
LA P OLi AL SSLE£}ATO DI

Cari ioi Lions

dalle pagine de L lnformatore mi grato rivolgervi uni
tamente alle vostre f ìglîe un affettuoso e cordiale saluto
e l augurio di buon a o lionistî¢oo

Ho acc'ettato anche quest anno di collaborare alla realizza
zione de L lnfo atore poiché lo ritengo un mezzo utile per
d i I g a r e q u t o a o « e n u t o o » c o r m e g i í o q u a n t o a vv e r r à m
Club di Bomdeno ed in quelli che operano nella nostra Zona,

Ho potuto infatti personalmente constatare nella scorsa am
nata come L Info atore abbia tenuto informati e fatto viv
re della stessa vita del Ckub tanche coloro ®be per vari moti
vi non sono po tuti intervenire lle nostre riunioni con quel
ka regotarîta auspîcab±leo Sarebbe opport o che ± DìrettAv±
dei Clubs operanti nella mostr ona facessero pervenire alla
redazione del notiziario quelle notizie di interesse comune»
che r±tenessero opportuno fare conoscere°

Recentemente ho tenuto a Bondemo a ri uione con i Presi
denti e Segretari dei CZubs interessati ed insieme abbi&mo ai
ce ato ad importantissimi temi quali micizia tra i socî»ra
porti tra i Clubs» astensionismo e dimissionî requisiti dei
nuovi soci, qualità dei services e loro estensione atteggia
mento dei Lions verso la società°

Desidererei che su tali temi ,tutti i soci esprimessero la
loro opinione attraverso !e pagine de Ltlmforma%ore o
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Vi ta

ome e ca stato preannunc±a%o
-» sL r! umero pxecedente 0 vemerdl
12 Uomo si svolto ii meeting

d_i aper% r& dell < nno lionistA
CO 1q$6/'6 °

!i Pses£,:!ente Lino Pisa ha a

petto la serata invitando il Ce
timoniere a leg&ere il codice
deLL etica iAonist±ca°Ha poAdo

t o a r@ c iare con ra co e

VLae GoverNatore Lmaldì ha

m =nzcato ci e î imororogabileAm
pegno io costringeva a non esse
re presenteo Presidente
ssto quindi a ringraziare tutti
gii intervenu° i dal Delegato di
ona« Grazi° _atl Offioer Distre%

tua!e Randazzo »al Presidente
Ciub FAnale o Peszini non

che le Signore gli icz e i So
tutti presenti n erosissimio
Da rilevare che sui tavoli e

r@uostate poste delle bellissi
testine fiori viennesi»con

fezionate dal Signora Luigina
]<oglie del Presidente quale

cose persoms ii ma ore per gii
altri» leaitS.» stima e comores
sione per le disgrazie altrui°

Contratto tacito conseguen

sa pers che des£dersao a
vere comune accordo dA mentì

menti e di pensieri°
Si ratta solamente zm fondo

adot%are uno ssile che ci de

ve far intendere l importansa

irapporto amo che peraltro
civieme sempre ricordato dalla
lettura del mostro codice doo

In merito poi ai varî servì
ces pe amenti il Presidente Pi
sa evid_@ }ziato quanto reaiiz
zate dai nostro Club dalla sua

oostitT siome .... ad_oggi da:5o«olo o
unii ente agli a!trì 34°2[50

monde per £ s fle%tere o< loro
che spesa© © mode denigratario
intendono raffiguraroi come
nucleo berghesi che si riunì
soono a oiatamente ma che poA
meravigli&uo quando dimostria

mo di essere ben presenti nel
gio per !e Si ore._ ................. contesto sociale°

] i te ne[ -d-e--lla- cerìa i-!/Pre- -- 1 .... S-i-_ / e[ e " OO-!!la%-o
sidente Pisa ha consegnato al
Past Presidente Grazi ilmartel

lo aricordo del suo anno socia

le alla Signora Ca en° a me
daglia quale segno diricono n
za per il suo gentile operato
ricevendone in cambio il di

tiro qualificante dA Presiden
reo

:a quindi sottolineato i im
portanza della seratache ole
come di consueto tut%i i soci u

r,.£tk a com na impostazione de
i o z±o listioo che si va ad z

isióoro improi tato par$icola r
mie nel segno de ii 6ICIZIA che

_ .

oL di avere valori comuni

cui credere disinteresse per ie

razione di tutti per continuare
de s i nem% e la via t accia t a dai
predecessorio

Er oO presenti i soci N oBar
bieri Benea }io Benea R Bergs:
mini X°» Bertarelli Co»Bologne
si Fo Camevazzi Co C utelii So

Diegoli Ao Fornasari V° Grazi
Ivo Grazi Iginio»Guberti So
Guida G o Leprini G°P° Luciami
Fo Lugli Ao £archetti Ac» Ran
dazzo Po Rizzardi G°Fo Tassi D{

