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GOVE
'UNEDi'

19o12o88 ALLE ORE 20 PRESSO IL RI

STORANTE TASSI IN BON.DENO
MARCELLO BRIGUGLIO

STRETTO 108 TB

SARA'

IL PROFo AVVo

GOVERNATORE DEL

DI

IN VISITA UFFICIALE AL NO

STRO CLUB°

IL PRESIDENTE RAG. ENZO LiVI

IL CONSIGLIO DIRET

TiVO ED I SOCI RIVOLGONO AL PROFo BRIGUGLIO

UN

AFFETTUOSO E SINCERO BENVEHUTOo

LA VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE
HARCELLO BRIGLiGLIO

COSTITUISCE

UNA TAPPA FONDAMENTALE NELLA VITA DEL CLUB ED E'

PERTANTO DOVERE MORALE DI OGNI SOCIO PARTECIPARE, NON SOLO PER DOVEROSO OSSE

QUIO VERSO CHI REGGE LE SORTI- DEL DISTRETTO, MA PER TESTIMONIARE CON

LA NO

STRA PRESENZA LA VOLONTA' DI SOSTENERE IL PROGRAMMA DEL CLUB ED IL DESIDERIO
DI ACCRESCERE IL NOSTRO SPIRITO LIONISTICO PER OPERARE CON FEDE°

2

te 'circ:»scrizior:aic per le ce[ebrazioa i deì
a° Cex enario de!l° Jnîversi à di Bologna

MARCELL© BRIGUGLIO

e

membro

dei

Comitato

distrettuale

Service banca degli occhi°°,

Onorificenze e riconoscimenti !logistici

Marcello Briguglio è nato a Messina 1'11
ottobre 1932 ed è coniugato con Marioli°
na, da cui ha avuto due figli: Francesca e

ricevuti° due 100% de! Presidea e; 100%
Zone Chairmaa A ward; Zone Chairman

Governor Award; due Dis ric Chairmaa
Goveraor Awards; Membe hip Grow g

Filippo°

È professore di Istituzioni di diritto pri°

Award del Presidente ia;eraazionale; Rio
conosci mento de[ Prmide e ia er azioo

varo presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell'Università di Bologna,

ale per lo sviluppo dei Lioness Clabs;
Dep° D{str{ct Govemor Award; Certi o

ne!la quale, per sei anni consecutivi, è
stato eletto membro dell'UflScio di Presi

cate of Appreciatior del Goveraatoreo
Ha assid amen e partecipa o alle a i'»'i k

denza e, per tre anni, ha svolto le funzio

ni di Vice Direttore dell'Istituto di Dirit

congress ali del Dis retto e del Mu[tidio

to.

stretto, Ha il

È autore di numerose pubblicazioni
scientifiche, alcune delle quali tradotte
a!l'estero, nonchè coautore di trattati,
commen a giuridici ed opere enciclope
diche. È collaboratore di riviste scieatifio

00% di frequeaza nel suo

c!ub dalla fondazione.

che italiane e straniere.

Su invito del Deutscher Akademischer
Austauschdienst ha svolto attività di stu
dio e di ricerca anche presso l'Università

Festa de9[i auguri con it Governatore

di Bonn.

Per vari anni ha curato i corsi civilistici
di preparazione agli esami da procurato

La serata del 19 Dicembre, in oc

re legale organizzati dall'Ordine forense
di Bologna e quelli svolti presso la Scuo

casione della Visita

Ufficiale

del

Esercita anche la professione di avvocato

dizionale Festa per Io scambio degli

Governatore al Club, prevede la tra

la del notariam.
civilista.

Auguri per il prossimo Santo

A z ivi,à lionis ica

Entrato nel Lions Club Castel Maggiore

Natale

e l 'Anno Nuovo.

