
At

- Venerdì 14°12°84 alle ere 20

s® il Ristorante Tassi în Bonden® Al

Detto utonAo Petroncinî Gove at®re

del Distrett® !08 TB in Visita

Uffí®iale al nostro Clubo

L INFOR t<TORE interpretand® i sen

timenti dei oei ..rivolge al D®tto Pe

- troncini un fettuos® o sincere ben

venut @ «

E dovere presoíhdibile- d$ o £

Scolo intervenirea tale inc®ntre pel
ché la isita uffî®ialé del Gevernato

" re oostituisce il memente più imp®r=
e qualifiOante p÷r-un CŒub ro®mento dì valutazioni ve 

rifi¢a di progr mi e pr÷p®ste di analísi di diffl¢®Ità da su

perare e problemi da r£solvere di tutte oiò ¢he conoe e la vi
ta di un Club, - 



@oh noi

vi soci

del Club
f

per a

nazione

capi che

La nostra presenza te÷

stinchi za» garamzia indice

i%à d intenti con il

reliAvo al quale abbiamo affi

dato l onere della pratica rea

liszaziene dei mostrì progr

@

La serata del 14 Dicembre

doppAamente, gradata p®i

ché oltre al piacere di avere

i! Governatore »due mu£

em%rera e a far parte

nu®va forza vitale

sempre maggiore affer

e diffusione dei prim

imano la nostra As

sociazione° Credi ® che sia

per tutti un dovere» oltre che

u piacere t accogliere i muovi

ZlO o

L INFOR TORE 

PROFILO DEL GO H' ATORE

Nate il 6 I}tarz® 1922 a Lug®

(Ravez a) o Risiede a Im®lao

E spesate con Liliana Men

ooio

Altro

mire art

la %radi

mostre C

motivo» che ci deve u

orno aL Governatore é

zionale usamza per il

lub» dello scambie fra

terno degli Au ari per le pr®s

sine 2estività Natalizie ed il

Nuev@ mm@o
»

A em@ tu%ti t ineltre » la

possibilità dì trarre dalle pa

ro le del G÷vernat®re uno stime

le per -rafforzare sempre più
la m@s%ra v®caziome di Li@ms

la-n@stra disponibilità a RIS

POND ALLA CHIAi TA DEL SER

zo lini ed

Laureato

natia press®

Belognao

Libere

TAto

produzione

mia i o

Titolare

lao

2 figli°

im Me divina Ve ieri

i Umîversit di

professionista°

di attività per la

di alimenti zoete

di azienda agrio®

«TîiVI A LIONISTICA

1975-76 Charter Member

V o Pre sidente de i Lioms

S o Pie tro Terme o

1976-77 Presidente o

1977-78 Delegai® di

1978-79 Lion Guida

@n$

Member del L o C oVa! S ern® o

1982-8} Delegato di $@ ao

198 -84 Vice G®ver a ereo

984-85 G®verma ®re o

del Li-,

Club Bologna Galv io

° 979-80 1 VoPresidemteo

1981-82 Pr®m®%®re e 0harter



Ha partecipate di

Malta ( ! 976) Brighten ( 1977)

ed al e@mvegm® Li®ns di Liegi

per l Uni$à Eurepea (i978)o

....... Delega%® di Club a vari Cen

gressi Nazi li e Dis%re%%ua

lio

RICONOSCI} NTI LIONIS@ICI

I009 Presenza cen%imuao

100% Presidente di Clubo

Aehie7ememt } embership Awardo

ExSensi®n Award Z@ne Chai o

-- £S$ 0

Due Seci verg®no ad

accrescere non so!@ m erìca

mente la mestra Associazione e

desidere rivolgere l®ro un af

fe ttuoso benvenute ed simoe

ro-grazie per la gioia che pr2
c ano a %urti r ®io

Seno comvint® che tale îoro

decisione frut$® di una -ben

precisa e meditata volontà dA

oontribuire aooett do gli

Scepi e l'Etica della vita liS

mls%ioa al miglier ment® del

la s®cie$ào

Sapete che é d®vere ass

ciative dei Li®ras avere sem

pre presenti doveri de alt

vers® la Patria I® ti

t® &a C®munAtà mella qual

ciascuno vive pres ar lere cc"»:

leal%à semtimemtQ lavoro %en

p® e part e.cipamd® aio

%iv emte al la risa se@ial

senza-dem dare ad a

compiti eroe io Statuto ci chic_.

deo

Questa vostra volontà di ®

perare per il bene comune» se

c®me cittadini vi onora com, .

