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en

Carissimo Igimio»
ho rice , to stamami per la
a cor
rese premura» a se
ito della richiesta
che

Ti ho rivolto

in occasione

del

Con

vegno di Carpi» i primi tre numeri del
Vostro muovo notiziario

di

Club

vvL IN

FORHATO
V » desidero ringraziarTi mol
to per detto invio e per il fatto che
il

_

Centro

Studi

e Ar chivio

Storico

del

Distretto>- per ora a me affidato in que
sta fase di avwio» r iceveranno regola®
mente anche questo VVfog !iOVYo
Non
affatto per f ormalítà che de=
sidero complimenta i c Oh il Club e par
ticolarmente con Te e c on il Consiglio
Direttivo per questo ul teriore stimolo
di amalgama e di vivaci zzazione nei

porti tra i Soci e nell Vambito anche dei Clubs di Zona e Circo

Sono sempre stato un fautore di queste forme di in
della vita dei singoli Cuibs e ho particolarmente
apprezzato»per gli stessi motivi che ha espresso iVamico Vice
Governatore Brando Baruffa» la semplice ed efficace cura con
la quale» particolarmente Tu e l addett o stampa Luciani (con i
suoi incisivi editoriali) avete voluto impostare il Vostro nos crizione o

f o rmaz ione

tiziario» che certamente avrà portato nell ambito del Club un ul
teriore motivo di vivificante affiatamentoo

Complimenti anche per le varie attivitA e per la impostazio
ne dei meetings ai quali» come nel caso della serata di Carneva
le» sanno dare un valido e necessario contributo di concreto af
fiancamento le Gentili Signore» prima fra tutte» una certa Car

men Grazi

che ....

%3 devi

ben conoscere[

Buon prose 3imento di anno lionistico a Te personalmente ed

al Club» con un cordiale saluto a tutti°
Con sincera amicizia» Tuo

B
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SANi

ci

ha

ne!!o Cartasegna

lasciati°

Il 3 Harzo 1984 è deceduto presso l 0spe=

dale Borsel!i di Bondeno Hario Sani» Socio

fondatore del nostro Club» in seno al _quale ha

.......ri-c6pèrto la carica di Presidente nell annata
•

197611977o
Geometra valente e da tutti stimato per la

sua serietà professionale ha lasciato una pro
•

fonda

ed

comunità

mossa ai

indelebile traccia di

sè nella nostra

che Lo ha ricordato partecipando com

suoi

funerali°

Tale luttuoso evento ha dolorosame-nte e pr£
fondamente colpito il nostro Club e tutti coi£
ro» che ebbero la fortuna di conoscerlo ed il
privilegio di averlo amico°
Fervente cristiano» Lion convinto »uomo cordiale» estrema@ente

aperto e sincero» dal sorriso dolce e dallo s

va fortemente nell Vamiciziao

RicordiamoLo così per sempre°

ardo sereno» crede

Alla sua cara Regina alle sue figlie Flavia e Renata la
stra più fraterna solidarietà°

n£

VITA DEL CLUB
Venerdì

9 Marzo 1984 si è

di

Ferrara-Host

So

Sani- -e

il

fatto-oSser

ha

intrattenuti

vivo-interesse e compiacimento
nella assemblea°

Il Presidente ha chiuso

Grandi

nese viva

in uno

tordo della

"....

ci ha subi

stato

ras segnata indigenza e
consuetudini

di

di

con

facendoGli

dono di

mi del-Profo Carlo

sue

to manifestato lo stupore e,
direi quasi i Tincredulità da
lui provata nel constatare
come» ancora
un largo
strato della popolazione Ci

la

serata ringraziando i VA v=«o Gran

di

impressioni riportate duran
te un recente viaggio in Cina°
L TAvvo

1644°

La relazione ha suscitato

Socio Ho

sulle

di Pe

chino ed al tri luoghi» architet
ture fantastiche come i! Tempio
del Cielo» la Città Proibita» la