Tassi Eo Torri C°A°» Zilli ) o
oltre al Presidente°

Percentuale presenze 75 
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RiTI, i i0N,E CONSIGLIO 5o !0o84

Pre s , R t i°

c Rizzardi ! archetti»Pisa» Juida »
Leneao ,

« gomenti° lettura corrîsT»on
denza9 relazione su-!]o incontro
de! Governatore e del Vice Go

vernatore con i Presidenti ed

i Segretari dei Clubs della 3
Circoscrizione progra a de!
la serata di apertura b amc£o
consuntivo dell ar£@ata 1983/84

nuovi soo± problema servioe

r a conseguito a prestigiosa
medaglia d argento ai C piona
ti Europei di Pattinaggio Arti
s tico Coppie svoltosi a Copens
ghen il 15o9o1984o

i due giovani già c las!ìi o
fîîati .al )°posto nei C piona
ti Europei Londra perl a
1983 sono detentori del Tít

italiano vinto a Bologna ii P»
Luglio 1984o

Ai giovani c pîoni} speras
do che siano di esempio a tanoo
ti ragazzi vanno i nostri
sinceri rallegr enti ed augu
rio
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.....-2ETiN-G DsL 26o10oLU4 _

Ve£erdL 26 0 84 aii ore

21» presso il Ristor te Tassi
in Bondenot luogo il secon
do nostro meeti di Ottobre dè
dicato alla discussione dei

l ci consuntivo e preventivo7
L incontro come a emue per

l anno sociale 1983-84 nell ot

---rAta di- a--po-lirica ¢ oonten!
mènto--deile---spese per-poter pi
tenziare i nostri servi@es av

--verrà DOPO- CENAo- .......

I t impor amza de i i w arg£
mento all ordìne del gio o ci
permettiamo d± raccomandare
tecipazione e puntualitào

C PAGNA NUOVI OCi

ii Presidente porta a c«:: _
scenza che é già aperta !a o
pagna per I issione di nuo
vi soc io

G!i interessati possono f
presente il nominativo o i ne
minativi dirett ente a luì "

ab Segretar-ie Guida -me-I. te
ne-dii - .tempo più breve p-os-s-i
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argento

europeo

Alberto Zugli figLio del m£
stro Socio ochilie in co gia
con la Sigona Lauta Trevisani

RISPONDI I LA CHioCciATA
PER S R 71
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s P.,-LI;3ZO RZSEZ<VMPO AZ SOCI

'I eSi dice ....... cn ! appetito vien manoi&ndoo om.a forse anche per
altri mo$ivi %poDi Gest nteo se..... :p aree i disagi da superaliment

cA e

L o%esità e jr!fatti Rna sindz°onie disnutrisiona[e- ssaî dAfzR
sa nei mondo occidentale ed un segno che ooooyre @80ene m.
te valu8ar0e An quesito accentrato che esiste una significati

ne -a%iva tra a@nen%o di peso oorooreo ed t
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tativa di vita,
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f e s t a < s i

za g!ici
Le a!

to nel s
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f anzi

obesi n erose sono le oompiicanze
complicare.se metaboliche » prime fra
abo li snc

gr ssi o metabol
snc glicidico» ne
un diabete mei!i

dica doc m- ent abi i

terazioni de! met

angue dei trigiic
nec e s sa i o p

a ed adoperarsi in
c cip i ioanze o

d. O &" ° 0

tutte quel
degli zuccheri ÷ metabolismo glîcidi
ismo lipidicoo Per quanto attiene a!
l! oheso con tara diabetica può mani
to cono! aro oppure a intol!eran
e con opoortune ricercheo
aboiAsmo lApidAto pori o ad una
eridi e talvolta dei colesterolo°

revenire l obesità fin dalla prima
caso obesità per prevenirne

" L adozione di ° ua morigerata alimentazione ed ancor meglio
dî un giorno settimanale di dieta comporterà sempre dea van
taggi non solo al nostro organismo ma anche alla economia
nazionale

Cert»moente ta!i problemi non ssillano il te zo monde !

P +Luciani

CIGOL LA C UCOLA DEL POZZO»
L ACQUA S E L:{ LUCE E VI S1 FONDE°
T}@ iA 6 RICORDO NEL RiCOL O SECCHIO»
NEL PURO CERCHIO UN I h GINE RIDEo

ACCOSTO IL VOLTO AD EVSSESCEN91 LABBRi.

SI DEFO v IL PASSAîO SI FA VECC iiO»
APP TIEi!S AD D ALTRO° o o

H CHE GIA STRiDL
TI

TA

(

RIDONA L ATRO FO £DO

DISTi@ZA CI DI IDEo

da OSSI DI SEPPIA 1925

Eugenio i ontale

di


