
SALUTO DEL PRESIDE !T

Amici Lions

sta per iniziare un nuovo anno sociale° A que

sto appuntamento ci presentiamo con entusiasmo

riponendo tutta la nostra fiducia nel Presiden

teo-augur.andoci che possa organizzare in modo
,,

inappu-ntabi]e tutti i meetings e realizzare il

prog.ramma .del Clubo

Quest'anno la responsabilità di n o n d e I u d e

re le legittime aspettative di tutti i Soci è mia Per la espe

rienza maturata» so che non sarà facile nè semplice riuscire a

mantenere ai massimi livelli di interesse e partecipazione tutti

gli incontri che ci separano dalla festa di chiusura°

11 mio personale impegno» unitamente a quello manifestato da

gli amici che costituiscono il Consiglio Direttivo» sarà rivolto

alla realizzazione di tutti gli obbiettivi che ci siamo proposti

come programma da perseguire°

Confido nell'aiuto di Voi

la buona stella, Un cordiale

tutti ed un po'» lo confesso» nel

saluto ai Soci e gentili Signore°
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ORGS NIGR MMI

Pensiamo di fare cosa gradita ed utile ai Soci presentando» per quanto ci

,-,iguarda, 1,organigramma distrettuale della VIII° Circoscrizione e della XXI!°
ona, nelle quali il nostro Club è stato incluso per l°anno ]ionistico °89 90o

GOVERNATORE DISTRETTUALE ° GroUffoDottolngo Gi andomeni co Cammarata (LoCoParma)
PAST GOVERNATORE ° ProfoAvvo Marcello Briguglio (LoCoBo!ogna Archigo}
SEGRETARIO DISTRETTUALE o Dotto Gianni Bassignani (LoCoParma)
TESORIERE DISTRETTUALE ° Dotto Giorgio Picone (LoC°Parma)
CERIMONIERE DISTRETTUALE° Col oCavo Ferruccîo Covino (LoCoParma
PRESIDENTE (vice GOVo) o CavoUffoRago Michele Bonino (LoCoMigliarino Osto
DELEGATO DI zONA ° CavoUffoRago Ermanno Pozzi {LoCoCento)

COMPOSIZIONE XXll° .ZONA

CLUB
PRESIDENTE SEGRETARIO

Bondeno

Cento

Migli arino Ostel Iato

Lioness Club

Bondeno Diamanti

Dottossa Sileo Rosa

consorte Dotto Giovanni

Dotto Gi berti Modesto

consorte Sigora Adriana

Rago Carassiti Lucio
consorte Sigora Daniel a

Rago Mesti eri Bruno

consorte Sigora Bi anca

Dotto Zi]li Mario

consorte Sigora Stella

Sigona Tieghi Stefania

Rago Fava Enzo

consorte Sigora Arma Leda

Dr o Guggi Giuseppe

consorte Sigora Rosanna

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB

PRESIDENTE o Rago Mestieri Bruno
PAST PRESIDENT o Rago Li vi Enzo
VICE PRESIDENTE ° ProfoAleotti Flavio
SEGRETARIO

TESORIERE

CERIMONIERE

CENSORE
ECO JSIGLî i, 

CONSIGL E

: Dotto Zilli Mario

° Profo Pisa Lino

: Dr o Randazzo Franco

: Dotto Minganti Carlo
° Dotto Fornasari Vincenzo

: Polo Falzoni Francesco



° 3

TEMI DI STRETTUALI

Al XIV° Congresso Distrettuale di Lerici sono stati votati i seguenti Temi
.

]°anno lionistico 1989/90°

TEMA DI STUDIO

°°SCUOLA ITALIANA- PROBLEMI E PROSPETTIVE IN VISTA DEL 1992- ARMONIZZAZIONE

DELLE LINEE PEDAGOGICHE :CHE CONSENTANO AI GIOVANI Di DZVENTARE PROTAGON]STI

DEL NUOVO CONTESTO EUROPEO°°°

T E MA 0 P E RA T I V 0

°'SEMPRE PIU° ANZIANI NELLA SOCIETA° DI OGG!o RI CERCA DEGLI ADEGUAMENTI DELLE

STRUTTURE SOCIALI A QUESTA REALTA ° '°o

DISCUSSIONE BILANC!

