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Notiziario interno del LionsClub Bondeno- Direttore Tassi geomo Dinoo

Dist etto 108 Tb - Circo III - zona XI - CHARTER 15/6/1968 -

Club Sponsor° Lions Club FERRARA HOST

LIBERTY INTELLIGENCE OUR NATIONS SAFETY

Mercoledì 17 dicembre 1986 ha avuto

luogo la Visita Ufficiale0al .nostro

Club, del Governatore Prof° Dott°

Giuseppe Lenzi accompagnato dalla

gentilissima consorte Sig°ra Leti
zia°

Come di consueto la cena è

preceduta dall incontro del

co** il Governatore nel

del quale il Presidente D°

stata

Consi

corso

Tassi

ha illustrato l attività già svolta

dal Club e °il programma di massima

previsto per i prossimi mesi Con

particolare riferimento ai Servi°es

La parte ufficiale della serata

è iniziata con la presentazione

degli ospiti da parte del Presiden

te,l'ascolto degli inni e la lettu

ra del Codice dell Etica lionisti

ca, cui è seguita l ammissione uf

ficiale del nuovo socio Gianni Sta

gni che ha ricevuto il distintivo

dallo stesso Governatore°

Alla fine della cena il Presidente

ha fatto osservai{ un minuto

di raccoglimento in memoria del

Past Governatore Jago Bianchi del

quale si erano svolti i funerali

nello stesso pomeriggio°

L
I

Ha preso quindi la parola il Gover

natore che partendo dal ricordo

del grande impegno lionistico del

l amico Jago,si è chiesto°Perchè
esiste il ' LiON ?°

La risposta la troviamo nella natu-

ra stessa dell uomo che si è da

sempre associato per vari motivi,

non da ultimo quello dell aiuto

altruisticO che è proprio il fine

della nostra Associazione° Il dare

del Lion è frutto di una necessità

interiore,culturale e spirituale,

nel senso che è formato da uomini

che avendo ricevuto gratificazioni

dalla vita»intendono trasmetterle

agli altri°
I principi dell etica lionistica

possono essere comuni sia alla re

ligione che al laicismo e,anche

se Mel in Jones per rispetto a que

st ultimo non ha mai pronunciato

la parola Dio,ciò non significa

che ogni lion non abbia la propria

fede° Il lion quindi rappresenta

l uomo che vuol fare il bene indi

pendentemente dalle proprie convin

zion religiose o sociali ma che

nello stesso tempo porta avanti



ciò che nei proprio credo recita nentio-- '" i "-i/ "-i , -_-. " /,
!"amore 1 amicizia e la fraternità° Alla serata hanno partecipato, of fi
Il Governatore-ha quindi ricordato cers distrettuali e circoscriziona-. -
di voler dare una impronta cultura li Presidenti e Segretari di Clubso . .
le al proprio anno intendendo come Numerosa la partecipazione delle
cultura non quella scolastica gentili Signore e di OsPiti dei

t .ma quella che è rappresentata dalla soci° Zilli
somma di esperienz°e accumulate nel 

tempo e trasferite di generazione SOCI PRESENTI
in generazione° Aleotti Barbieri Benea B o Berga
Noi lions dobbiamo trasmettere agli mini Bignozzi Cantelli Falzoni»

altri questa cultura ma prima di Fini Grazi Ivo Grazi Iginio Gu
tutto dobbiamo convincerci che ogni berti Guida Lenzi Leprini Lu

nostro atto deriva da una spiritua- ciani Lugli Malaguti Marchetti

lità che possediamo e della quale Mazzali Minganti Randazzo Rizzar
.dobbiamo essere orgogliosioE im- di Stagni Tassi Eo Torri Zilli
portante non quello che facciamo Mestieri e il Presidente Tassi Do
ma perchè lo facciamo dobbiamo Percentuale° 70%
dimostrare agli altri che ciò che

siamo è in conseguenza dei principi Dalla relazione presentata dal Pre

che predichiamo° I. servi°es dev o sidente al Governatore°
essere atti spirituali anche si Serata dedicata alla pronta moda°
traducono in W atti materiali o Come nasce un modello o

Questo modo di intendere il fichi- Serata per fine Carnevale con fami
sino presente in Europa supera lo liari ed amici con giochi e tombola
spirito più strettamente assisten- per raccolta di fondi pro Serviceso

"zialistico presente in America e Serata con il Dotto Corbellini di
: questo permette al lionismo europeo RAI 3
"di crescere mentre quello americano Serata con i Maestri Sommelierso
si trova in un-momento di stasi° Serate dedicate ad .argomenti spot