Lioms vi impegna moralmemte - ÷»

vi chiede il sacrifici® qu®ti

diamo di migliorare voi sSess

per agire sulla Società com la

f®rza trainante dell esempi® 

l eocellemza delle opereo

°Chi entra a f£ parte della

es$ra Associazione deve sap

re che trat$asi di uma Associ

zi®me di Servizì ere moro

si perseguome fimi utilî ar

s$ioi s®ggeStîvi ma ®i si imD

gma i sieme per -realizzare tu}

i gli scopi del Lio ism o

E vero che me la Associa

zi® e vi si posso e trovare e

%ri fini quali il biso ® <

mu@ve icizie ® segre ® cor

vlnoimen$e di elevazione soci

le fi em%e culturale e as.

r÷ ma ¢ o e $ erebbe ÷ gra



errore di valutazione ohi des

se prevalenza a questi anziché

vera motivi assoeiaziemis$i

®io

esor%o cari i¢i »

avere sempre presenti gli Sc®

del Lionismo a partecipare

alla vita del Club con il mas

sime impegno poiché sol emte

oper do e vivendo mell Etica

liomis%ica la vostra scelta ®=

dierna avrà significa%®o

Cordialmente v®stro

F o Lu¢iami

PRESENT O I NUOVI SOCI

Pel®mica Po ( ¢) Risiede a

Bondem® o

E spesato Con Elda L ber

$1 ed é padre di 2 figli°

C®m$i%olare di azienda com
,

merciaie per l esportazione di

proti®trA ortóf $ti¢olio
I

, ! ...... O O O 0 0

STIERI BR ¢O na$® il 24 6

34 a BendénooRisiede a Bomden®o

- - E sposato oe Bî oa Barili

ed 6 pa e di 2 frigi±°

Dipl®mate in ragi®neriao

Dirigemte U o SoLo30

T CLUBS BONDEN0

Giovedì 22 Novembre-8 pre2

se il Ristorante Tassi in B®m

dere® si tenuto l Ante ee=

ring tra i Clubs Bondem® e CeS

to con parteoipaziome del

Sigo brogie Feg o£e ha trai

-tato il tema Dagli 0ce i al

Pel® Nord"°

Er u® presenti il Delegate

Z®na Profo Dr o. Lauro Prati

il Preso del Comitato di Servi

zie per la prevenziome delle

tossiGodipendenze D®t%o Fr ce

R dazzo il Preso del Comita

te di Organizzazione Disto per

l Estensi®ne dei Clubs Dro

riziò Montanari il Presidente

del Club di imale Emilia CaVo

Serrante Pezzimi ol$re a n e=

resi e-graditi ospiti°

o bregio Fogar ha imìziat®

la sua m razieme premet%emde

îe ragiemi che hanm® spini®

ad affrontare gli 0oeami ed il

Pelo Nord e cieé Al desideri®

di conoscere se stesso e di di

mostrare agli al%ri che simili

imprese em s®ne al disopra

delle forze fisiche e spiritua

li di u m o ale quale e

gli si ri%ieneo



L ollo197} a }4 amni

s®le a b-®rd@ del Surprlse una

barca momoaiber® di 11 metri e

mezs®gparte da Cas$iglione del

la Pescaia deciso a oAro avi

g÷e il monde da Est a Oves$

oesa riuscì Sa selitaria so

en%e ad altra quattre mavi

emSr ne!l 0ce ® Indian®oD®p

piate il Cap® di Bu®na Sper

za entra nell Atl tic® ripas

sa Stretto Gibi!ter a e

la mattina del 7 Dicembre 197

dope 402 gio mi Castigliome

della Pescaia gli tributa g

do ti al triomfatoreo

ga$ori o

Racconta che »

bi i t e rra

al

ohi

de

rie

d®po

usoi%e da Gi ....