MEETINGS DI OTTOBRE

APERTURA UFF! CIALE

Venerdî 6o10o1989 alle ore 19o30 Venerd 13o10o1989 alle ore 20°00

presso la trattoria AL TIGLIO di Ca

sumaro avrà luogo il meeting di pre

presso il Ristorante Tassi i n Bonde

no avra luogo i1 meeting di apertura

apertura dell°anno sociale 1989-90 » ufficiale del Ventiduesimo anno so÷

riservato ai soli Soci per la discus

sione e la votazione dei bilanci con

suntivo e preventivoo

ciale del Club

E' la prima occ-asione di incontro

dopo la parentesi estiva» per riuni

Il Presidente illustrerà ai Soci re la numerosa famiglia Lionso

il programma del C]ubo Saranno presenti Presidenti di al

Data l'importanza degli argomen tri C1ubs ed amici Lionso

ti in discussione » sembra superfluo La serata sarà vivacizzata da]

raccomandare partecipazione e puntua "Mago" indiano Samart Jay Bee che ci

litào presenterà uno spettacolo di illusio

ni SmOo



IL MAESTRO FRANCO FARINA AL CLUB CAMPAGNA NUOVI SOCI

Marted 24o10o1989 presso il Ri

storante Tassi alle ore 20°00 il Mae

stro Franco Farina» critico d° arte»

in -occasione di una mostra d°arte in

Bondeno, presso la Casa Operaia» ci

i ntratterrà su di un tema in argomen

tOo

La serata prevede la pa t_cipa-

zione delle gentili signore°

Si fa presente ai Soci che il me

eting de] ]0o]1o89 sarà dedicato al

le votazioni per l'ammissione di nuo

vi Soci al C]ubo

Coloro i quali avessere candida

tute da proporre sono pregati di far

]o per tempo sottoponendo i nominati
_

vi al Presidente per ]e opportune ve

rificheo

IL PROFoAVVo MARCELLO BRIGUGLIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

.

-i

i

i

11 Profo AVVo Marce]lo Brigug]io° Immediato Pas :

Governatore del Di stretto 108 Tb, è stato eletto Pre

sidente dei Consiglio Dei Governatori per ]°anno so

ciale 1989-90o

L°!NFORMATORE, a nome dei Presidente» dei Consi

glio Direttivo e di tutti i Soci del Lions Club Bon

deno, esprime la propria soddisfazione e formula i

più vivi ra]]egramenti al neo eletto per ii meritato

riconoscimento, certo che Egli saprà ben continuare

]'opera dei predecessori in un organismo di vitale importanza per l'azione Ii

onistica°

(;i,8lio Ho,nanO: l palazzo
del Tè a Mantr va.
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GITA A MANTOVA PER L°ANNO DI GIULIO ROMANO

Domenica 5 Novembre poV i1 Lions

Club di Bondeno organizza una gita a

Mantova per visitare il Palazzo Te»

dopo il completo restauro degli af

freschi» decorazioni e architettura

considerato Uno degli-- edifici più

belli del Ri nasci mento Italiano°

Seguirà una visita a Palazzo Du

cale reggia dei Gonzaga» ove» oltre

agii affreschi ed alla galleria dei

marmi» si potrà ammirare una mostra

di quadri reperiti dai musei e colle

zioni private sulla pitturaa Manto

va nella grande stagione di-Giu]io

Romano,

• .

E° previ sta la .colazione in uno

dei più esclusivi ristoranti di man

tova "AI GARIBALDINI" di via So Lon

ginoo Menù tipico mantovano allesti

to appositamente per tutta la durata

del la mostra,

La visita al Palazzo Te ed al Pa

lazzo Duca]e sarà guidata da una per

sona esperta°

Appena possibile, verr, à inviato

ai Soci un dettagliato programma,

Giu]io Pippi de° 8annuzzi» cono

sciuto come Giu]io Romano perchè pro

veniva da Roma» fu invitato a Mantova

da Federico II° di Gonzaga figlio di

Isabella d°Este nell°anno ]524o

Il Marchese di Mantova gli affi

dò-la direzione assoluta di tutte le

arti° Il suo capolavoro è senz°a]tro

Palazzo Te pero la cui costr_uzione si

circondò dei più valenti specia-iis

in decorazioni» prospettive d°archi

tettura» intaglio muratura° Comp]etò

vi]]eo rinnovò chiese e diede un nuo

vo assetto urbanistico alla città o

Giulio Romano fu allievo di Raro

fae]]o e mor a Mantova ]°] Novembre

]546 all'età di 47 anni

ventidue trascorsi per

alla città dei Gonzagao

» di cui ben

dare lustro

Il Marchese Federi co II ° di Gon

zaga venne elevato a rango di Duca

da]]' Imperatore Carlo V° grazie ai

meriti di Giu]io Romano,
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PROPOSTA DI oSERVLCE

