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MAR ! A LAVAVAo

GIUSEPPE STENDEVA;
_

SUO FIGLIO PIANGE?A

DAL FREDDO CHE AVEVA°

.-- «

"STA> ZITTO MIO FIGLIO>

CHE ADESSO T{ PIGL}: 0;

DEL LATTE T'HO DATO>

DEL PANE 'UN CE N'E'

LA NEVE SUI MONTI

CADEVA DAL CIELO"

MARIA COL SUO VELO

COPRIVA GESU' o

@
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ME A®®]O DffL PRESIDENTE IN RN ]ONALE

orto ce£o conve ete con me che la e

im a iadva pp en un punto
molto delica r il fu della nos

s ioneo E n ess o che ogmi

Lion pren interesse a ,ques cre í
e che ssa e nme delle nlev d modv ioni

r isp e l. « q ia a venke í
Lions Clubso L'esser6Lion q co ve

-mente im te; il e il s dvo Lions

qu com ul e che identifica la nos apo
p ¢nen a più ande attiva org £z ioo
ne p¢ice club del mondo. Il pa cip e, e. at

dvid del Club ci 1

c n ione e la

disfazione con°

tribui a c biare

. posiuvamente la viro
degli altri. Ci senúa
mo contanO, felici di

poter se ke non solo
i biso i della nostra

comuni ma, m la

nostra appa ene a

ad una organ z io
ne internazionale di

servic club, ter

fa fronm ai bisogni

umani di rotti i paesi

aumento s i maggiore che in £ e, non vi ar

g grafica dove non si eb fae meglioo Il
desiderio Se ke iste o nque: la gente desio

dera essere parte di movimento Ln ern ion e
che è così influente nel c Fo del rv io uma
ni oo Se il Lions Inmm onNe deve, non solo

con nuare la s zione 5 se ke, ma ad >

t aumento le sue cap ia o dve, 1o

dobbiamo s p ' ao accogliere tu i po i

volon o I nostri due proemi nu , il pro

ma inc mento c i Ottobre ed il pro ....

ma incremento s e e gennaio - feb

b o o m o no @len de ioni r 
i Lioas del mondo r invi e nuovi s i io vi

chiedo im i in m o pamco e d te

quesU mesi r rafforzae i vosN club, n
tuttavia dimenticare che i vost sfo i per 1' mCreo
mento a iativo devono essere con nui d te

tugo l'anno. Siate mpre vigili r individu e

quelle rsone che sseggono l'entusiasmo ed il
desiderio di divenire Lions a vi e devoOo Vi poi

un cam parncolare incremento che deve
amr e 1' attenzione degti attuali Lions ed [ quello

delmondo femminile. Da qu do si ve cam la
m ca stampa che ha con n l'in es

alle donne nei Lions Clubso n più 20o sono
coloro che si sono associae. D o loro ff nVeo

nuto ma non dîmentich o che vi sono circa

delnostro piane Si, 40. Lions Clubs e quindi, sic ente, >

effettivamente, è un privilegio che dowemmo
condividere con altri; certamente vi sono molti
uomini e donne nella nostra comunità che eb

bero ventme buoni Lions.

Perciò, rchè non sono i? Molto s mplice
mente rch non stato loro chiesto di unirsi a

noi e di que t ne sono responsabili turo i Lions
de1 mondo. Invitate ad as iarsi N vostro Club

un amico, un vicino, un collega che voi ri nete
ssa diventare un buon Lion; condivide con lui

il piacere di essere as ia a! Lions e ne et
felici.

La nostra crescita associativa molto ton a da

quanto sareb u e per poter far fron ai bisogni
sempre in aumento dell'umanità ed anche se
vero che in alcune parti del mondo si regis un

tenziale femminile chepuò ente nei nostri club
è illimitato. Da tempo avevano dimostrato i! loro
desiderio servire come i di Lions Clubs e

dobbiamo riconoscere che è stato veramente sago

gio aver a loro le por*¢ déi nosm clubo Esse
no efficaci e attive e sia il vostro Lions Club

che la nostra As iazione Internazionale o

no vantaggio a loro partecipazione. Accettate

questa sfida dell' aumento delle forza associaOva:
in ta1 modo rafforT rete La sm t di b deva

nostra As iazione. Il vostro irnpegno ne! fa

fronte a questa sfida contribui ad estendere 

cora di più in rotto il mondo la nos immagine
del "servfre" .

