore

serito attualmente nella Cir

cosorizione 2 Zona del nostro

Distretto 108 Tb nella tra

sa ara sooia!e i984 85 » ha

impegnato nei Services i ott

ta per cento della disp6nibi!i

tà costituita dalle quote asso

o±atAve merAtandosÀ giust e

te l apprezzamento e le oongra

tulaz&onî del! al!ora Goverma

tore Antonio Petroneinio

Essendo notorio che i ConsA

gli dei L!ons Clubs f o

anno i proverbiali salta morta

li per impegnare nei Servìoes

percentuali di gran lunga

riori non sarebbe male cono

scer come le-gentili Lioness

dell Elettra siano potute

vare a tanto°

Come già comunicato da! Pre

sìdente Torri nel corso della F o Lu®iani


