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V
te e schietto da vero e liane

quale egli , gli avvenimenti

Padre G RIELE ADe!
più

Club
che

toccanti e significativi ,

l hanno portato ad i dossa

Venerdì 8ollo1985 alle ore re l abito fr oesoamo, ha. ri

20 presso il Ristorate Tassi badi to la premimenza della fo

in Bondemo si 6 svolto il pri- reazione culturaie e spirituale

mo meeting di Novembre oon la sui problemi de! cOCCo

partecipazione di Padre Gab ie Colui infatti» che si preo£

le Ad±i de ll toniano di Bo- cupa so l ente o preminentemem

logna sul.tema Realiszazio- te de! bene del corpo» limita

..... ne della propria vitao .............. la .... sua realizzazione - percorre

Erano presenti il Vo Gover- una strada diversa a quella

natore della I" Ciroosorlzione per cui 4 stato creato trovare

Dro Umberto Cavezzali Don Viri dori a! termine solitudine »pa

oenzi Parroco di Bondeno e Don ra

Bentivogllo Parroco di Scorti- re

sterile vecohiaîa terr£

di morte umana e erodendo

chino o di morire mentre sta per nasce

Padre dani ha esordito af re a nuova vita s accorge di

ferm do di avere realizzato aver vissuto ol ente pe iÎ

se stesso faoendosi frate ed e pa satoo

ponendo con parlare esuberam Padre Adani ha sostenuto



realtà storica di Cristo e del

V ge!o affe do che il ne

equivarrebbe a negare la

storia e tutto quindi divente

rebbe favolao

Accanto alla realtà dei cor

po e é un altra realtà» spiri

tuale ma a! revtanto oonoreta

eio l anima per cui I uomo

binomio corpo ed anima se

avesse scio il primo sarebbe

un uimale mentre se avesse so

io la seconda sarebbe a e

looL Oratore ha insistito sul

la necessità per l uomo di va

iorizzare a onio ente corpo

ed ±Ama cercando Antensamente

l ore dî Dio che ci oI es

sere Padre» sull esempio dei

Santi che definisce uomini fur

bi intelligenti e che voliere

bene a se stessioSolamente ne!

l accettazione del nostro ruo

lo di figli e nel ri¢onoscimen

da Lenzi Leprini Luci i

L IA Mar¢het%A estierA Mi

gamti PAsa Randaszo} Rizsar

di Tassi Ao Tassi E o orri

Percentuale 80 %

ETING DEL 22ollo85

Venerdì

Ristorante

22ollo85 presso i!

Tassi in Bende no si

tenuto il secondo meeti di

Novembre con la

de ! c onta t tadim

p te c ipas ione

Dot to ADRi O

FA@CHINI ehe ha trattato il %!

ma I fitofa aci ed il loro im

patto Gon l mbiente o

Ha fatto da prologo alla se

rata il oonferimento da parte

del Past Governatore Dro to

nio Petroncinit el premio G

ve÷or s Apprecetlon Award al

Socio Franco Randazzo per l im_

lo dello smis ato ÷ore del pegno operativo che ha profuso

Padre verso dì noi conosceremo durante i tre i di presiden

la vera felicità, za del Comitato Distrettuale

a o

(F o Luc i a )

presenti A Sooi

per la Prevenzione

odipendenzeo

delle tossi

Barbieri Benea Bo Benea No er

ga ini Bertarelli Bolognesi

Era

s i d e n t e

inoltre presente il Pre

del Comitato Distret

C evazzi Oan$e i li Diego li

alzoni Fini Fornasari Gra

tuale per la Protezione Civile

e Difesa Eco !ogica del! bien

zi I o Io Guber i Gui Ce Ingo Lodovico Barabanio



Il Dotto Facohir ! ha inizia

t o al f e rmando, o ne i fi t o f a a

ei imputati dî fronte alla o

pinione pubblica di essere eau

sa dl molti mali sono al con

trarîo strumenti ca÷ servono

all agrieoltore per fare una

agricoltura moderna che ei

svìlupparsl secondo una pro

grammazione ci garantìsce una

produzione siourao

L t agríeoltura tradizionale

come si svolta fino al!e so

glie deli 800 stata un agrî

co!turca sogge%ta a molti

Le grandi eompo ntl e de

te ineranno il futuro della

!tà» ha ricordato ! orato

re sono l evoluzlone dere®gra

fica nel mondo ene nel duemî

raggiungerà sei milìardl

mezzo di indlviduî contro

quattro miliardi, del 1980 e la

produzione alimentare°

L uomo dovrà icorrere ol

tre che ai fìtofa aci a nuove

fo le di lotta integrata con

tro i microorganismi che at%ac

visti sia parassiteiogiei che

¢limatlci ed in molte zone n©

made per ripristinare la p
duttività dei terrenî oc!

riposo i uomo ¢oi

oheranno le sue

ter produrre di

presenti

Barbieri Benea

to delle ricerche sperime

in materia di chimica » b

gia genetîca» impar

re vertente I agrlooltor

loro g îni Bertarel!ì C evazzi
l aiu Cantelli Diegoll Fornasari 
ntali Galliera Grazi I o Grazi !,o

iolo- Guberti Guida Lenz Leprimi
a fa Livi Luei i Lugli, Mestieri

e a ..... R dazzo Tassi Ao Tassi Eo or

colture per Pi
più o

P o Luo iani

i Soci

Bo Benea MoBer

oioé monoeo!turao

Il Dotto Facchini ha soste

nuto l inno¢ult dei fitofa a

oi garantita, da ben dieci an

ri ZAffi°

Percentuale : 70 %

ni di severe sperimentazioni

sia da parte della Casa produt

triee che de! Ministero della

Smuit con metodlehe talvolta

riservate neppure ai fa aoi

ad uso Oo

A ìv a e benemerenze

dei soc

LA PP CIATION A FoRANDAZZO

Il Presidente il Consiglio



.................... i

Direttivo ed A Soci tutta del

Club si oomgratulano cori l ami

oo R dazzo per ! alto ricono

soimento GonferitoGli dal Go

vernator÷ Dr o tonio Petronci

,ni per il servizio reso dur n

te la presidenza del Comitato

per la Lotta alle tossicodîpen

dense o

Co unicazìon÷I
de] Te$oti@t@ i

I Tesoriere Livi sollecita 5

Soci» ohe h mo amoora rego .....

larizzato loro quota ass©oia

tirata provvedervi com ¢or9®sc:

sollecitudineo

del 

!

@ @ © @ @

Presso il

im Bondeno 

ore 19 si

di Novembre

Ristorante Tassi

il 22,11 °85 alle

tenuta la riunione

del consiglio dire t

tivo del Clubo

Erano pre senti

Torri Coi°» Tassi o Leprini

Livi Luciami Barbieri» Gube_r

ti Berg ini o

La oontemplazione

del bello non de

soltanto imf!uire sul

nostro sentimento

estetìoo ma che

sul nostro senso etA

OOo Ci deve fare mi

glAori raffinare la

nostra sensibilità e

Sono stati'trattatl i seguen

ti argomenti

I) Visi ta del Governatore

sta degli auguri°

2) Incremento sOCio

) ServiceSo

4) Varie°

Ha giustificato la propria

assenza i! Past President Pi

e fe

la nostra volontà e

allargare la nostra

rîcettività per alte

idee morali«

Hans A er

© @ @ O ©


