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LA PAROLA AL VICE GOVERNATORE

Molti amici che già da molto tempo militano nel le nostre

file ricorderanno certamente che nei primi tempi della

nostra atti vi tà abbiamo attraversato un peri odo» che io»

senza alcuna remora» oserei chiamare "CARITATIVO" per il

semplice fatto che i nostri Services erano basati esclu

sivamente su donazioni che quando non erano consistenti

venivano criticate» addirittura definite qualche volta

"ELEMOSINE", Poi l'interesse per la cosa pubblica portò

ad un nuovo periodo ad un notevole cambiamento di qualità, un modo diverso

di servire, che io pur non dimenticando l'importanza dell'economia» ho rite

nuto assai più valido del precedente, Ancora oggi» sono sempre più fermamente

convinto che :l,a nostra opera» come Lions» debba basarsi soprattutto sulle no

stre capacità, e sono molte, di mettere a nudo i gravi problemi che affliggo

no la nostra società e d'indicarne le soluzioni più idonee, A tale proposito

ho sempre intensamente creduto che nella vita dell'uomo debba essere immanca

bilmente osservata» sin dalla infanzia» una priorità e precisamente l'EDUCA

ZIONE ALL ONESTA'o Se si riuscisse ad inculcare nella mente degli uomini la



fede che solo con l°onestà verso il

prossimo e verso-se stessi si potrà

avere un mondo del tutto mi oli ore di

quel Io attuale» certamente la quali

tà della nostra vita sarebbe notevol

mente più bella e l uomo» il vero uo

mo» del tutto realizzatoo

,.Con tanta cordialità

Dotto Antonio Farinella

ci che hanno ispirato intere genera

zioni di pittori°
Si è visitato successivamehte il

ri strutturato Palazzo del Governato

re» sede del Centro Culturale del Co
mune di Cento e della Galleria d ar

te moderna°

, Dopo l°incontro 'con,«iviale degli
oltre 200 convenuti» il Dotto Angelo

Mazza» Ispettore della Soprintenden
za ai Beni Artistici del Veneto» ha

bri.llantemente trattato il tema°

' !796° le requisizioni napoleoniche°

Dipinti centesi al Louvre' o

Hanno partecipato -all°incontro
il Vice Governatore Dotto Ao Farinel

la e numerosi Officers Distrettuali 

Venerdì 29oi0o88 ha avuto luogo

a Cento l'annunciato intermeeting

tra i -Clubs di CENTO BONDENO»FINALE

EMILIA°oPORTOMAGGIORE» inc trato sul

la visita alla mostra d'arte "LA CAN

DIDA ROSA" il Rosario nell'arte ceno

tese ed emiliana dal XVl al XV,III se

colo" presso la Pinacoteca Civica e

la Chiesa di SoFilippo di Cento°

L'arte centese con il Guerci no»

i Gennar-i, Matteo Loves Benedetto

Zall-one» ha notevolmente contribuito

con opere di alto valore alla pittu
ra del '600. Sono inoltre esooste o

pere di artisti ferraresi come Do ME
na ed Ippolito Scarsella detto Scar
sei lino, bolognesi come Go Reni» Mas

