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La riunione che avrà luogo mercoledì 17

dicembre alle ore 20 presso il Ristorante

TASSI in Bondeno sarà dedicata alla Visi

ta Ufficiale al nostro Club del ProfoDotto

GIUSEPPE LENZI Governatore del Distretto

108 Tb al quale rivolgiamo fin da ora un

affettuoso e sincero benvenuto°

Nella riunione con il Consiglio Direttivo

che precederà la cena, il nostro Presiden

te illustrerà al.Governatore le attività

già svolte e i programmi per i prossimi

mesi ma sarà più con una partecipazione

numerosa che con le parole che dimostrere

mo la vitalità del nostro Clubo

Come è nella nostra tradizione la serata

offrirà una piàcevole occasione per lo

scambio degli auguri natalizi°
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PROFILO DEL GOVEI N/ TORE VITA DEL CLUB
.....

Nato a Bologna nel 1919o E' sposato
con la Signora Letizia ed ha un fi

glio o

Docente di Clinica Medica Generale e

Terapia MedicaoDocente di Patologia

Speciale Medica e Metodologia Clini

caoDal 19 6 al 1969 ha avuto incari

chi di insegnamento presso la Facol

tà Medica dell Università di Bologna

e dal 1975 al 1982 presso quella

di Roma° Ha pubblicato 18 lavori

scienti fici ed ha ottenuto premi

di operosità scientifica e universi

tari° Membro di Commissioni Sanita

rie regionali e nazionali° Dal 1969

al 198 Primario medico di ruolo

presso l'Ospedale Maggiore di Bolo

gnao

Nel 1985 ha ricevuto dal Comune di

Bologna il "Nettuno d oro'' quale

riconoscimento "per la lunga e fe

conda attività di studio e ricerca

e per i 'assistenza professionale

e organizzativa svolta al servizio

della comunità"°

La Storia gli Scopi e l'organizza

zione dell'Accademia Militare di

Modena sono stati al centro di una

interessante e piacevole serata lio

nistica svoltasi VENERDI" 14 NOVEM

BRE presso il Ristorante Tassi di

Bondenoo

Gradito ospite il Generale GIUSEPPE

BRUGNOLA Comandante del prestigioso

Istituto Militare la cui relazione

è stata completata dalla proiezione

di un cortometraggio curato da! gior

nalista Bruno Vespa°

ATTIVITA' LIONISTICA

Entrato nel Lions Club di Bologna

nel 1966 è stato Censore nell'anno

sociale 1976/77 Vice Presidente nel

!977/78 Presidente nel 1978/79 De

legato di Zona nel 1979/80 e Vice

Governatore nel 1980/81o E' stato

Presidente del Comitato Distrettuale

"tossicodipendenze e loro prevenzio

ni" nell'anno 1985/86o

Numerosi i premi 100% presenze°

I! Generale ha prima di tutto ricor

dato come la Storia dell'Accademia

di Modena sia strettamente legata

a due città° Ferrara e Torino°

La Sede dell'Accademia è infatti

il prestigioso Palazzo Ducale co

struito nel 1635 da Francesco I sui

resti di un castello duecentesco

iniziato da Ovizio II d'Este marche

se di Ferrarao

L Accademia Militare fu invece fon

data ,nel 1678 a Torino da Maria Gio

vanna Savoia Nemours reggente dello

Stato Sabaudo allo scopo di dare

na educazione militare non soltanto

al proprio esercito ma anche a tutti

i diplomatici°

Dopo la Costituzione dell'Unità di

Italia si avvertì la necessità di

accrescere il numero degli ufficiali

per costituire i quadri del rinnova

to esercito italiano che nasceva

sul ceppo dell'esercito sabaudoo

La scelta della Sede di un'altra

Accademia cadA su Modena dove già

esisteva da alcuni anni una scuola

di fanteriaoSolo dopo la fine della

Seconda Guerra Mondiale i due Isti



turi sono stati riunificati ora

!'Accademia di Modena provvede alla

formazione di tutti gli ufficiali

dell 'Esercito Italiano°

Tale formazione avviene attraverso

il potenziamento del fisico e della

mente lo sviluppo della- personalità

e l'affinamento delle doti di carat

tereo Per questo chi risponde al

bando di reclutamento oltre a posse

dere un Diploma di Scuola Media Su

periore e un'età tra i 19 e i 22

anni deve affrontare subito notevoli

difficoltào Opo una visita medica

e una selezione psicoattitudinale

occorre superare delle prove scritte

di cultura generale e quindi un ti

rocinio di 45 giorni durante il qua

le gli istruttori valutano le carat

teristiche dei giovani e loro stessi

sono posti in grado di cap ire se

la vita delltAccademia è o non è