porta dell A%l tic®

là de!la quale gli %i

credev ® finisse il moro=

dope aver supera$® le Cana

Cape Verde l Equatere e

aver fari® scale a Rie De

J neir®» feli®emente d÷ppiava

Cape Hò f®es® per le sue

Sempeste íl 27 Gennai® 75o Il

4 Febbraio» prese@ac F®gar il

Surprise capov®It® dal

mare in Sempes%a rip®r$ do

ohe îtav¢ia della radio ed il

prime Xarso a balena nel bel

mezz® dell Oce ÷ Paeifico le

brogie Fogar conclude la

pih gr de impresa velica mai

compiuSa da u£ navigaSere selì

$ i÷ italico®» dimesSr d® di

p®ssedere ® coraggi® isura

t® ed una incredibile resistere

za psicologica°

L Oratore ricorda il naufra

gi® del Surprise al largQ del

le Fal d il 19 Ge®ai® 1978o

Partite * dal Mar del P!ata

i i Gennai® 1978 c oro i mie e

giornalista Maur® Mamcimi Ghe

doveva sbaroar÷ a Ushuaia nel

la estrema punta della Terra

del ®¢® per prose ire poi

soliSaria fino alla baia di

apriva ®® squarcio a p®ppavia

della p ao Fegar racconta dei

Sremendi minuti cme me se ire

me e ceme depe aver Sampemat÷

la faila r giunse Au¢¢¢d in

Nu®va Zelanda e di quì fa%ta

seeSa a Sy ÷i eesSeggì d® la

Grande Barriera Corallina a%

ra er e !® S re ® dA T@rre

R® ÷ di quì al P I® Sud» per
alcune oiroost ze sfavorevoli

deeìser di inver ìre la ro

Sao L Antar ide poteva attende

re. Ma eeee il naufragi® eau

at® da un orea marina che ave

va solleva ® la barca come

fuscello, Foga parla dei re

mendi 74 giornl alla



deriva nel mezzo dell 0ce o

£11 tico su di una zattera in

compagnia dA auro £anoAni del

loro salvataggio ad opera del=

la nave greoa laster Stefanos

a «enuto Ai 2 Aprile9 della

morte dell amico a «enuta due

giorni dopo ìl salvataggio a

bordo della nave e delle pole=

mAché che Ai naufragîo ha sca

tenat® o

Pogar controbatte che sola

mente per natura é meschA=

no e debole non può tollerare

che uomQ normale possa com=

pAere azioni che me tt se An rA

i salto la loro Anet$Atudineo

L Oratore parla poi de! suo .

viaggio al Polo Nord°

I II 12 Marzo 1985» a 41 anni

i brogio Pogar posso il e po

base a Reso lute Bay parte da

Capo Col bia nella Terra di

Ellesmere in Canada , da solo

con il suo cane rmaduk ed una

slit a con meta il Polo Nord°,

L Oratore con parlare

che a cera oggi $ra soe l emo

zione per avvenimenti che an

Sa traccia h @ lasciato in

lui narra senza reticenze del

sue ®patto con il pak della

pa a ne il affrontare la ban

cena pelare quella immensa

sterminata distesa ghiaccio

un mare gebbe» cavi tà cu

net%e i un si!enzie spaventi

se a = 60 gradi setto zere

ceri il sole óestan%emem

te all orizzen%e i®ers®

® ifo e bi oore bianco

latte ® bi co meve» bi ce

sporco o bi c® bri!! te » ma

sempre bi C®o N ra dell ince

dere lem$® e faticoso per

rare gli ostate astemi® a

sem sudare onde evitare che il

freddo polare renda inutilizza

bili gli ind° em%i dei

d®®iveglia terrorizzate dai

gemitî della banchina che

naccia di spaccarsi e trav®ige 

re tutt® -del trememd® Blizza

il vento pelare che soffi de

com rabbia scatena furiese %en

peste di aghi di ghiacci® che

tut$® uguaglia sulla sup fì e

del pako Narra quasi con o÷m

m zione dei rari incontri sul

p com Claudio Sohr s l i

o che gli pr®o a î riformi

menti e le segue via da

Re so iute Bay dei momenti

orisi quand im quel m®md®

niemte del non essere della

sem natura» com la coscienza

del ente tenera di cadere

preda della pazzia del pako E



ne 1 rio®rdare questi momenti

¢r e Fegar si la marinaio e

non esploratore scagli odosi

contro la banehisa pelare

nemdela un deserto più deser

te di qualsiasi a!tre spazio

disabitato della terra p a

nabìle forse sole al!a luna

ch essa steriie fida sen

za vita eontrapponendole il ma

re sue vero ere non@stante

tutto» sul quale non. passa ora

senza petervi incontrare qual

cuna delle sue creature che le

%e ine

ridente

ne Pira »

