
SALUTO DEL PRESI DENTE

Cari amici Lions

all °inizio di questo anno sociale mi è

gradito rivolgere a Voi e alle vostre fami=

glie un cordiale saluto e desidero rinnovar

Vi le espressioni della mia gratitudine per

la fiducia concessami nell'avermi designato

a reggere la presidenza del Club. Farò quan

to in me è possibile per ri pagare la vostra

stima con la mia completa disponibilità° Ma

certamente grande sarà il senso del mio ani

mo grato se durante l'annata non mi verrà

mai meno la solidale collaborazione e l°aiu

to di Voi tutti° In un momento in cui il Lionismo è alla ricerca di una sua

sempre più esatta collocazione nel contesto della società nella quale e per

la quale operiamo». a causa del suo continuo rinnovamento -è indispensabile

che il Club possa disporre in pieno del potenziale culturale ed operativo di



tutti i Soci° Vi chiedo pertanto una scussione dei bilanci consuntivo e

assidua freq Aenza ai meetings una

disponibilità e buona volontà per e

sprimere insieme» nel migliore dei

modi» quanto è nelle nostre capacità

senza lasciare nulla al caso» alla

preventivOo Numerosi i interve

nuti alla sératao I bilanci sono st

ti approvati all'unanimitào

stra società°

Enzo Li vi

VITA DEL CL

PRESENTAZIONE BILANCI

Venerdì 7.10o1988 alle ore 20o00

presso il Ristorante Tassi si è tenu__

to il primo meeting dell'anno lioni

stico 1988-89 riservato ai soli Soci

per la presentazione e relativa di

so spirituale e materiale della no

ons Club Bondeno deve dare i! suo ap

porto, piccolo ma indispensabile» al

successo del programma iionistico. »

il cui fine è la tutela del progres

superficialità e all°improvvisazioneo

Facciamo--parte di una grande associ_a

zione internazionale ed anche il Li

MEETINGDI APERTURA

Venerdì 14oi0o88 presso il Risto

tante Tassi avrà luogo il meeting di

apertura del ventunesimo anno di vi

ta de! Clubo

Come è tradizione» anche questo

anno la serata avrà un carattere fa

miliare e sarà la prima occasione di

incontro tra i componenti della nu

merosa famiglia Lions dopo la paren

tesi estiva° Saranno graditi gli o

spiti dei Soci°

Sicuramente non faranao difetto

gli argomenti di conversazione° Du

rante la serata, il Presi dente Livi

consegnerà al Past President Carlo

Alberto Torri il martello del Dresi

dente, in ricordo della trascorsa an_

nata° Saranno presenti i Presidenti

dei Clubs facenti parte della nostra

Zona



TE C nione delle Cariche Distrettuali te

nutasi a Bologna l° 8oi0o88o

Venerd 28oi0o88 si terrà a Cen

to un intermeeting tra i Clubsdi Cen

to» Bondeno» Finale Emilia e Porto

maggiore» con visita guidata alla Pi

nacoteca di Cento°

Vi verrà .inviato un dettagliato

programma°

CONGRATULAZIONI "

Domenica 23oi0o88 il Lions Club

Bondeno effettuerà una gi ta turisti

ca a San Marino per Soci familiari

ed ami ci o

Partenza alle ore 7o45 in Piazza

della Repubblica (Ristorante Tassi)o

Spesa previ sta Lo 45o000 a perso

na. Chi fosse interessato a parteci

pare si rivolga al Socio Lenzi (Tel,

893131) entro Venerd 14 Como

zo Livi» ed il Segretario Dro Achi]

le Lugli. hanno partecipato alla riu

Il Presidente del Club Rago En

G!TA A SAN MARINO

Il Presidente» il Consiglio diret

tivo ed i Soci del Lions Club Bonde=

no si congratulano con il Socio Dro

Franco Randazzo per la sua nomina a

Delegato di Zona e si congratulano al

tresi con -il Dott Commo Iginio Gra=

zi per il rinnovo della cari ca a Pre__

sidente del Comitato Distrettuale Lo
.

CoIoFo = C oAoRoEo

ORGANIGRAMMA DISTRETTUALE

GOVERNATORE D I STRETTUALE

ProfoAvvo Marcello Briguglio

IMMEDIATO PAST GOVERNATORE

ProfoDotto Lauro Prati

VICE GOVERNATORE (V° Circoscrizione)

Dotto Antonio Farinella

SEGRETARI 0 DI STRETTUALE

AVVo Giuseppe Emanuele Cantafio

(segue)



la l ingua vo]gareo
_

TESORIERE DI STRETTUALE

DottoRago Carlo Casali
Ca tioo

DELEGATO DI ZONA (XV° Zona) Cr@atur@
Dr o Franco Randazzo

CONSIGLIO DIRETTIVO

Aitissìrnu omnipotente bon signore

tue so le aude la g!oria e I°honore et onne benedictione
Ad te so o a tissimo se konfano

et nu lu homo ene dignu te mentouare

P R E S I D E N T E

PoPRESIDENT

o Rago Enzo Livi

o DottoingoCavo Carlo

Alberto Torri 

Laudato sie mi signore curo tucte le tue creature

spetiagmente messor !o frate soie

lo quale iorno et aI!umin no[ per 1oi

et eglu betJu e radiante Curo grande spgendore
de te aatissimo porta significatione

V oPRESIDENTE ° Rago Bruno Mestieri

SEGRETARIO o Dr o Achille Lugli

Laudato si mí signore per sora luna e le stelle

in ceBu U°ai formate c[arite et pretíose et belle

TESORIERE ° Profo Fl.avio Aleotti

CERI MONI ERE o P oAo Sergio Lenzi

° Cav.Uffo Cori nto

Canevazzi

CONSIGLIERE o Dott. Bruno Benea

CONSIGLIERE o Sigo Metello Fini

C E N S 0 R E

Laudato si mi signore per frate uento

et per aere et nubilo,et sereno et onne tempo

per lo quale a le tue creature dai sustentamento

Laudato si mi signore per sor aqua

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta

Laudato si mi sìgnore per frate focu
per 8o quale ennaBlumln a notte

ed elio è e[[o et iocundo et robustoso et forte

Laudato si mi sígnore per sora nostra matreterra
la quale ne sustenta et gouerna

et produce diuersi fructi cOn coloriti fiori et herba

40TT-OBRE

SAN FRANCESCO D°ASslsl

Crediamo di fare cosa gradita ai

Soci pubblicando il "Cantico del le

Creature" di S, Francesconella vul

gata originale del Duecento» che co

stituisce uno dei primi documenti de]

Laudato sì mi signore per quelli Re perdonano per lo tuo
[amorc:

et sostengo infirmitate et tribu[atJone

beati quelli kel sosterranno in pace
ka da te altissimo siranno [ncoronati

Laudato si mi signore per sora nostra morte corporale

da la quaJe nul[u homo uiuente po skappare

guai acquelSi Re morranno ne le peccata mortali
beati quelgi ke trouara ne le tue sanctissime vo[untati
ka la morte secunda noi farra male

Laudate et benedicete mi signore et rengratiate et

[seruiate i

cum grande humilitateo "