sari, Cesi» Calvaert ed opere di ar
tisti come O° Ti ntoretto e Lo Carrac



COMITATO ATT!VITA' RICREATIVE

Serata di apertura

Venerd 14oi0o88 presso il Ri sto

rante T_assi ha avuto luogo il ting

di apertura dell'anno sociale 1988 

1989o

Oltre ai Presidenti dei Clubs di

Il Presidente Eo Livi ha costitu

ito un Comitato per l°Attività Ricre

ativa del Club» cos composto°

PRESIDENTE o PoAo Sergio Lenzi

COMPONENTI ° Rago Bruno Mestieri

Sigo Sergio Guberti
Geomo A]do Dino Tassi

Sigo Metello Fini

CONSULENTE ° Sigora Elda Lambertini
Fini o

Zona» erano presenti numerosi amici

Lions. dei Clubs di Cento e Finale E COMPOSIZIONE XV° ZONA

miliao Numerosi i Soci e Signore in

tervenutio#ll Presidente Livi» dopo

al cune parole di circostanza ed un

caloroso invito ai Soci a volerlo af

fi ancare in questa annata ha conse

gnato al Past President Torri il suo

quarto martello di Presidente° (Com

L IONS CLUB BONDENO

Preso Rag° Enzo L ivi
LIONS CLUB PIEVE DI CENTO

Preso Sigo Maurizio Magri
LIONESS BONDENO DIAMANTI

Preso Sig:ra Maria Villa

l l NOVEMBRE

plimenti Carlo Alberto!)o SAN MARTINO

MEETINGS DI NOVEMBRE

Venerd 11o1I°88 alle ore 20o00

presso il Ristorante Tassi avrà luo

go il primo meeting di Novembre» in
centrato sulla eventuale ammissione

di nuovi Soci al Clubo Alla riunione

sono invitate le Gentili Signore poi

chè» come da espressa volontàdel Pre

sidente e del Consiglio, la loro par

tecipazione alla gestione del Club è

ri tenuta di primaria importanza,

Per il secondo meeting del mese
vi verr data comunicazioneo

La nebbia a g]"irti
piovvi ginando sale
e sotto il maestrale

urla e biancheggia il

ma per le vie del
dal ribollir de'

va l'aspro odor de i

l'anime a rallegraro

Gi ra su' ceppi accesi

lo. spiedo scoppiettando
sta

SU

colli

mar

borgo
tini

vini

il cacciator fischiando

1 uscio a rimirar

tra le rossastre nubi

stormi d uccelli neri

com'esuli pensieri »

nel vespero migrar, r ,Carducci)



Il I0oi0o88 si è svolto a Bologna» presso il Collegio Salesiano» un conve

gno di ex allievi salesiani lions al quale hanno partecipato i Soci Go Leprini
e Fo Luci ani» per la commemorazione di So Giovanni Bosco» fondatore dell Opera
salesiana» nel centenario della morte°

Ha fatto gli onori di casa il Direttore del Collegio Don G° Facchini» che
ha porto i saluti all°assembleao Il Delegato Mondiale dell Unione ex allievi
salesiani» Don Vo Tassinari» ha trattato il tema della vita di Don Bosco nel
sociale mettendo in rilievo un perfetto parallelismo tra la vita di San Gio

vanni Bosco e quella di San Francesco d Assisi i quali pur nel contesto di due
diversi periodi storici» ma molto simili per le mutazioni socio=economiche che
si andavano instaurando non esitarono a mettere a disposizione de° più deboli

e derelitti tutta la loro vita°

Il Past Governatore Po Bernardi» ri proponendo le accennate qualità dell°uo_
mo Don Bosco.» ha fatto rilevare una perfetta assonanza tra Don Bosco e l'uomo
liono Il Dotto Bernardi Presidente tra l altro» del Comitato per la ProteziE
ne ed Assistenza all'Infanzia» è anche Vice Presidente unitamente a]l Onorevo

le Silvia Costa» dell'Associazione TELEFONO AZZURRO» voluta dal neuropsichiatra
Profo E. Caffo di Modena, per la protezione dell'infanzia dalle violenze degli
adulti° Tale Associazione» a carattere nazionale» si sostiene unicamente con

il contributo di privati°
Sarebbe certamente molto utile ed interessante poter ospitare in un nostro

meeting l'amico Dotto Bernardi per conoscere l'attività del Telefono Azzurro e
testimoniarGli non solo la nostra simpatiao

Hanno preso inoltre la parola l'Oh. Avvo G. Bersani, che ha trattato il te
ma° Prepariamoci all'appuntamento del 1992, il Profo Ao Angelini per la Giunta
Mondiale ex allievi» ed il Presidente Nazionale ex allievi Wo Sudaneseo Ha or

ganizzato l'incontro il Sigo Go Salòmoni del Lions Club Casalecchio di Reno°
Ha concluso l'incontro il Governatore Distrettuale Avv. Prof° Mo Briguglio

il quale si è dichiarato ex allievo salesiano di diritto» non solo per l'educa
zione sa]esiana ricevuta dal padre ma per manifesti segni di benevolenza e di
protezione ricevuti da Don Bosco. Al Governatore è stato consegnato il distin=
tivo di ex allievo salesianoo

Numerosi i Lions intervenuti, tra i quali il Vice Governatore della V° Cir
coscrizione Dotto A. Farinella. A tutti i partecipanti è stata consegnata una

grafica dell'Autore Po Zauli a ricordo della bella giornata trascorsa in amici
zia nel Io spirito di Don Bosco°

Ex Allievo Salesiano Lions F. LUCIANI