Severime

C lub di

della serata i i P

del Club di Bonden® 7£

anche a nome del Dr

Lemzi Pre ridente de

Cento ha ringrazia t

viv ente l 0spi%e

Erano presenti i oooi

Barbieri Benea Bo» Benea Mo

Bergamini Bertarelii Belogn!

isola di _ghiaccio quando or

vittoria° Pegar racconta

il 12 Aprile o®nsiglia%®

01audie fu portate fuori

l isola con I taere® a due
_ _

di di latitudine più a n÷rdo

Raggiunse F®gar

Egli non lo sa ma

te afferma che ciò

na impertmUzao Ciò

il P®le ?

sinoeramen

non ha alcu

che imp®r%&

éol ,aver conclus® un peri®de

della sua vita quelle

eterna giovinesza e di avere

a÷t÷ una e®nfe®a nei fatti

del proprie valoreo

o®me

da

dal

gra

della°

mai pre stava la gioia della

deriva» verso sud eves$» su di

rendono vive sia giorno che

di ri®tre o Il io tradirà

spa¢c dosi e m d ud®ie alla

si Cantelli

ra Grazi lo

lurl® Lenzi

eiani» Lugli

Diegoli Gallie .....

Guberti Guida 

Leprini Livi 

Marche t ti » Ming

i

tre

Percentuale

Storia

Randazzo » Rizzardi Tassi

assi Eo TerrA» Zilii e!

i Presidente Pisao

soci presen%i 8@
P o Lue i ani

dî n servîc

Ne! no8 del 15 Maggi® 84 e

no 10 del 15 Giugno 84 del n®

s%r® netiziari® L INP0 TO

re » regola ente inviate al

Direttore del NOTiZI IO I08T%

veniva da ® il d÷÷ ÷ risalt®

oon corredo di fotografia a

Serviee effettuato dal nos

Club e consistente ne! dono a

la Parrocchia di Bendeno di . ,

pulmino per le attività giov« .....

ni!i e le necessità parroc¢hii
fio



Il 3 Giugn® !984 il Vice

Gevermatere Ildebrande Ba fra

s®tt©lineand® te sparli® di

Servizio che alla base della

Associazione dei Li0ns conse

gnava ufficialmemte il pulmin®

ai Cappellano Don Guido Cat®z

si il quale» ringraziande»sot

tolineava come l iniziativa dei

Lions veniva a colmare a osi

gemza molte sentita

Fin quì la croneoa di un Servî

cee Ciò che invece»con un oer=
J

to legîttimo r arîoe» devo

constatase che il v NOTIZIA=

RiO 108 TB riprendendo

altri a s«enimentA riportati da

i mostri notiziari non abbia

degnate ne eroe dA un ce e il

mostro Service e cìò non per

vanaglerîa» poiché sta scritto

che non deve sapere la m e si

mastra ciò che fa la destra

ma perché il SERVICE é LA VE

RAGIONE DI ESSE DEL LI ONI

SMO o

Frane e sc o Luc i i

$p lci arido

t a i ecs ds

Bertarelli i arcelle figlie

del mostre socie Claudie ha

partecipate meeti ohiu

sura dell @ lienistice 71/

72 alla bella età I mese e

20 giornio

Si®® attesa di c®mosce

re se il record state battu

t®o

SPAZIO RISERVATO A1 SOCi

Questa sett a n®n abbiam®

ricect® c®rrisp®ndenza dai

seci o "

E ATA CO IGE 2°capevers®

de lia I pagina de I L INP0 TO

no4 del 15/11 inerente

PAROLA VICE GOV NATOP$9 la

frase oooole colpe seno certa

mente dèll írréspensabilità 0¢

affrentiameo o o o va letta @ @ @

o celpe ®n® cert ente del

i i&espensabilit& en cui af

o s Chiedi e scufr®nti® o o o o

sa al VoGoEm Idi ed ieri®rio