al

nuto di raccoglimento »ha in
trodotto l Oratore» il quale
ci

scorci

li come la Grande Ymragiia e le

Fiorenti

are -un mi

incantevoli

Tombe dei Hing» la cui dinastia
regnò sulla Cina dal 1378 fino

ni e Sigo
I! Presidente Grazi dopo
aver co memorato

alcuni

Pagoda in porcellana» e colossa

tenuto in Bondeno i! primo me
eting di Marzo con la parteci
Giorgio
pazione de i i Avvo
Grandi» al quale ci legano»da
tempo» vincoli di amicizi a e
s impat ia o
Erano gradi ti ospiti °
I
Segretari dei Clubs di Ferra
ra Estense G o Agarossi e Sigo
e

zate diapositive ci ha mostrato

-

serata°

due vo lu

ga in ri

H ann o - p a r t e c i p a t o ,-i S o c i °
Barbieri» BoBenea» HoBenea» Ro
Benea»Bergamini » Canevazzí »Can
te!li» Galliera» IoGrazi» Guber
ti» Guida» I nzi» I príni» Lu
ciani » Lugli » Harchetti » Híngan
ti» Hoggi» Nerí» Písa» Randaszo

Rizzardi» D- Tassi,» EoTassi» Zil
li

e naturalmente

il Presidente

Grazi o

Buona partecipazione delle
Si gnore o
Percentuale dei presenti°
7 o 7ó o

vi ta ritenu

te» per la nostra mentalitA»
inaccettabili o

LvOratore ha p assato in
rassegna alcuni de gli aspet
ti principali del! a vita ci
nese» quali il pic colo com

mercio» i trasport i urbani »
il
turismo» l agrico! tura»
teatro» iVarte gl i svaghi°
Con 1 T ausilio di apprez
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Per i V indisponibilità

del

Relatore On o B oAndreatta . . . . viene
forzatamente rinviato a data
da destinarsi

iVinterclubs

SoPietro in Casale» sul tema
distrettuale vv Il debito pub

a

blicov » pertanto il nostro me_ "

eting avverrà il 23/3/84

in

Bondenoo Sarà Relatore i! Dr
Don Fo Benetti della Curia di
Ferrata e membro del Tribuna
le ecclesiastico di Bo!ogna°

so l Hotel Royal Carlton» Via

Hontebello» n° 8 - Bologna

con inizio alle ore 9 si--tèr
il I° Semínario íntercircoscri
zionale di fo azîone e di orien
tamento !ionistící per Lions»

Sarà trattato il tema°

Lionesses e

vvI1 matrimonio in Italia dopo

os che desiderino

approffondíre la conoscenza del

il jíovo codice di Díritto Ca
nonico e la firma de! nuovo
ConcordatoV o

nostro movimento°
Per info azioni rivolgersi
al Presídente de! Clubo

I I v i zi o d ÷ u m o
Il

VJBO VALENTIA

Dal 3i Harzo al i Aprile

1984»

ria il

consumo di

luogo a Vi bo Valen

Seminario [

tuale sul tema°
informazione e

!tidistret

vvGli studi»l -

ni sto Tv o

Introdurrà i! tema Eduar

do Grasso del Distretto IO8Yo

Relatore per il nostro Di

w

dei risultati a!

la azione sociale dei Lions'VoChi

fosse

interessato a

partecipare può consultare il

Notiziario 108 Tb n° 4 del Feb

braio 84 a pag° 13o,

tabacco ha tutte

è nocivo e

le

crea

sa chi-cerca di

e

smettere°

In una società che penalizza
fortemente íl tossícodipendente
vittima della droga» paragonargii
il professionísta stimato» che fu
ma due pacchetti di sigarette al
giorno è cosa di ffí cí !mente acŒe

sociale del Lio

vvAvF I«co iOnf

ecco una co

di pendenza -fisica e psichi ca»

ben lo

la formazione

stretto sarà i! Governatore
Paolo Bernardi sul tema°

fa male°

caratteristiche°

come presupposti coordinati

de!! azione

o

sa che tutti sanno» fumatorie no o
Il fumo @ una droga° ecco invece
una realtà» che si fa fatica ad
accettare°
della droga i!
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tabile» eppure il fumo è una dro
gao Cerchiamo quindi di essere

maggiormente coerenti con

noi

stessi» a vantaggio della nostra
salute e di quella

prossimo°

del

nostro

Altro indubbio vantaggio sa

rà
quello di rendere meno v fumo
sivv i nostri meetings e forse di

migliorare la partecipazione dei
Soci o

I°
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FoL®

