
NOTZZZ iO DEL LIONS CLUB D! BONDENO

ANNO 2° N° 3 29 Febbraio 198%

Disto 108 Tb - Circo VI - Zo*c a Y

Omolosato il 18i%/1968-Charter i! 15/6/1968
Club Sponsor° Lions Club Ferrata Host

Presidente- GRAZI Dr o IGINiO

LIBERTY INTELL!GENCE OUR NATIONS SAFETY

& P 0 L&. A L V i C E G 0 V E R },A T 0 P

Caro Presidente»

desidero porgere i! mio benvenuto a

L INFO TO ed esprimere a Te» allo

addetto stampa Luciani ed al Club tut

to» il mio più sincero compiacimento.

per l iniziativao ( uesti :fogli-notizia
rio sono molto-più importanti di quamto

possa sembrare ad una valutazione non
..... sufficientemente approfonditao Costitui,

..... stono infatti il mezzo più sicuro e di

retto per far arrivare a tutti i Soci»
info azioii spicciole» ma a volte de

<: terminanti per il buon funzionamento
: ......... del loro Club» quali° delibere del Com°
i.... sizlio Direttivo» attività dei Comita

ti» movimento e presenze Soci» riunioni

assembleari» date da ricordare» ecc° o o
Con richiami e riferimenti ad articoli

di particolare contenuto possono costituire inoltre anche un
invito a ooo curiosare tra certa stampa ,lio istica e mi fife

fisco in particolare al NOTIZIARIO del nostro Distretto» e
a The Lion del Multidistretto» che a volte trascuriamo per

mancanza di ooo tempo°

Un fon!io-notiziario di Club» e vedo con piacere che in
quello di Bondeno tale aspetto è #là stato considerato» con



sente poi di Tvinfo oare cir

ca i meetings in programma

presso altri G!ubs della zo
na o della circoscrizione che

a mio a iso» e fatte salve

certe particolari esigenze»

debbono essere aperti alla

partecipazione di tutti i So
ci dei vari sodalizi» per of

frire loro la possibilita di
estendere o di mantenere vi

ve le proprio amicizie°
I Soci del Club di Bonde

no debbono pertanto essere

lieti e orgogliosi del loro
L iNFO v TORJE e meritano

un apprezzamento per il pla
°et dato e per il sostegno
che certo non faranno manca

re agli attuali responsabili

ed a chi continuerà nei pro{s
simi anni la valida iniziati

Vao

Ev con questi sentimenti
e con il miglior au rio che
rinnovo a Te» al!Vamico ba 
ciani ed a tutti i Soci del

Club un vivo plauso» unendo

vi il più cordiale saluto°

stri graditi ospiti il PoD°G°

Yago Bianchi» il Vice Governa
tore l!debrando Ba ffa» i Pre
sidenti dei Clubs di°

Ferrara-Host Lauro Prati» Fer

rara-Poggiorenatico Nello Coc
chi» S,M°Maddaiena Alta Poiesi

ne i!io Bolognini»S°Pietro in

Casale Pier Luigi î%sghi» ed i

segretari dei Clubs di°
Ferrata Estense Giacomo Agaros

si» Hig!iarino-Ostellato Giuse2
pe Guggi °

Numerosa la partecipazione

delle Signore,

Erano inoltre presen
amici Lions e non !ionso

Il Carnevale ha volu

re solamente il pretesto
trovarci tra ami ci e rac

con lotterie e tombola»f
z

rafforzare i nostri serv

ti molti

sì è stato°

CLUB

Ildebrando Ba ffa

tO eSSe ........

per ri

cogliere

ondi per
ices o Co

" Hanno partecipato i Soci:

BoBenea» Bergamini» Bertarel!i»

Bolognesi» Cantelli» Diegoli»I

Grazi» Cubetti» Guida» I prini»

Luciani » Lugli » Marchetti» Min 

ganti» Moggi» Pi sa» Randazzo»

Rizzardi» DoTassi» EoTassi» Tot

ri» Zilli e naturalmente il Pre
sidente Grazio

Percentuele dei presenti:
61Zo

Giovedì 23°2°84 si é te

nuto presso il ristorante

Tassi in Bondeno il meeting
dedicato al Carnevale°

Erano presenti quali no

DAL TESORIERE

Caro Iginio»

mentre Ti rinnovo i miei

complimenti per la riuscita s÷r-m.ta

di Carnevale» allego copia degli



introiti dei

soKma totale

Lo 1o400o500o

vari giochi.° La
lorda ammonta a

@

Con stima

Gi anfranco Rizzardi

desidero esprimerVi il mio

plauso ed i! più sentito ringra
ziamento per la collaborazione

datami per la organizzazione
de!la serata dedicata al Carne

vale o

Oltre alla gioia per l in
contro» dobbiamo essere fiere

per avere contribuito in modo

significativo alla concretizza
zione delle iniziative del Clubo

Ancora un sentito grazie
ed un cordiale saluto°

Care amiche »

