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UNED]:' 19.12.88 !L ,GOVERNATORE DISI:RETTUALE PROF°AVV. MARCELLO BR{GUGL{O
ACCOMPAGNATO DALLA GENTILE CONSORTE S[G.RA MAR{OL{NA» HA VISITATO UFF[
CiALHENTE IL STÆO CLUB.

Erano presenti l'immediato Past Governatore Prof.Dott. Lauro Prati> il Vice
Governatore Dott. Antonio Farinella» il Delegato di Zona Dr. Franco Randazzo
Officiers Distrettuali> Presidenti e Seoretari di Clubs.

Graditi osoiti il Sig. Si.ndaco di Bondeno Dott. Bracciano Lodi ed il Coman

dante del Corpo di Polizia Hunicipale di 8ondeno» Tenente Edmo Mori.

Ascoltati gli Inni e letti il Codice dell'Etica Lionistica e gli Scopi del
Lionismo> il ,=overnatore ha consegnato il distintivo di Lion ai due nuovi So
ci Tng Diergiann..... , ornacchini e Sig«Cavo Romeo Padova.ni.

Successivamente il Past Governatore Profo L°Prati ha conseonato al Socio Raoo

Cav. Uffo Gianfranco Leprini il Premio Speciale del Segretario» per i servi
gi resi al Club. Sono s£ati quindi consegnati i premi I00% agli aventi dirit
to.

Infine il Governatore ha consegnato al Socio Oott. InQ.Cav, Carlo Alberto Tot
ri il Melvin Jones assegnatog]i dai Club> ed al Socio Dott.Comm. Iginio Gra
zi Presidente del Comitato Distrettuale ' .C.{.F° il riconoscimento " Helvin
Jones Fellowship " conferitogli dal Distretto per i risultati ottenuti nella
annata 1987-88.

Al termine della cena conviviale il Sig..Sindaco di Bondeno ha rivolto paro
le di ringraziamento al Presidente Livi per l'opportunità datagli di portare
al Club il saluto suo e del Comune ed ha auspicato un sempre maggi.ore servi
zio dei Lions in favore dei bisognosi. Ha rivolto quindi un saluto augurale
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al Governatore ed a ricordo della
sua venuta a Bondeno gli ha fatto do

no di un ampia e ricca documentazio
ne sulle origini e la vita delle po
polazioni della zona°
Il Governatore Distrettuale ha rin

graziato il SigoSindaco ed ha esDres
so tutta la sua gratitudine al Presi
dente Livi ed ai Soci per l invito

fattog-li a visitare il Club e per la
ospitali-tà ricevuta complimentandosi
per !a bella serata , che ha definito
degna di essere ri cordata°

Il Dotto Brigugl.io» con parlare

pacato ma deciso» tale da non lascia
re adito a dubbi sulla certezza del

le affermazioni» passa a tessere l'e

logio dell'Amicizia» della vera ami
cizia» che definisce il cemento del
la nostra Associ azione» vincolo su

blime che nasce nel bisogno e nella

sofferenza° Quale maggi or ricchezza?
Chi trova un amico trova un tesoro°

-Il sentimento della.vera amici

zia alberga solamente nel cuore de
gli uomini onesti» i disonesti infat
ti scambiano l'amicizia con la stol
ta combutta tra_.di Ioroo Similes cum

similibus aggregantur» ricorda il G
vernatore» ma i disonesti» prima o

poi» passata l'occasione contingente
che li aveva uniti» facilmente si se

parano.

