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L% P 0 LA AL GOVERNAT0S S

( Da! Governatore riceviamo e pubblichiamo )

Carissimo iginio»

ricevo questa mattina íl primo nu
mero de L informatore e desidero es riP :

mere a te» al! addetto stampa Luciani»
al Consiglío Direttivo e a tutti i Soci
del Club îl mio più vivo apprezzamento
per l iniziativa che» come tu giustamente
scrivî» procura ai Soci necessarie infor
mazioni sulla vita del Club e della fami
glia lionistica bondesana e contríbuísce
a migliorare le
la coesione fra

Auguro a
ma vita e a Te

deno rivolgo un
doo

reciproche conoscenze e
i Soci°

L Informatore lunghissi
e Soci del Bon

e grato ricor

a tutti i

affettuoso

Tuo

Paolo Bernardi
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VITA D L L
Mercoledì 8o2°86 si è te

nuto presso i! ristorante Tas
sí 1! nostro prímo meeting di
Febbraio .... COn la partecipazione
del rof. Car2o Lesa» 8íà Do

.°

cente di Diritto del Lavoro

presso la . Università dí Fer

le » meritevole »
aver alleviato

uomo» egli vede
struttibile tra

lavoratore che

feconda°

se non a! tro»di
la fatica del!6

un legame indi
la terra ed i!

la lavora e la

rara°

L Oratore» che recentemen

te ha pubblicato un sag8io dí
s,<cio!ogía rurale da! titoîo
Civi!tà contadina nell alto

ferrarese ha trattato tale te

ma ed ha esordito ponendo il

quesito se vi sia un lesame
tra i prímí cinquanta anni del
mondo rurale di ..questo secolo

ed i 8iorní nostrí o
Prendendo spunto dalle vi

cende quotidíane di una famí
glia-tipo rurale» che egli ha
ambientato in un fondo co!oni

co del! a!to ferrarese e speci
fi catamente nel comune dí Bon

deno» in modo chiaro»appassi£
nato» da vero amante e attento

osservatore della campagna»fa

cendo ringiovanire i uditorio»
ha rievocato gli usi» il fo!
klore» il dialetto» la relisi£

poi afferma
lo sconvol

gimento portato alla vita dei
campi dalla civiltà industria

comunità» i

la gastronO
rurale dei

del nostro

sità» il senso di

suoni» gli odori»
mia della civiltà

primi cinquant anni
seco!o°

L Oratore ha

to che» nonostante

Erano presenti il presiden=
te del Lions Club di Ferrata

Host Profo Lauro Prati e Sí8no=

ra» i! presidente del Lions
Club di S oMaria Madda!ena Alto

Polesine- Rago _ ilio Bo!ognini

e Si gnora°

Hanno partecipato i Soci

Bergamini» Bertarelli» Bo!ogne
si» Canevazzi» Cante!li» Diego
li» Grazi Ivo» Guberti» Guida»
Lenzi » Leprini » Luciani » Lugli »
Harchetti» Hinganti» Moggi» Pi

sa» Randazzo» Xizzardi» Tassi

Do» Tassi E°» Torri» Zilii e
naturalmente il presi dente°

Percentuale dei presenti
64%°

A1 caro amico Sani» forza

tamente assente per malattia»

auguriamo di riaverlo presto
fra di noi°

FiNE ..... DI UNA INDAGINE

Sono pervenute al Club» de
bitamente compilate sette sche
de riguardanti 1 indagine su il
Notiziario 108 Tbo

Hanno risposto il îS ó dei
Socio E gli altri?