UN P US0 RITATO

Domenica li Marzo 1984 si
terrà a Ferrata 17annunciato

Incontro di Primavera dei Li ons

dei Distretti 108 Ta e 108 Tbo

Chi desiderasse partecipare
può: prendere visione del program
ma a pagina 13 del vNOTiZiP olO
del Febbraio 84 N 4. ---:,

Raccomandiamo vivamente di

partecipare allo scopo di unire
i C!ubs con i vincoli dell ami

cizia e della reciproca compren
sione o

I 1° Convegno Disk kkua[e

Carmen Grazi

MEETING D£L 9 ZO 84

Venerdì 9o3,84» alle ore

20o15 presso il ristorante Tas

si avrà luogo i! nostro primo
meeting di Marzo«

Relatore della serata sarà

il Dr o Avvo Giorgio Grandi» i!
quale ci intratterA sulla sua

esperienza di un viaggio in
Cina o

Tutti

Gi orgi o »ne
di oratore

re delle

conosciamo ivamico

apprezziamo le doti
e attento osservato

vi cende umane°

!l 25°2°84 si è svolto a Car

p£ il I° Convegno Distrettua!eo

Sono stati tratti i seguenti
temi«

I°) Lo stato de! Lionismo ne! no
stro Distretto o

Relatore" Po Bernardio

2°) Rapporti tra i Clubs ed il
Distretto o

Relatore" G o Cavinao

3°) La stampa lionistica distret
tuale o

Relatore- To Calori,

Per il nostro Club hanno

tecipato il Presidente Grazi ed
il Socio Fo Randazzoo



@

PA L AM© © ooooo serva¢es
/

nella quale opera il Clubo -
E classificato un buon Club» _

Iio che impegna almeno ' il
30% del suo bilancio in servîces

e ciò è reso possibile in quelli

Lion» in quanto facen che stanno rivedendo il modo di
te parte di una Associazione»
che trova nella realizzazione

del Vservice il motivo della

sua esistenza» è chiamato ad

impegnare tutta la sua dispo
nibilità e capacità al fine
di concretizzare al meglio ciò
su cui noi tutti e la stessa

Associazione verrà giudicata°
E vero o no che una pi an

ta si riconsce dai suoi f t

tí?

Si assicura che i! Lionî

organizzare i meetings riservas:
do la cena solamente in occasio

ni particolari e cio6 quando»con
relatori» vengono trattati temi
di carattere lionistico o di in

teresse comunitario°

E £mproponibile almeno» nel
lvambito del nostro Club» un ul

teriore aumento delle quote asoo

sociative per potenziare i ser

vices» ma si qualche sa

crificio gastronomico ma sarà
poi un sacrifido?La cena non è

smo oggi sta veramente cambian il fine della nostra Associazio
do» poichè cambia la societA
nel la quale viviamo o

Si sta tentando di dare

maggiore incisività ai servi
ces rendendoli distrettuali»

muitidistrettua!i » -polienna
li incrementando quelli ope

rativi o A mio av- íso più che
di un radicale cambiamento»

si tratta di una maggi ore ade

renza a tutti gli Scopi del
Lionísmo» alcuni dei quali so
no stati veramente disattesio

Ben vengano tali services
se contribuiranno a dare una

migliore e più aderente imma
gine del Líonismo» tuttavia

ritengo che non ci si possa
esímere dal realizzare quei
sem«ices ritenuti necessari

nell ambito della comunità

ne» ma solamente un mezzo e tai
volta non necessarioo

di noi può» anzi deve»

esprimere i! proprio parere al
riguardo°

F÷Lo

NOTIZIA DELL v ULTIMO HO NTO

Per il nostro secondo meeting

di Marzo è previsto un incontro
in Interclmbscon il C!ub dí San

Pietro in Casale per trattare i!
tema distrettuale vvI! debito pub
blicovv o

Relatore d Teccezione sarà !o

Onorevole Andreatta o

Vi comunicheremo ulteriori e

più precise notizie in merito°