Quando manca affetto ed amore
l -unione è solamente freddo rapporto

senza concretezza sul piano delle re
lazioni umane° L'amicizia è patrimo

nio delle persone virtuose» ha come
base la virtù sicuro fondamento mo
rale e non la connivenza,la co]lusio

ne» la complicità interessata,pietre
false che emanano luci giallognole ,

luci spente°

Nell amicizia vi è reciproco aiu

to e scambio di favori nel mutuo ri

spetto° Bisogna considerare l°amici
zia come fine e non come mezzo nella

convinzione che la vera amicizia non

esiste per i vantaggi che può offri
re-» ma per accettare nei benefici Io

spirito che li anima°
Citando il De Amicitia di Cicero

ne» ricorda che l°amicizia non pre

tende la violazione delle leggi mora

li e che ricco è colui che è-circon

dato da amici sinceri» mentre i po

tenti» attorniati come sono da adula

tori e compiacenti interessati» non
riconoscono il vero amico tra gli uo
mi ni che li circondanoo

Fedeltà» sincerità» lealtà» fede

negli stessi principi sono i fonda
menti di quella vera amicizia su cui
devono reggersi i Clubs della nostra
Associazione.

Nel porgere a tutti i presenti i.
suoi più sinceri auguri per _il Santo
Natale il Governatore invita a medi°

tare come il clima artificioso» fal

so» forzato di questi giorni con vie
illuminate» vetrine allettanti» al
tro non sia che una stonatura mercan

ti ie e profana e come il vero Nata
le cristiano sia un Natale spiritua

leo

Quando .Gesù venne tra noi scelse
di nascere povero e Natale è quando
senti amo la commozione che ci prende

nell avvicinarsi della botte Santa°

Il Governatore invita tutti a vi

vere il Natale nell'amore nella con

cordia e nella semplicità°

-Un prolungato applauso ha sotto
lineato, al termine, le sue paro!eo
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to ebbe a dire l°allora Governatore

* Dott°Ing° Pi ergianni Cornacchini Antonio Petroncini ai nuovi Soci il

di anni 37, residente a Bondeno fra

Sig°ra Giuliana e ha due figli: Fran

Laureato in Ingegneria Meccani ca

presso l'Università di Bologna nell°

anno 1977 è titolare di Ditta Auto

trasporti °

Socio presentatore: C°A° Torri°

* Cav° Romeo Padovani di anni 45»

residente a Bondeno» è coniugato con

la Sig°ra Renata e ha due figli: Lau

ra di anni 19 e Lauro di anni !2,

Titolare di Industria Meccanica°

Socio presentatore: F° Falzoni,

Due nuovi Soci entrano a far par

te del nostro Club e ciò è motivo di

grande gioia per tutti,

Siamo convinti che tale loro de

cisione sia maturata dalla volontà

di contri buire, accettando i dettami

de] Lionismo» al miglioramento della

società,

Ad essi desidero ricordare quan

al di fuori di qualsiasi

viante interpretazione»

Movimento ' ° F, Lo

cesca di anni 3 e Leonardo di l anno°

zione Pilastri, è coniugato con la

17o12°84 in occasione della sua visi

ta ufficiale al nostro Club: °'In una

soci età nella quale il degrado dei

valori etico sociali» i°egoismo e la

indifferenza sembrano avere il so

pravvento i Lions debbono dimostra

re tutta la loro coerenza nella ade

sione più completa ai principi Lioni

stici partecipando attivamente at
,,

traverso la vita associativa al bene

della comunità e dimostrando» con l'

esempio di una corretta condotta di

vita privata» la loro credibîlita'

ne!l' asserito impegno in difesa dei

valori morali» politici e sociali°

Essere Lions significa migliora

re se stessi e la società attraverso

il "Servizio' che è l unica ragione,

ai tra de

del nostro

., - p,, i I
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INTERCLUB

LIONS CLLII 801DEIO

L{ONESS CLUI BO= DENO DIAMANTI

LiONS CLUB PIEVE Di CENTO

Venerd 27.01.89 presso il Ri sto

rante Tassi in Bondeno» alle ore 20»

avrà luogo un intermeeting di Zona

con la partecipazione dell 'attore di

prosa Raul Grassilli» il quale trat

terà il tema 'o LUCI ED OMBRE DEL PAL

COSCEHICO ".

plimentano con il Socio RagoCavoUffo

Gianfranco Leprini per il riconosci

mento lionistico Premio Speciale de!

Segretario» conferitogli dal Past Go_

vernatore DottoLauro Prati per i set

vigi resi al Club.

