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LIBERTY I NI ELLI GENCE OUR TION$ $ ETY

enerdì 13o12o85 il Governatore

Dotto Profo Aldo Giordano a¢

®ompagnato dalla sua Gent0ma

Consorte Sigora Ottavia ha uf

oialmente visitato il nostro Clubo

Convenuti per salutare il Gover

...... nate re - erano presenti--n erosi Of ......

ficers Distrettuali e Circoscrizio

nali Presîdenti e Segretari di mo!

ti Clubs o

Presentato dal Presidente IngoCo

ALDO G ORDANO

3UO

ti i

saluto ed

presenti

Torri che ha sottolineato le do

ti di uomo di oittadino e di lion

il Governatore dopo aver porto il

il suo ringraziamento agll amici lions ed a tut

ricordato con breve ma completa esposizione il



®osteste geo-politi¢o el

!e si svi uppè il Com e Bos

dene se%tolineate il pro

ficuo apporto che la n cita di

± Li®ns Club ha dato al suo

cessavo evolversi della vita

c i % % ad i o

le A1 Presidente Torri ha illu

stra%cl le attiVità sv©l%e da

Club neneh6 quelle previs%e

per i! futuro°

Da

pre

ne

ciò ha preso sp « %o il Go®r

ore per invitare i Lions a

rodere in seria ®onsiderazio.

il problema della estensio

@en& »

brindisi augurale per i

sine Natale ed o Nuovo

venuto !o se bie

il Presidente del @!ub

di tutti i So¢i ed il

$ore e !& ¢ons n di

im ee¢asieme de!

pm©s

6 av

a nome

GovesAa

....... ne-SQci- -6 ......... si ........ é .... raccomanda ........ gio- ..... floreale alla- -- slg- -ra- 0%%a ...........
to» che si o Soci a!ta via°

fessiomalità e moralità dispe F o Luo iani

sti a servire la Comunità de

dic @do ad essa energie»tempo

risorse pronta ad accettare

con entusiasmo gli incarichi a

leso assegnati o

Ricordando il motto del Pre

sAdente Internazionale Wroble

t Uniti servi e meglio 

ii Governatore ha insis%Ate

presenta i So¢i

Barbìeri Berg îni Bignozzi »

@ telli DiegolA alzomi Bi
ni Galliera Grazi I o Grazi

lo } Guber%i» Guida LenzA» Le

prini» Liví» Luoi i Lugli»£ar

ohetti Mestieri» Pisa Randaz

zo Tassi Ao E o Z!ili

e naturalmente il Presidente

1 importanza dell micizia tra Torri°

i ..... Soo- ----a-ffermando--¢he%tONS---E t ................. Nutri-ta ....... l a---zar te¢-i paz£ oro÷ ....
CiZIA e c ICiZIA Et PA- delle Signoreo

CEo

termine de! suo discorso

i! Governatore 6 stato a i go

applaudito tut t A i presen

ti°

!n precedenza il Dotto Gio_r

dano ha presieduto i lavori

de! Consiglio durante il qua



Quamd al mattine i svegli e®l desiderio

e i! Signore ed im Lui fratelli

QUEL GI0 0 E NATALE

quande chiesa» casa e im qual qu÷

altro luoge senti la necessità em%rare

te stesso per es !mase il tuo ®omport em%@

¢®n Dio con !a f iglia om la gente

QUELL ATTIMO E N&TALE

per la s%rada ti incontri com

l'ansimo-¢adUi;-o--ì4 .... soli%udine o oon il

po e o ohe chiede aiuto e li soooorri

QT L MO NT0 E NA ALE

seu i rimorso per spreco di

perossido a chi muore per

m c a di tutto

PER TE INCOZiNCIA IL NATA

quamdo capisci che questa b %%a vita di ram®ori di

odio» «iolemz÷ si pu rendere bella eo I ÷ore

E BTTP TO NEL TUO CUORE IL

qum do 1i aocorgi di essere pronto a dare %e

s%esso per il Signore ohe soffre mei poveri e
megli abbamdona%i

.................................................... ES --P CHE t- -o - -IL- .... TAoL ......

L INPOPJ ATO AUG GO RNA 0RE DEL DISTRETTO

AGLI 0FFICERS AI PRESIDENTI DEI CL S AI LiONS

TUTTI ED LE LORO F @ GLIE [ BUON ED T {
FELICE 0 OV0o

@



RIUHJON8 DELLA lil QIS60$¢ ON£ : per il raggiunga 

scopi èhe 6 pre_=.

Il 2o12o85 abbino parteoi

paro a Ferrara alla ll riunio

ne di ¢ir¢osorizione presiedu

ta dal Vioe Governatore Gior

fisso °

P RE M 1@ I 0@%

Venerd£ 13o!2o85 1n occasi£

gio Faoc i o ne della visita de! Governato®

Sono intervenuti il Past re Pro f o Dr o A l d® Giord o al no

Presidente del Consiglio dei stro Club il Past Presidente

Governatori Ca elo Lupoquale Prof+Lino Pina ha ricevuto dal

De legato dei Governatore i le sue m iA° P em o« 00% del

gemeìlaggi 6 ...... per 1- rapporti in ................. Presidente per -l-i&no Xion±sti ......
te azionali il Pani-Governa- co 1984/85o

tore Jago Bi chi quale Presi L INFO ATORE amohe a nome

dente del Club di Cento n e tutti soci» si @ongratu!a

rosi altri Officers Presidemti

e Segretari Clubs Lions Lio

viv ente per il meritato ric£

noscimento indice di persis e

ness»Leoso i iL te adesione agli impe i assu

Alla riunione risultata in

teressante

ti svolti

sia per gli argome

quali l attivith dei

Clubs e dei Comitati» sia per

gli interventi che ne sono si PROSSIMO ETING

guiti talvolta vero disserta Il prossimo meeting in ®o2

-- = = _=. smo®- !a stra-- &-t si derasAone-- ì-l&--ehiusu -per ....

tenzione six 6 soffe ata sul ferie del Ristorate Tassí»av

giovane Presidente ieo per la verrà il 4° venerdì di Gennaio

chiara esposizione oh egli ha

fatto del programma del o Club

con possibilith di un

spost ento di gio±i

legge ro

dotto 

ricco di lodevoli services in impegni de i I t oratore o

favore di handicappati tossia£

dipendenti zi i giovani e

altre iniziative ed al quale

Verrh tuttavia»come di ¢om

sueto inviata oomunicazione a

tutti i Soci per tempo al fine

fo uli o i migliori au ri di potersi regolare°