Bologna nell'anno 1974-75, è stato Pre
sidente per l'anno 1977-78. Socio tonda

E' una usanza particolarmente ca

tore del Liorîs Club Bologna Archiginna
sio, ne è stato il secondo Presidente.

ra e sentita da tutta la famiglia, li

tuali. Delegato di Zona nell'anno
1978-79 e, successivamente, Presidente

del Governatore e che ha sempre avu=

Ha ricoperto numerosi incarichi distret

on, resa più solenne dalla

dei seguenti Comitati distrettuali: . Affari

presenza

to alta partecipazione di Soci, fami

interni e sviluppo dirigenziale (1980-81);

Attività culturali e turistiche (1982-83);
Attività culturali (1983-84 e 1984-85);

liari

Eioness (1985-86). Nell'anno 1986-87 è

ed amici°

Terzo ma certamente

stato Vice Governatore della Il Circo

scrizione, Copresidente del Comitato in

non

ultimo

motivo per partecipare è la ammissio
P

;o
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ne al

Club di

nuovi

zato lo stato di operosi tà del

Socio

E' senz'altro un dovere» ancora

Club

nei confronti della nostra Comunita°

prima che un piacere»accogliere per

ed individuato in una sorta

sonalmente i

Soci e manifesta

formi smo dei Soci più anziani una di

re loro tutta la nostra stima e sito

minuita incisività» a suo giudizio »

patiao

dell azione lionistica» ha sostenuto

nuovi

la necessi+
MEETING
Venerd

DELL

e

propria

rifondazione del Club con i°immissio

!l o11 o88

llollo88 si

di una vera

di con

ne di nuove forze gicvanil » opportu

è tenuto il

namente istruite sui principi lioni

primo meeting del mese con la parte

sticio I! Presidente ha sottolineato

cipazione delle Signore alle

che ogni Socio ha la facolt

il

quali

Presidente Livi ha rivolto l

in

vi to per una fatti va collaborazione

al programma del Clubo

Dopo la approvazione

Service

compete al So

cio proponente istruire i nuovi ade2
tio

da

oarte

dell'Assemblea di contributi per la
realizzazione del

porre nominativi e ch

di pro

Distret

Il Delegato di Zona

Fo Randazzo

ha ricordato che ad un Lion sono ri

chieste tre doti fondamentali°

pro

tuale pro Università di Bologna per

fessionalità» moralità» disponibili

il IX° Centenario della fondazione»

tà al

per la L oColoFo

per la Casa di Ri

poso degli Artisti di Bologna

da

servizio°

Il Presidente

del

Comitato Di

strettuale LoColoF° Dottolo Grazi ha

consegnare all attore Raoul Grassil

richiamato i Soci a non

li in occasione di una sua prossima

vista la internazionalità del Lioni

partecipazione ad un nostro meeting

smo ed a ricordarsi che solamente at

e la messa a punto delle

traverso una istituzione a carattere

modalita'

per la realizzazione del SERVlCE 16

di

internazionale come la LoColoFo ogni

ORE» ha preso la parola il Socio Fo

Socio ha la possibilità

Aleotti il quale

in gran parte del mondo,

dopo avere analiz

perdere

di

operare

MEE-TING

Venerd

DEL

LE MOTIVAZIONI DEL VOLONTARIATO

£5o11 o88

l I o88..si--è tenuto

il

Nasce agli iniZi del

secolone

secondo meeting del mese dedicato al

gli Stati Uniti d'America l Associa

la votaz.ione per l °ammissio:ne di .nuo

zione dei Lions Clubs quale esigenza

vi Soci al C-lubo Sono stat.i, presenta

permanente di

ti due candidati ed entramb.i:hanno- a.

prossimo» differenziandosi i-n Ciò da

vuto il placet, de11°assembleao

numerosi altri Clubs nei qualiutili

Il Presidente Livi rivolgerà
nuov-i eletti

ai

l'invito a vo]er entra.