* Congratulazioni vivissime al So

cio P°A.Gianni Staoni ed a!la genti

le sua consorte per la nascita del

figlio Luca» al quale vanno i miglio_

ri auguri di noi tutti°

COIQIATI LAZ I Ol I * Al!a gentile Sigona Maria Cristi

na Aleotti» figlia del Socio Flavio

* Il Presidente il Consiglio Di

rettivo ed i Soci del Lions Club Bon

deno si congratulano con il Socio

DottoComm. Iginio Grazi per l'asse

Qnazione del Melvin Jones Feliowship

per la preziosa opera svolta in qua

lità di Presidente del Comitato Di

strettuale L.C.I.F..

* Il Presi dente» il Consiglio Di

deno, con sincera gratitudine,si cotl

rettivo ed i Soci del Lions Club Bon

Aleotti» le felicitazioni e gli aug

ri di tutti i Lions di Bondeno per

la sua Laurea in Giurisprudenza.

COMUNICAZIONE

Il Tesoriere del Club ricorda ai

Soci che ancora non hanno versato la

prima rata della quota associ ativa»

di provvedervi con cortese sollecitu

dine°

Grazie.



vace» ma senz a]tro meno aderente al

Il 15,12,88> con grande parteci

pazione di pubblico è stato presen

la vera personalità ed all'opera del

Santo,

introdotto dal regista Lo Caste]

lani» il film ci ha proposto il Don

Bosco della maturità» inserito nelle

grandi tensioni sociali della Torino

industriale della seconda metà dell

Ottocento. Nonostante aravato delle

grandi responsabilità che il suo nuo

vo e scandalistico metodo educati vo

verso quei giovani che a centinaia

bru]icavano per le vie di Torino in

cerca di lavoro ed abbandonati a se

stessi gli procurava» Don Bosco non

cedette mai mantenne sempre Io sguar

do fisso davanti a sè> nel Signore >

come ce Io presentano le prime imma

gini del film» mentre cammina sulla

corda tesa senza guardare in basso o

a destra o a sinistra per non cadere.

Volutamente non è stata trattata

la vita giovanile di Don Bosco» ric

ca di aneddotica e di episodi che a

vrebbero, forse> reso il film più vi

dal I a RAI,

rara il film '"Don Bosco" » prodotto

tato» in anteprima» al Rivoli di Fer Trattasi di film molto realisti

co> ben riuscito sia per l"interpre

tazione che per la suggestività del

le immagini anche sotto l=aspetto fo

tograficoo

Il ricavato di £ 6o000.000 è sta

to consegnato al Dott° Paolo Bernar

di per ii TELEFONO AZZURRO.

RIUII@IE DEL COISI@L{O

Martedi 06,i2..88 si è tenuto in

Bondeno presso la Casa Operaia la riu

nione di Dicembre del Consiglio Di

retrivo del Club,

Sono stati trattati i seguenti

argomenti "

l) Visita ufficiale del Governatore

2) Valutazioni e previsioni sul pro

gramma del Club

3) Gita sociale.

Sono state avenzate interessanti

proposte circa l'attuazione del Ser

vice principale» consistente nel re

stauro di quadri del Io Scarsellino°
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SERVICI PROIOZIONALE
_

erano finiti nel Canale di Burana »

L°INFORMATORE n ° 2» del Dicembre

1987» pubblicava una lettera inviata

dal Socio Dr, A° Lugli con la quale

proprio nel punto segnalato e in

qualche caso » si dovette constatare

il decesso per annegamento°

re in considerazione la

opportunità di richiam

re l'attenzione delle

autorità competenti sul

la peri col osi tà di una

semicurva sulla strada

Mantova-Ferrara » detta

Virgiliana» in prossimi

tà dell'abitato di Bon

deno» subito depo l'at

traversamento del ponte

sul fiume Panaro. in di

rezione Ferrara o e che

costituisce argine al

Canale di Buranao

La richiesta del Dr. Aoh±!le.