Caro Presidente» inizia un nuovo anno sociale e tante serate ci rivedranno uni

ti in una sala di ristorante o in un qualsiasi altro luogo per discutere sui

programmi del Club o per ascoltare una relazione» ed inevitabilmente si ripre,

senterà il problema del fumo passivoo

Il Lions» come organizzazione internazionale» si è occupato e si occupa su

larga scala di problemi medici come la lotta al diabete ed alle sue complican =

ze, la prevenzione e la lotta contro le tossicodipendenze, l° assistenza agli

stomizzati» agli handicappati» la conservazione del]a vista la donazione del

sangue» ]°educazione al primo soccorso» la prevenzione e la lotta contro i tu
mori» a testimonianza dell °impegno dei Lions nella difesa della salute del ci .

tadinoo Se cos è» il Lion dovre.bbe.,impegna<si a.£rasmettere con ii suo compor
__

-;s, mento un°immagine positiva, per la salvaguardia della, comune. , salute° E° colpe

vole ignorare un problema tanto importante per la società come quello, del fumo

passivo, quando numerose ed inconfutabili documentazioni scientifiche hanno di
mostrato che il fumo passivo comporta un aumento del rischio di cancro° A par

te ciò, è disdicevole che una minoranza di fumatori, violando il diritto alla

salute dei non fumatori»imponga una fastidiosa situazione caratterizzata da i

ritaizone agli occhi, al naso, alla gola, mal di testa, per non parlare dello

sgradevole puzzo che impregna capelli ed indumentio

E' stato dimostrato che i sistemi di ventilazione e ricircolazione dell°a

ria in ambienti chiusi non eliminano affatto il monossido di carbonio, che an

zi tende a concentrarsi°

Propongo per tali motivi di bandire il fumo dai nostri meetings per reali
zare un service che» oltre a salvaguardare la nostra salute fornisca una vali

da immagine dell'uomo Lion» che con la forza dell°esempio opera per la salva

guardia della salute del cittadino° E se molti altri Clubs ci seguissero sareb
be veramente un grande servi ceo

Cordiali saluti
Francesco Luci ani
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CONGRATULAZZ ONI ORO EUROPEO A BONDENO

I1 Presidente» il Consiglio Di

rettivo e i Soci del Club desiderano

congratularsi col DOtto Commo Iginio

Grazi riconfermato per i1 terzo anno

consecutivo a Presidente del Comita

to Distrettuale LoCoI,oFo e CoA°RoEo

Tale riconferma premia certamen

fanti risultati da lui ottenuti e fa

onore al nostro Club» ed ai Lionismo

tutto°

II Club desidera inoltre congra

tu]arsi coi Socio Dotto Avvo Angelo

Malagutti per la nomina a responsabi

le Pubbliche Relazioni per ]a 'VII!°

Circoscrizione°

te ]°impegno» la capacità ed i bri]

Alberto Lugli» figlio del nostro

Socio Dro Achille» in coppia con la

Signorina Sabrina Fiocco di Bologna»

ha conquistato la medaglia d°oro nel

]°artistico coppie ai Campionati Eu

ropei di Pattinaggio tenuti si recen

temente a Peterborough» in Inghi]ter

rao presentando un numero

dai giornalisti accreditati

ecc e z i o a I e o

La coppia Lugli-Fiocco ha inoI ,

tre partecipato ai Campionati Mondia

li svoltisi a Roccaraso» classifican

dosi quarta° Ad Alberto e Sabrina i

più vi vi complimenti da parte di tut

ti i Soci del Lions Club Bondenoo ,

giudicato

davvero

S OP DEL L ON SMO

Creare e stimoUare uno spirito di comprensione fra i popoli dei mondo.

Promuovere i pdncipi di buon governo e di buona cittadinanza.

Prendere attivo interesse ai bene civico, cukurale, sociale e morale della comunità.

Unirei Clubs con i vincoli dell'amicizia e della reciproca comprensione.

Stabilire una sede per :la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico,
con la sola eccezione della politica di partito e del settarismo religioso.

Incoraggiare le persone disponibili al «servizio» a migliorare la toro comunità senza scopo di
lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel
commercio, nell'industria, nelle professioni, lavori pubblici ed anche nei comportamento in
privato.
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LA PACE

NON IMPORTA CH£ TU S,IA

UOMO 0 DONNA»

VECCHIO 0 FANC!ULLO

OPERAIO 0 CONTADINO

SOLDATO 0 STUDENTE 0 COMMERCZANTE

NON IMPORTA QUALE SIA

IL TUO CREDO POLITICO

0 QUELLO RELIGIOSO

SE TI CHIEDONO QUAL'E° LA COSA

PIU' IMPORTANTE PER L'UMANITA'

RISPONDI

PRIMA

DOPO

SEMPRE

LA PACE

Li Tien Miri

(Da P sie e Canti di P e della Cina)