solidarietà verso

tarismo interno e

il

sol.idarietà-occa

sionale ne sono gli aspetti peculia

re a far parte del Club e se accette

ri-

ranno saranno presentati al Governa÷

zio volontario - a dimensione loca]e

tore in occasione della-sua,

d,i singolo Club, e

visita

ufficiale°

di

Nasce l°associazionismo di

concezione

servizio .caratterizza la Associa=

zione dei

SAN GIOVANNI BOSCO

tale

servi

Lions Clubs che va assumen

do carattere internazionale»

finchè

non ci si rende conto deliainadegua
Il

15°12°88 alle ore 21,00 al Ci

tezza di tale operare per le

mutate

nema Rivoli di Ferrara sarà proietta

condizioni sociali caratterizzate da

to il film airato sulla vita di

Don

una esplosione di-nuovi- problemi» da

Castel

nuove esigenze del cittadino» che si

Bosco» presente. ,il regista L
lani,

La proi-ezione è,-stata organizza

rivolge alle Istituzioni Sociali non
sempre-attente e preparate per acco=

ta dal-Lioness-Club Bondeno Di:amanti

glierle e soddisfar-le° Nasce nell As

e dagli ex a-llievi e cooperatori sa

sociazionedi Servizio l'esigenza di

l esiani di Ferrara:o li costo del bi

partecipazione al!a vita sociale»

alie-tto èd:i, £°. I0,000 ed. il ricava

la' promozione sociale diventa l"atti

to sarà devoluto all 'Associazione TE

vità di maggior impegno°

LEFONO AZZURRO,

e

Qual siasi problema economico, so

5

ciale

sanitario» prima di diventare

oggetto di una

politica pubblica

di una politica, di gruppi
della società

o

.rilevanti

deve passare attraver

di proficuo interventoo Nasce il Set

vice a carat .re=e promozionale la via
italiana al Lionismoo Nascono i Cen

tri Studi per la programmazione

de

so t .na serie di fasi che vanno dalla

gli interventi» vengono pubblicati i

emergenza del problema

a.lla sensibi

Quaderni del Lionismo» veri e propri

alla,presa

saggi analitici su importanti proble

lizzazione dello stesso»
in carico da parte
sociali

e qui

di

certi gruppi

entrano in gioco

Associazioni volontaristiche

le
alla

mi a carattere nazionale

redatti da

esperti di indiscussa competenza» si
intensificano

i rapporti a

livello

presa di decisioni da parte degli En

internazionale

ti Pubblici competenti sul

ra per discutere e programmare inter

problema

stesso ed alla realizzazione

delle

venti a grande respirOo

decisioni prese°

Un simile programma richiede una

Per tale azione di promozione so
cial

si organizzano i Fo

che non si attua asso]utamen

grande uniformità di idee» uno sfor
zo comune» una organizzazione stabi

te in termini di contrapposizione al

le

lo Stato,

carente» forse per il rinnovo annua

ma. in c]ima

franca collaborazione

ne fa ricorso alla

di voluta

e

l"Associazio

professiona]ità,

che nella nostra Associazione

le delle cariche

un impegno indivi

duale che spesso viene meno» e se si

alla seri età» a]la volontà di servi

aggi unge il sempre maggi or

zio dei suoi asosciati ed alla

a tutti i livelli, del!o Stato»

pria disDoni.bilità di

,oro

mezzi per co

è

impegno»
che

da assistenziale si sta trasformando

g]iere.tempestivamente i primi segni

sempre più in

di situazioni di carenza tra Stato e

rende facilmente conto come l"azione

cittadino

della nostra Associazione incontrerà

per capire le.problemati

che emergenti, ordinarle
priorità e capacità di

secondo le
affrontarle

senza disperdere alcuna possibilita'

Stato Sociale

ci

si

notevoli difficoltà ad esprimersio
E' comunque del tutto restritti

vo e riduttivo concepire il Lionismo

6

unicamente

come forza di

stimolo

vicariante- dell °Ente "Pubblico

l'erogare servizi sociali

e

nel"

speciein

questo scorcio di secolo in cui soli
dariet

umana ed amore verso il pros

simo sembrano venir soffocati

goismo» .mentre. solitua,°n
renza

'

e

ed indiffe

nUove malattie sóciali» stan

no 4i÷«ondmndosi
ne1

dal l

n maniera endemica

fie altrettantoimpressionanti,» tale

da suscitare lo sdegno di ogni. perso
na civile°

.Il

Direttore Sanitario del Noso

comio» Dro Gerlando Taibi»

è

esautorato dall'Assessore
alla Sanità ed il

stato

Regionale

Comitato di Gestio

ne della UoSoLo di Agrigento è stato
sciol tOo

mo n 4 n ,

I Lions hanno

ne allucinante corredata da fotogra

molto da lavorare

Ora mi chiedo come mai e per qua

anche in questo campo per ridare va ,

li circostanze il LionsClub di Agri

lore e dignità ai' rapporti umani°

gento» che annovera tra i Soci-nume

Fo

Lo

rosi medici» tra i quali un certo Dro
Taibi Gerlando neuropsichiatra»
mi auguro si-a solamente

LO

SCANDALO

DI

AGRIGENTO

un

che

omonimo

di quei Taibi Gerlando Direttore del

E' stato pubblicato su,L'Espres

famigerato Ospedale Psi chi atri co » nu

so n°44 del 6oii°88 a-firma del gior

merosi avvocati» magistrati ed- in de

nalista Gad Lerner

finitiva tanti Soci tutti

un articolo

dal

ad altissi

titolo "Lo scandalo di AGRIGENTO"nel

ma professionalità» in tanti anni di

quale venivano descritte le disumane

interessamento della cosa pubblica »

condizioni nelle quali venivano tenu

non sia mai venuto a

conoscenza

ti» da molti anni» i 375 degenti del

un simile scandalo o

perlomeno» non

l'Ospedale Psichiatrico definito nel

abbia mai sentito il-dovere diint-er

corso dell 'articolo Manicomio-Lager

venire efficacemente?

Carcere fatiscente e puzzolente» In
ferno senza speranze° Una descrizio

Fo

di

Lo
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°
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L'INFORMATORE AUGURA AL GOVERNATORE DEL

AI
B

PRESIDENTI
U ON

DI

CLUBS,

N A TA L

E

AI
E

LIONS TUTTI
F

E

L

I

C

DISTRETTO,
ED
E

ALLE

LORO

ANNO

AGLI

OFFICERS

FAMIGLIE
NUOVO

UN
o

-

25
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DICEMBRE
SANTO

P,!ATAL E

SIGNORE» INSEGNACl A NON AMARE NOI STESSI»
A NON AMARE SOLTANTO

I

NOSTRI»

A NON AMARE SOLTANTO QUELLI CHE AMIAMO.
! NSEGNAC I

A

PENSARE

AGL!

ALTRI

ED AMARE IN PRIMO LUOGO QUELLI CHE NESSUNO AMA°
S I GNORE »
FACCI

SOFFRIRE DELLA SOFFERENZA ALTRUI»

FACCI

LA GRAZIA D! CAPIRE CHE AD OGNI ISTANTE

MENTRE

NOI VIVIAMO UNA VITA TROPPO FELICE»

PROTETTA

DA

TE

Ci SONO MILIONI DI ESSERI UMANI

CHE SONO PURE TUOI FIGLI E NOSTRI FRATELLI
CHE MUOIONO

Di

FAME

SENZA AVER MERITATO

CHE MUOIONO DI

c

Di

MORI RE

DI

FAME

FREDDO

'TA A"ER ,uC°!T Tn D! MOR! RE D! FREDDO.

S I G !ORE »

ABBI PIETA' Dl TUTTI I POVERI DEL MONDO.

RAUL FOLLERAU