Lugli era motivata dal fatto che in

qualità di anestesista - ri animatore

dell'Ospedale di Bondeno » egli fu

chiamato d'urgenza in diverse occa

sioni per soccorrere infortunati che

glio Direttivo a prende-.

te del Club ed il Consi

si invitava il Presiden

Il 2 dicembre scorso i'Anas ha

iniziato :la posa di un parapetto in
acciaio sun bordo delaa via Virgilia

na (lato canale) compreso fra ia
ponte s u I f iu me Pari aro ed i! po n
te Badia, nei pressi dea ristorante°
albergo Napoleonico. Si tratta di
un'opportuna protezione per gli
utenti che circolano sulaa predet

ta strada, posta suJla sommità ar
ginale sinistra dell'emissario di Bu
rana, in quanto si potranno scon
giurare incidenti, awenuti purtrop
po nel passato con conseguenze
gravi.

L'opera, chiesta da tempo dal
l'Amministrazione comunale, è

stata realizzata a spese dell'Anas,

grazie ai fattivo interessamento del
"Lions club Bondeno", ai quale va

il ringraziamento dell'Ammini
strazione.

Da "Il Municipio"» n°4» 1988
Peri ico del Conune di Bo eno

L°allora Presi

dente del Club C° A,

Torri dava incarico

al Socio {ng° Sauro

Cantelli» responsabi

le del settore viabi

lità della Provincia

di Ferrara di inte

ressare chi di compe

tenza affinchè fenis

se allestita una bar

ri era protetti va nel

punto segnalato.

Constati amo oggi

con soddisfazione la

realizzazione dell 'o

pera da parte dell

AoNoA°S. ,

L'{ng, Cantelli si sta attivamen

te adoperando anche per la semafori

zazione del pericoloso incrocio tra

la Via Virgiliana, Via Borgatti e la

Via Centese» ove molto frequenti so

no gli incidenti con vittime.
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per lO0 cos come è strutturato»non

Partecipare ai meetings è un do

vere dei Soci poichè la partecipazio

ne» oltre ad incrementare l'amicizia

la reciproca conoscenza e stima» ele

menti indispensabili per un franco e

sincero dialogo» favorisce il coin

volgimento di tutti i Soci nelle ini

ziative dei Clubo

Partecipare» tuttavia» non signi

fica a mio avviso solamente interve

nire ai meetings per ritrovarsi a ta

vola con amici» delegare le proprie

funzioni ad altri» riservandosi .even

tualmente il diritto di criticare

chi ha lavorato°

Partecipare significa impegnarsi

per le iniziative del Club» mettere

a disposizione il proprio tempo» non

solo per la partecipazione alle sera

te» ma per la realizzazione dei ser

viceso

Può accadere che chi° più si è im

pegnato non venga gratificato con il

riconoscimento del I00 % per aver di

sertato» per diversi motivi, qualche

meeting,

Ritengo quindi che il premio lO0

significhi nu]la non serva assoluta

mente a nessuno se non a mortificare

chi avrebbe pi[ e meglio meritato» e

vada quindi modi ficato tenendo in

considerazione non solo la frequenza

ma la qualità del ' servizio'°o

F L

L° iNFORHATORE

Cari amici Lions il nostro noti

ziario nterno L'!NFORMATORE»compie
sei anni° L'intento col quale è sta
to realizzato nell°annata lionistica

1983 84» oltre a quello di informare
i Soci su quanto accade nel C]ub e

sollecitare tutti ad una sempre più
fattiva partecipazione» era e rimane

soprattutto quello di coinvolgere i
Soci alla sua realizzazione medi ante

un diretto intervento con scritti di

argomento lionistico consigli» pro
poste di Services o altro,

Si invitano pertanto tutti i So

ci a voler collaborare in quanto que
sto foglio non vuole assolutamente

essere un hobby per il redattore ma

una iniziativa senti ta e sostenuta
da tutti o

Saremmo lieti di pubblicare an

che scritti inviatici da Soci appar.
tenenti ad altri Clubso

F. Luci ani
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SULLA SABBIA
_

SONO STATI I G°IORNI IN .CUI TI HO PORTATO

- N oBRACCIO ".