loro adatta° Superato un ultimo esa

me di matematica viene redatta una

graduatoria ed entrano i primi tre

cento circa secondo le esigenze pre

viste annualmente o

La vita dell 'Accademia è suddivisa

tra studio addestramento e sport°

L'insegnamento è tenuto da docenti

universitari per cui gli studi ser

vono anche per conseguire lauree

nelle Università° L ' addestramento

si svolge invece nei mesi estivi

durante la campagna tattica e com

prende tutte le armio Lo sport è

ritenuto molto importante e ne ven

gono esercitate tutte le discipline°

Questo sistema di vita incide così

profondamente nella personalità e

nel carattere di chi ha frequentato

i ' Accademia che permane anche in

coloro che abbandonano la vita mili

tare°

Dopo alcune spiegazioni sullo svi

luppo delle carriere e. degli ag

giornamenti decennali che gli uffi

ciali devono sostenere e la proie

zione del cortometraggio i presenti

sono intervenuti con interessanti

domande sull 'argomento°

La serata si è conclusa con un ca

loroso applauso all 'oratore°

Tra le autorità lionistiche e civi

li presenti ricordiamo:

I! V oGovernatore Dotto A o Giacomel

li e il Sindaco di Bondeno Dotto

Bo Lodi°

SOCI PRESENTI

Aleotti Benea B o Benea Mo Berga

mini Bertarelli Bignozzi Bolo

gnesi Canevazzi Cante!!i Fini

Fornasari Galliera Grazi !vo

Grazi Iginio Guberti- Iurlo Len

zi Leprini Luciani Lugli Malagu

ti Marchett Mazzali Mestieri 

Minganti Randazzo Rizzardi Tassi

Enzo Torri Zilli e il Presidente

Tassi Dinoo

P rcent ml »" 8{)%°

Nella riunione di VENERDI' 28 NO

VEMBRE abbiamo avuto come relatore

i I. Dotto BRUNO PACHER Direttore

della Sezione Organizzazione e:Ge

stione del Personale della FERRARI

AUTO di Maranello che ci ha intrat

tenuti sul tema:

RELAZIONI SOCIALI: QUALE FUTURO?

L 'oratore ha iniziato precisando

che parlare di "relazioni sociali"

è un modo improprio meglio sarebbe

parlare di gestione delle "risorse

umane" o

L'importanza di questo problema

è facilmente dimostrato dal fatto



che se noi prendiamo due qualsiasi

aziende che abbiano lo stesso impian°

to che produce lo stesso prodotto•

ma con personale di diversa naziona

lità e quindi cultura mentalità 
si avranno sicuramente risultati

differenti e tutto questo perchè

differenti sono le risorse umane°

In Italia questo problema è stato

ne! passato affrontato in modo dimeso
so e ciò ha creato molte difficoltà

e solo ora si sta scoprendo la sua

importanza e questo fa ben sperare

per il futuro°

Mentre nessun Operatore industriale

ha mai pensato di delegare a terzi

la gestione delle risorse economi
che tecniche ed ora anche informa

tiche altrettanto non è avvenuto

con la gestione delle risorse umane°

Infatti negli anni 70 la latitanza

del mondo politico economico ed indu

striale sui numerosi problemi socia

li che avanzavano ha permesso al

Sindacato più attento a queste cose,

di occuparsene°

Logicamente la visione classista

propria del sindacato ha portato
ad una situazione per la quale ogni

rapporto tra il mondo produttivo
ed il mondo del lavoro era conside

rato un rapporto di massa con conse

guente svalorizzazione dell indivi
duo i w app iattimento dei valori e

la disaffezione sul lavoro°

Ogni tentativo del singolo di emer

gere veniva ritenuto mancanza di
solidarietà per cui la tendenza

generale era di mantenere un livello
di mediocrità°

La marcia dei quarantamila a Torino!
della cui importanza non ci siamo

aancoza pienamente resi conto ha

portato ad una svolta nelle relazio

ni sociali ed ha portato ad una

rivalutazione dell'individuoo Ora

stiamo usufruendo di un periodo

favorevole sia a!l esterno con la

caduta del prezzo del petrolio sia

allVinterno con un nuovo rapporto

sociale e con la stabilità del Go

verno e ciò fa sperare che il dif

ferenziale con i parteners europei

europei vada sempre più diminuendo°
Certamente notevole è l influenza

della teoria reaganiana della libe

ralizzazione secondo la quale le

industrie non efficienti devono

chiudere e licenziare° AI loro po

sto sono nate industrie efficienti

e il risultato è stato che i posti

di lavoro sono aumentatio

Anche da noi si notano revisioni - "