PREPArAZiONE SERATA DI

CARNEVALE

Il 9o2o84 ha avuto luogo in

Bondeno presso il ristorante Tas

sí una riunione delle mogli dei

Soci» ideata dalla Signora Car

men Grazi» consorte del presiden

RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Presso l abitazione del

Socio GoTorri» in Bondeno»il

13o2o86 alle ore 21» si è °,e
]

mE@ta la prima riunione di Fe :
braio del consiglio diretti

del 23

Carne

ristiche e riunioni mondane°

Per noi oi essere unicamen

te motivo di incontro per trascor

rete una serata in allegria con
i nostri familiari ed amici°

Saranno nostri graditi ospi

ti alcuni presidenti di Clubs ed
altri amici lionso

Avrete inoltre la possibili

tà di vincere ricchi premi diver
tendovi o

TEOI

Carnevale» che in effetti

dalle antiche feste paga

Saturnalia è oggi più che

pretesto per attrazioni tu

per organizzare la serata
Febbraio Corno dedicata al

vale o

il

deriva

ne de i

altro

te» per chiedere» oltre che un
fattivo contributo in idee» an
che un contributo in so!ido

vo de! Clubo

Erano presenti°
i.oGrazi Presidente

Ho Bergamini P o Pre s i dente
LoPisa V °Presidente

G oRizzardi Tesoriere

C oAoTorri Cerimoniere

S o LenzA Censore

IVfo Zil!i Consigliere

Fo Luci ani Cons i g ! i e t- <

Ha giustificato l asseza

il Segretario C oMingantío
Ev in_tervenuto il Presi

dente del Comitato Distrettua

le Prevenzione Delle Tossico

dipendenze F oRandazzo o
Sono stati trattati i

guent i argomenti°

l)-Hotivi di dimissione di So
Cio

2)-Services o

3 ) -Pre par z i om_e pt o s s imo
tingo

4)-Convegno di Carpi°
5)-Tossicodipendenzeo

mee

Se

AVVISO

Sono ancora e«, ia.centi presso i Yufficio del
GoRizzardi. (Banca di Credito Agrario) alcune
1983-84o

I Soci che ancora ne fossero sprovvisti»

gati di passare a ritirarleo

tesoriere del C!u »

copie dellTAnnuario

sono vivamente pre



@ S O S 9 COFSJEGNO D! CAP i

Caro Tul$io»

ho letto con interesse il

tuo articolo sul n° 3 del Gen

naio 86 del NOTIZIARIO 108 Tb

e posso concordare con Te sul

la analisi delle cause che»og
.gigiorno netterebbero in crisi

il _Lionismo» tuttavia» se per
netti» dissentirei da Te quan
do ne deduci che Vfare il lion

oggi è più difficile che ai

tempi passati V o Per me fare il
lion non deve essere mai stato

facile» ne oggi ne ieri°
Da quando esiste il Lionis

mo» si è verosimilmente sempre

Ricordiamo ai Soci» che
come pubblicato sul n° 2 del

Gennaio 86» del NOTiZi IO
108 Tb» Domenica 25 Febbraio

1984» a Carpi» luogo un
Convegno al quale saranno in,

vitati tutti i Lions» Lioness
e OSo

L argomento di fondo sa
rà° CONSiDErAZiONI SULLO STA

TO DEL L!ONiSHO NEL NOSTRO

DISTR2TTO o

parlato di crisi rapportata ai INCONTRO DI PRI VE A
tempi e la crisi attuale» più

formale che di contenuti» non Continuando una simpati
mi preoccupa affatto poichè s£ ca tradizione» anche quest an
mo .pienamente convinto che al

di sopra di tutto e di tutti»,
esisteranno sempre uomini ca

paci di donare a piene mani»
amore» solidarietà» amicizia»
esempio» senza nulla chiedere

no» è stato organizzato per
!TIí 3o89 a Ferrata» l incon
tro-.di primavera tra i Lions
del Distretto 108 Tb e-del

nello 108 Ta,

E una buona occasione

in cambio e ciò è anche LIONIS da non perdere per partecipa
MO» LIONIS vero intramonta- re e vivere così una nuova e

bile» il solo che contio positiva esperienza°
Particolari e dettagli

della manifestazione saranno

comunicati in tempo utile dal
..... NOTIZI IO 108 Tbo

Non prende te impegni °

Tuo aff ornO

Francesco Luci ani

Li ons Club Bondeno ....


