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NATiONS SAFETY

ViTA DEL CLUB

Venerdì 2413/84 a!le ore

20»25 presso il ristorante Tas
si in Bondeno» si & svolto il

secondo meetin8 dí Harzo con

la partecipazione del Dott oDon
Felíce Benettí della Curía di

Ferrata e membro del Tribuna!e

Ecclesiastico di Bologna sul
tema° Il matrimonio in Ita

!la dopo il nuovo Codice di Di
ritto Canonico e la fi a del

nuovo Concordato ' o

Erano presenti il Delega.°
to di Zona Oscar Franchi»ed il
Presidente del Club di S oHaria

Hadda%,ena Alto Polesíne Dui!io
Bo,Io8nini e Signora con i! Se
gretario Guido Oddí e Signora°
Hanno partecipato ínoltre Soci
dí al tri C!ubso

Il Dott° Benettí ha esor ....

dito definendo i! Concordato

una convenzione stipuiata tra
la So Sede e lo Stato» con la

quale víene regolata materia

che interessa entrambi per con

sentire religiosa e concor
dia tra i cittadinio

L Oratore ha quíndí ri cor 

dato il Trat' ato di Wo s»(1222)

con i! quale sí concluse la sec£
lare controversia tra i e

gtí Imperatori per. te Investitu
re dei Vescoví ed i Patti Latera

nensi dell 1î/2/1929 comprenden
ti un Trattato per rísolvere la

questione romana» cioè il potere

temporale dei e ta ístitusi
one della Cíttà .... de! Vaticano» ed

un Concordato per risolvere il

problema della religione cattoli
ca in Italia ri

vanza civile di

astiche come il

nico e ! insegnamen

gione cattolica ne!
Alla caduta de

scista la Nuova Cos

liana al! Arto 7 ra

situazioneo Dopo i!

ticano II » a cinqu

ni dalla stipula de
vertì l esigenza di
Concordato senza mo

conscendo la ri le

funzioni ecclesi

matrimoni o cano

ro della reií

le scuole°

! Governo fa-

tituzione ita

tíficava la

Conci i i o Va

antacinque an

i Pattí»si av
rivedere il

dificare il

e ,



Trattato e la Convenzione finan

is.ria sempre dei 1929o
L Oratore ha messo in evi

densa che con ii ovo Codice

dí Diritto Canonico i! matrimo

nio ass e ur a dimensione

spírituaie» non più - rem.edí
concupiscentiae» ma consorzio dí
<ersone con pari diritti e dove

per quanto ri arda la vita
<oniuga!e e la educazione cuttu
tale» fîsica» sociale» e

religiosa dei-figlio il matrim£
nío contratto secondo la legge

gli» CoHinganti» CoNeri» LoPisa»
FoRandaszo» DoTassi» E oTassi» Co

AoTorri» HoZilli e naturalmente
il Presidente Grazio

Percnentuale dei Soci pre
senti° 72 'oo

canonica assume

solamente se i

«lono gti effett
Don Benet t

e co entato í

Codice dí Dí rit

validità civile

contraenti chic

i- -¢ ivi i i o

i ha illustrato

Canoni de 1 ovo

to Canonico sol

fe andos i

c ara c i t à a I

pediment
1 i t e c

.... ,« ..... e s s o

e uz a de

tutti 82
sta non

i e

ome viene inst ito un

dí annul! entooLa sen

1 processo 6 valida .. a
í effetti civi!i»se
è in contrasto con la

ana » che non
ícarla o

lla serata il

a ringraziato
fatto dono a

me del Club,del volume° Docu
nti Sociali della Chiesao

Erano presenti i Soci°
N Barbieri» B Benea» Ho Benea»

RoBenea» HoBergamini» GoBerta 

relli» FoBolognesi» CoCanevazzi

A 0Diego!i» V oFornasari» Ho Gal
lieta» Ivo Grazi» GoGuida»SoLen

zi» Go prini» F oLuciani» Aci

legislazione itali
co nque modif
A1 te ine de

Presidente Grazi h

! Ospite e Gli ha

su S{ ittoJ e sulle

matrimonio sugli im
sulle cause di !

Venerdì

Casa Operaia
in Bondeno alle ore 2i»

avrà luogo il nostro
contro di Apri le con í!

progr a:

lo- Proposta dî modifica
statuto de! Clubo

2°- Rinnovo cariche socia!i

l anno 1984-1985o

,

_

:

13/4/84 presso la
di Piazza Gariba!di

DOPO CE ....