di idee come°i! profitto non è reat%

efficenza non è sfruttamento pro

durre richezza è un beneficio°

Si è tornati ognuno nel proprio

campool,impresa è tornata a gestire

quello che le compete i! sindacato
ad occuparsi delle cose sindacali°

A questo punto anche l'imprenditgre
deve comprendere che l'uomo non

si misura solo da quello che produ

ce ma anche dalla sua capacità che

ha di dare collaborazioneoCompito

dell'imprenditore attento sarà di
creare il clima lo spirito adatto°

queste sono relazioni umane e qúe
ste devono essere tenute tra im

prenditore e dipendente°

E, importante considerare che la
molla che spinge l'uomo a meglio

operare è il desiderio di avere
successo e questo lo si può ottener

«

solo esprlmendo le proprie capacità
con la collaborazione°

Per arrivare a questo 'occorre anche

una diversa organizzazione d ]_le
• . ,.,



strutture aziendali;le forme di or

ganizzazione ce± ticio%ioa sono ullo

spreco di risorse perchè manca la

collaborazione° Ci si chiede spesso

il perchè del successo dei giappone

si e la risposta è che loro puntano

sulla qualità ottenuta attraverso

la collaborazione con idee e questa

è ottenuta con una propaganda fatta

con , ogni mezzo di comunicazione e

con l!istituzione di "centri di qua

lità" o

Un al tro fattore importante è di

poter disporre di collaboratori pro

fessionalmente preparati ad ogni

livello° Poichè dalla scuola non

esce ersona!e veramente specializza

to dovrebbe essere l'imprenditore

ad investire sulla preparazione pro

fessionale del personale° Certamente

si tratta di mentalità non sempre

,- recepita dagli imprenditori° Infatti

quando si fa un investimento sulle
macchine è abbastanza facile fare

un calcolo della convenienza tenen

do conto dei costi e ricavi;ma quan

do si fa un investimento sull 'uomo

è difficile °(}ra però si presenta

la necessità di avere personale spe

cializzato e a questo deve pensare

anche ! imprenditoreoNasceranno quin

di altri tipi di rapporto perchè

la maggior professionalità e un più

alto livello culturale presumono

un rapporto differente tra imprendi

tore e dipendente°

L'oratore ha quindi concluso dicendo

che il nostro futuro dipenderà dalla

capacità dell 'uomo di gestire le

proprie risorse°

Alla fine della relazione seguita

con vivo interesse dai presenti 

vi sono stati numerosi interventi

ai quali l'oratore ha dato esaurien

ti risposte°

SOCI PRESENTI

mea Mo , Bergamini Bignozzi Ca

nevazzi Cantelli Falzoni Fini°

Fornasari alliera Grazi Iginio

Grazi Ivo Guberti Lenzi Leprini

Luciani Lugli Malaguti Mazzali

estieri Randazzo Rizzardi Tassi

Enzo Torri Zilli e il Presidente

Tassi Dinoo

Percentuale° 70%

CONGRATULAZIONI

A1 neodottore in Veterinaria

PAOLO GUIDA

le più sincere congratulazioni da

tutti i Soci°

NUOVO SOCIO

E' il Signor GIANNI STAGNI perìto

aziendaleo Dirigente della C oAoPoAo

di Ferrara presso l'essicatoio ce

reali di Vigarano Mainardao

E' coniugato con 2 figli°

A1 nuovo Socio il nostro più affet

tuoso benvenuto°

LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO PORGE

A TUTTI I SOCI E AI LORO FAMILIARI

I PIU' SINCERI AUGURI DI

BUON NATALE

F E L I C E A N N'O N U O V O
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Dicembre bello in campagna con quel cielo terso e la brina
che scricchiola otto le .*;carpe. Ed è bello in città,
così chiuso ]rq alti muri su cui il sole,

che non ha più la ]orzo di bruciare, dà qualche breve guizzo.
ll colore che predomina in questo mese è Foro
delle stagnole, l'argento dei fiori di carta, il rosso delle
lampadine che brillano sul candore dei presepi.
Mese di attguri, di speranze e «ti buoni propositi,
il dicembre è il periodo delranno in cui anche le persone nomadi
per natura desiderano il tepore della casa.
Nella dispensa si ammucchiano le l)rovviste e non mancano
i cesti colmi «!i {,ro/tirante arance, di lrn#,Tr"n/
di saporose me!e, «li noci. Sulle pareti di cucDta
risplendozto le casseruole (h ra, me. Luccicano le foglie verdi
del pino e dell'agri]aglio. E' questo il mese in cui si sogna
di iniziare qlta/(.'/le nuot,a imi)re.sa, ('ome qftand,»
da agazzi, dacanti alla grotta del Presepio, coperta di finta neve,
si sognat,a ad occhi aperti il giungere silenzioso di Gesù Bambino.
Dicembre è tltlto un'attesa, nella ¢erra e nei cuori.
Ogni l«omo, ancl e il più vecchio e stanco, scor)re in sè un angolo
«ti innocenza, un ricordo d'infanzia, un pensiero d'altri tempi.