William L.W lard



RICORDIAHO ENZO LIVI

I1 5ollo89 è deceduto a Torino il nostro Socio Cavo

Corono Rago Enzo Lîvio

Entrato a far parte del Club nel 1974 trasferitosi

da quello di Finale Emi]ia, dopo aver fatto parte di al

cuni Consigli Direttivi» ricopr la carica di Presidente

nel I ° anno. 1988/89o

La scomparsa del Rago Livi» conosci uti ssi mo a Bonde

no avere ricoperto con serietà e non comuni capacità ]a carica di Direttore

Amministrativo dal 1956 al 1981 presso il locaîe Ospedale» che sotto la sua gui

da conobbe momenti di grande pre

stigio» ha destato in tutti

fonda commozi oneo

Noi Lions» che abbiamo avuto

il pri vilegio di vivergli accanto

i
abbiamo potuto scopri re come sot

to la°scorza di un uomo apparente

mente rude» come di chi è uso al

comando» si nascondesse una pro

fonda umanitào un uomo che crede

va nell 'amicizia e che sapeva do

narla con generosi tao

Alla figlia Giulia ed al

pote Federico ri nnovi amo le affet

tuose condoglianze di hoi-'tuttio

b!EQSO S _RA bi_SSE
I

P Pi SS! AMD

LO R db •
Ad Enzo il nostro perenne ri

cordo,

LL' L'FPt RIVA ,, M 4,h5°



MEETING DEL lOolI o89 ' MEETING DEL 24o11 °89

Ammissione nuovi Soci Il Direttorè della °'NUOVAo' al club

Venerdî 10ollo89 presso i1 Ri sto Venerd 24ollo89 presso il Ri sto__

rante Tassi in Bondeno si svolto rante Tassi in Bondeno si è tenuto.

zio di serata ha commemorato il Cavo

Commo Rago Enzo Livi nostro Socio»

recentemente scomparso°

ti

I candidati presentati sono sta

sei e tutti hanno ottenuto il pa

rere favorevole della assemblea, 11

Presidente rivo]gerà loro l'invito a

voler entrare a far parte della no

stra associazione e se accetteranno

saranno presentati uffi ci al mente il

22 Dicembre p oV in occasione della

festa per lo scambio degli auguri

per il Santo Natale e l'Anno Nuovo°

Club di nuovi Socio

Il Presidente Mestieri» all°ini

al

il primo meeting di Novembre dedica

to alle votazioni per la ammissione

il secondo meeting di Novembre con

la partecipazione del Dotto Enrico

Pi rondi ni » Di rettore responsabile del

quotidiano La Nuova Ferrara» i1 qua

le ha trattato il tema°°°L°esperienza

di un Di rettore di un quoti diano di

città°' o

Erano presenti il Vicesindaco

Assessore alla cultura del Comune di

Bondeno Sigo Daniele Biancardi, Offi

cers e _Presi denti di Clubso

Il meeting è stato preceduto da

una vi si ta alla mostra d°arte» alle

stita presso la Casa Operaia di Bon

deno» della pittrice Nelly Orsinio

Il Dott Pirondini» dopo avere

ringraziato il Presidente Mestieri

per il gradi to invito al Club, ha ri

cordato le tappe che l'anno condotto

quasi per caso, al giornalismo°

In giornalismo dal 1961,il Dotto

Pirondini ha visitato, per motivi di

lavoro, diversi Paesi maturando espe



oienze dîverseo

La Mondadori, editrice di

no a carattere nazionale,due a

"arattere regionale e dodici

uotidiani di città» lo vol]e a

:errara per fondare 'o La Nuova

°errara o' il cui pri mo "número è

atato 5"Aprile 1989o

L'oratore ha rimarcato che

la Proprietà fa giornali per me

;tiere e non per accondiscenden

{a politica e che non è mai in

.ervenuta per dare dj_rettive o

"ondizionare Direttori , lasciando a tutti ampia facoltà di esprimere le loro i

ee ed ha assicurato che La Nuova Ferrara darà al

di cui)en quindici quoti di ani

La rdazione ero dal dirètte ,«

BONDENO - Serata di grande sú sso quella di venerdì
- sera alristorante Ta ssi, dove-si sono riuniú lsoci del Lions:

- Club BondenOi A1Finc6htr0 ha pa eci ato, come relatore, il
nOstro dîrettore Eu co Pî ndini, ché ha dî Usso co i pre,

: n dei vaN_aspegti orga i% dei quotidiani localio--I nu
merosì inte nuti .hann Uîto c0n arte ed inte s

:le p ole det latore, riv01ge dogli 0hè ed@rop té-do/
mande. La ata Nentrane11 serie di i ative Culmragche ii
Lions dub di B6nde N

selce

a2c1

• pubblico una informazione

-redibile senza faziosità e pregiudizio raccontando i fatti con coscienza sen

.a remore e prudenze.

-Il Dotto Pirondini ha ricordato come La Nuova Ferrara sia nata e cresciuta

in un clima di notevole competi ti vi tà ed enormi difficoltà sia per la fatica a

Lrovare un comune denominatore alle varie rea] tà provinciali, sia per creare

Jn mercato alternativo al Car]ino, individuabile, secondo ]'oratore, in un pub

»fico giovanile che non possiede una quotidiana e lunga frequentazione col Car

lino stesso.
r

I1 Dotto Pi rondini, dopo aver affermato che il mercato ferrarese può soste

ere al massimo due quotidiani, ha illustrato le caratteristiche tecniche del

suo giornale preannunciando per il prossimo anno migliorie sia ne] campo edito

fiale sia nei contenutio Al termine della serata il Presi dente Mesti eri ha con



MEETZN6S DI DI-CEi, IBRE

Venerd I Dicembre 1989° VittoriO Sgarbi e l°arteo

Alle ore 20 O0 presso i1 ristorante Tassi in Bondeno avrà luogo i1 nostro

primo meeting di Dicembre con la Rartecipazione del Profo Vittorio Sgarbi» cri

tico d'arte» personaggio televisivo de]l°anno il uale ci intratterrà su°°°Vit

torio Sgarbi e l°arte°'o .», , . .
<

Naturalmente la serata prevede la partecipazione delle Signore ed ospiti°
, ".. , .... o - , [ ' # ' " o o :; ,- j l° . ,