primo in
se ente

a i I o

pe r

Data l importanza della riu
nione» ci si pe ette racco

mandare la partecipazione°

S d e£ o

L Informatore» certo di in

terpretare i sentimenti di sde
gno e cosmosione di tutti i Li
ons per l inaccettabi!e violenza
patita dall amico GoMolinari»nel
condannare tale inumano comporta

mento» indegno di esseri civili,

partecipe delle ansie della fami
glia» fo ula un sincero
affinchè l amico Giorgio

essere presto restituito
fetto dei suoi cari e di

lo stimano e lo amanoo

au rio

possa

all af

quant i

@



LUTTO

E morta Francesca» figlia

dícíassettenne» de! Socio F+ 
c£anî +

Bocciolo di rara bellezza»
reciso mentre sboccíava alla tan

to desiderata vita» purifícato

dalla sofferenza» s îcuramente

salito al Cielo» gelo tra gli

Angetí» per adornare il Trono
dell A!tíssimo o

I Líons si assocíano al do

!ore deí familiari°

@ @

Il 9 ed ii 30 Harzo í984 sí

sono tenute riunioni del Con

sí81ío Direttivo del Clubo
Alla .prima» tenutasí alle £

re 5 C ° 000 o - 1 ac qss. i s t o di
francobolli rea!££satí a os%e

8no della Banca de8]í Oc« : i &o
provato °

3°= Accoglimento della rîchie
sta di contributo perve ta x .....

parte della Società Hatísd

Basket dí Bondeno parte«' : pa.n
te aî Trofeo Ragazzi° coptrí
t o a ppr ova t o ! í re 1 o0 0< _, o

AI la ríunione de! 3©/3/84

i! Consí81io» ai co p_eto <i è

ríunito presso l abíta» iorie dí

C°Ao Torrí» a! le ore 21o
Sono stati trattati i se =

enti argomenti°

[o Prospettive per 11 s<"« ...... "

del Consiglio Direttivo°

2o Hodalítà per la reaiî£sasi
one del service consístente in

una donazione alla Parrccchia

. sedi Bondeno di un tmino ..... s

nmovo per le esigenze--Rarroc
chialí °

re 19 in una

sizíone dal

pre sentí °

saletta messa disp£
Socíe E°Tassi» erano

lo Grazi

H° Ber8aminí
Lo Písa

G° Rízzardí

So Lensi

Ho

F°

@3ent i argomenti°

I°- Heetin8 del 13/4/84 da
si dopo cena° Approvatoo

2°- Approvazione di spesa

Presidente

P° Presídent

Vo Presidente

Tesoriere

Censore

Zilli Consigliere

Luc i ani Cons i 81 í e re

Ha giustificato 1Yassenza
Cerimoniere C°Ao Torri°

Sono stati trattati i se

tener

di li

il

£071ZIE

Il Presidente Grazi ed i

»snS SSoci prini» cíani» ..... .........

zo e Torri hanno partecio ato a

Bologna i! 24/3/84 a! i» semi
natio intercircoscrizionale dí

fo÷azione e orient&mento li o

nistici » ten/eto dal Governa:co
re Po Bernardi e dai P oDoGoCar

tasegna» Harsi» Bianchi e Cavi
na°

= S_l SSi auspica la cont --' = io
ne dí tali utili íncontr° +



dimissioni dal Club dí un Socio tionísticame »ote gîovane
costit 3is¢e @n fatto che deve far riflettere ed impegnare tutti
i Soci a rícercarne le cause» ad analíssarle per appurare se e
fin deve ii padrino» in Rrimís» ed il Club tutto» abbiano man

caro° E indispensabile» di vitale importanza per il Lionîsmo »
che dimissione non venga accettata»síc et sîmplíciter» con
una laconica co nicazione al!a assemblea da del Presiden

te» come dí solito a\ «iene» ma costituisca motivo di approfondí
to dibattito da parte della assemblea stessa per evitare il ri
petersi di simili spiacevoli eventi°

A mio a «» iso sí possono ben ragg ppare tatí Soci dimissio
nari in due categorie°

la prima appartensono coloro che la vocazione de! Lîon

non l ha o mai a ta» Lions non sono mai stati» Lions io

sara o mai° A monte di ciò vedo una superficiale e direi incau
ta scelta da parte de,1 padrîno°

í infatti entra a parte della nostra-Associazione o

Hovimento» come qualcuno preferisce» essere ben edotto che

trattasí di una Associazione dí SenTízio ove non si perse o
no fini-utílîtaristící soggettivi» ma ci si impegna insieme per
realizzare tutti gli scopi de! Lionismo° Vi sono sì nella Asso
ciazione altre più o meno ip:¢onfessate aspettative quali i! bi
sogno di nuove amicizie» segreto convincîmento dí elevazione so

ciale» -affin ento cu.lturale» desíderio di trascorrere qualche
simpatica serata» ma co etterebbe un grossolano errore di

tazíone» chi desse preminenza a queste anzichè ai veti scopi lí
onistící ed ecco come le dimissioni ne sarebbero una logica»in
evitabile e necessaria conse enzao Di ta!í dimissioni la Asso

cíazîone non deve preocc!3parseneo
Grande è la responsabilità del padrino nella scelta e ne!

la ínfo azîone del nuovo Socio°

Alla seconda categoría appartengono coloro che ben dispo
sti a! ServízioT non vengono incorag8íati dal Club ad esprime
re tutta la !oro capacitA» professionalità» .inîziativa e dispo-o
nibilítà per cui» come il buon acme» che non trovando terreno

fertî!e per ge oglíare» rinsecchisce e muore» così egli» delu
so ed areggiato» abbandona° Dí queste dimissioni ! Associazi
one deve dolerseneo

Grande è quindi la responsabilità de! Club nella fo azio
ne e nel manteni-mento del nuovo Socio °

F°Lo