Parlando dei Servi°es illustrati rivi e a proiezioni di diaposit°ive
dal nostro Presidente il Governato- illustranti viaggi°

re si è compiaciuto del fatto che SERVICES
si sia tenuto conto del donare a Il service principale sarà indirì o

chi si trova agli estremi dell arco zato all acquisto di attrezzature
della vita-dal giovane all anziano per la locale casa di riposo°
perchè sono queste le età più deli- Et stato sponsorizzato con altri
care e che richiedono maggiori cure Enti un ciclo di serate musicali
e maggiore amore° con la partecipazione di giovani•
AI termine del discorso calorosa- musicisti di Bondenoo

mente e lungamente applaudito dai E° prevista la nostra partecipazio

presenti è seguito lo scambio dei ne al service circoscrizionale pro
doni tra il Presidente e il Gover- mosso dal VoGovernatore

natore° La serata si è conclusa Sarà continuato il service 16

con il brindisi e con lo scambio oret o

degli auguri per le festività immi- •



CRONACA DI UNA GITA °

Bella giornata quella passata in terrazza la vista degli aerei in
compagnia di soci e amici in gita arrivo e partenza con grande gioia
a Verona ii8 dicembre scorso° dei bambini partecipanti alla, gita°

Parti ti in puîLmann di buon ora aiu- Siamo quindi tornati a Verona per

tati da una splendida giornata e visitare la WRassegna Internaziona

con la guida dell impareggiabile le del Presepio nell arte e nella
steward Mestieri siamo arrivati tradizionet allestita all interno

a Verona nella prima mattinata e dell QArenaoQui abbiamo potuto ammi
ci siamo recati a visitare la Mo rare un numero notevole di presepi

stra Africana allestita nell Isti composti in vari stili e tempi° da

tuto dei Padri Comboniani dove una quelli più grandiosi e complessi

io. quace sorella prima e un mis a quelli miniaturizzati in gusci
sionario poi ci hanno illustrato di noci o conchiglie da quelli pre
la vita <ìel Fondatore e dei suoi ziosi in oro e pietre preziose a

allievi nelle Missioni° quelli in semplice legno o terra

Nelle diverse teche era rappresen cotta testimonianze di come con
tata la vita dell Africa nelle zone poco s possano fare grandi cose°

evangelizzate dai padri comboniani° Le ampie volte dell anfiteatro e
\

reperti archeoligici dell antico le luci soffus@ dei riflettori
Egitto strumenti musicali abbigliao creavano un atmosfera veramente
mento artigianato flora e fauna° prenataliziaoo
Alla fine della visita seguita con Il messaggio universale di pace
molto interesse da tutti ci siamo insito nella rappresentazione della

diretti all aeroporto di Verona- Natività era simboleggiato da una
Villafranca dove era stato prepara grandiosa stella cometa all estita

to un pranzo talmente eccellente all esterno dell Ar.ena°'
da meritare un caloroso applauso Piazza Brà e le vie adiacenti sfol

al ristoratoreoUna splendida gior goranti • di luci erano gremite di

nata ha permesso di godere dalla folla particolarmente allegra per



la vicinanza della Festa di SoLucia Il Club è stato inserito nella 9

che per i veronesi è l occasione Zona della lll^Circoscrizioneo

per lo scambio dei regali° Ai nuovi Clubs il nostro più since
Fattasi ormai setacci siamo lascia- ro benvenuto°

ti alle spalle la bella città sca

ligera ed abbiamo fatto ritorno a Nel periodo dal 4 all ll gennaio si
Bondeno con la speranza di rinnova- è svolta la settimana bianca ad Al

re presto qBesta felice esperienzao ta di Canazei organizzata dal Profo
M Z-iliii Ciro Guidorzi del Lions Club di

Copparo per i figli di Soci e loro
«

\ amici°

IN RICORDO DEL P oGOVo JAGO BIANCHI All iniziativa hanno partecipato 43

Con profonda tristezza abbiamo ap- ragazzi ed il nostro Club era rap

preso l immatura perdita deli amico presentato da 7 giovani, di cui 5

Jago Bianchi° figli di Soci ( Fini Luciani e Me
In Lui abbiamo sempre ammirato il stieri ) e 2 amici dei ragazzi°

suo stile di vita la sua cordiale

schiettezza ma soprattutto il suo

impegno sociale e lionistico profu

so sino all u!timo momento sempre SALUTO ALL ALBA

attento alla vita del club cui ap

partenevao Guarda il giorno che nasce!
Tutti i soci di Bondeno cui l ami- Poichè è la vita la vera vita della

co Jago era profondamente legato si vita°

stringono attorno alla cara Marcel- Nel suo breve corso

la con profondo e sincero affetto° Posano tutte le verità
e le ricchezze della sua esistenza°

L U T T 0 la gioia della crescita

E mancato all affetto dei suoi ca- La gloria dell azione

ri l Ingo TITO GALLIERA padre del Lo splendore del compimento
nostro Socio Marco° Poichè ieri non è che un sogno

L Informatore a nome dei Soci rin- E il domani soltanto una visione

nova le più sentite condoglianze° Ma il vivere bene oggi rende

Ogni giorno trascorso un sogno

Di felicità

NUOVI CLUBS E ogni domani una visione di

Nel mese di Dicembre sono entrati speranza°

a far parte del nostro Distretto i Guarda perciò attentamente il giorno

seguenti nuovi Club° che nasce!
LIONESS CLUB FERRARA CASTELLO con Questo è il saluto all albao

Presidente la Sigora Graziella No

vello Lupo°

Il Club è stato inserito nella 10^ ..

Zona della lll'Circoscrizioneo

LION CLUB FERRARA-SoGIORGIO con

Presidente il Rago Giulietto Emaldi

KALIDASA