__

:" 'venerd 22 bicèmb-re i-98§ Festa degli auguri « ,, ,

L°incontro per lo scambio degli auguri per il prossimo Santo Natale ed An

no nuovo avverrà quest' anno di«, ,sgiuntoo dalla vi sita ufficiale del Governatore
e costituirà un'ottima occasione d'incontro tra tutti i Soci e loro familiari

per rinsaldare, vecchi e amicizi e e farne delle nuove°

Come già riferito in altra parte del giornalino, in questa occasione saran

no presentati i nuovi Soci e ciò costituisce valido motivo per non mancare al

I 'appuntamento o, ..... ., ::

Per. faci 1 itare i 1 compito de.] Cerimoni ere si raccomanda di

tempo, la proRrja adesione, e quella degli ospiti°,- . o " ? X ;T_° .- "

notificare per

. o -_ o.: .o .o o - - -! 'T -" " ; : « -. /

CÒNGRATULAZ I ONI

l.Lions di Bondeno si congratulano con Laura e Carlo Minganti per la lau
rea in MEDICINA e CHIRURGIA ottenuta dal loro figlio Enrico il 30°10o89 presso
l'Università di Ferrara discutendo la Tesi°'' Modificazioni della lipemia in re
lazione al trattamento con estroprogestinici" con il Chi ar.mo Prof. Gioacchino
Mollica°

Al neo Dottore i più sinceri comlimenti ed auguri di noi tutti



L° I NFORRATORE ANNO V I I o

Cari Soci» anche quest-«,.anno esce

po prioritario de]] °INFORMATORE» ma

]'impegno di tutti i Soci deve esse

puntuale L°INFORMATOREo Nato sette

a dire ] °allora presidente Grazi» di

/

informare i Soci su quanto accade in

seno ai Club e di tenere desto lo

spirito ]ionistico» sarebbe oggî au

spicabi]e che si potesse caratteriz

zare, soprattutto, come mezzo di dî

vulgazione delle idee dei Soci»di in

formazione su quanto ci è dato cono

scere attraverso la nostra quotidia

na partecipazione alla vi ta della co

anni orsono con ]°intento» come ebbe

re quello, di adoperarsi per fare as

sumere a questo fog!io quella impor

tante funzione di veicolo di informa

zioni utili a migliorare il nostro

oo servizio °'o

L'INFORMATORE» in occasione del

Santo Na{a]e e del Nuovo Anno» è ]ie

to di far pervenire ai Presi dente

del Club» al Consiglio Direttivo» ai

Soci ed ai loro familiari i migliori

auguri per tanta serenità» salute e

prosperità°

munitào

Assumendoci ]'impegno di fare

circolare le nostre idee» le nostre

conoscenze» le nostre proposte» con

correremo» con una corretta e preci
)

sa informazione, a migliorare la co

noscenza e quindi la formazione di

tutti° Potrebbe ciò costituire un

valido punto di ri ferimento per i fu

turi presidenti nella programmazione

e realizzazione dei loro obbiettivio

La semplice ed arida elencazio

ne di notizie» seppure utili ed im

portanti» non deve costituire lo sco



i,, . -' . -3 "-" '_

D cci, SiSnOr
l' mSf , .l cono«cenz

e l forz necess rJ per compi°ere
os r doveri co «ig« o e tesgCig.

l boratà e la toH«ranz

per rispettare le opinioni degZi altri
ed alimentare i t i l'aspirazione
a servire % a ftà che soffre.

Proteggi e benedici Signore,
a nostro grande famig,[i !onis ic
che avoro ogì, g,L come .Sempre,

per ii culto dei ' micizi6
dell'amore per iZ prossimo
e del servizio disfnteressato.

A « .

IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO EDI SOCI TUTTI DEL LIONS CLUB BON

DENO SONO LIETI D! PORGERE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI PROFo
AVV° MARCEL'LO BRIGUGLIO» .AL GOVERNATORE DISTRETTUALE GR,UFFDOTT,Ib',Go GIANDOME
NICO CAMMARATA» AL PRESIDENTE CAVoUFFoRAG° MICHELE BONINO AL DELEGATO D! ONA.
CAV,UFFoRAG° ERMANNO POZZI, AGLI OFFICERS DISTRETTUALI» AI LIONS TUTTI ED ALLE
LORO FAHIGLIE ED A QUANTI RICEVONO L'INFORHATORE»i MIGLIORI E PIU' SINCERI AU

---.__.

GURI PER IL SANTO NATALE ED ANNO NUOVO,

5:


