
o NOTIZI IO IN E O DEL LIONS CLUB DI BONDENO
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" LIONS GLUBS

I NTERNATIONAL FOUN DATION

Istituita nel 19 8 la LIO !S CLUB INTERNAT!OHAL FOUDATIOH per offrire un

grande servizio umanitario a coloro che versano in stato di bisogno in tutto

il mondo» ha celebrato nel migliore dei modi i! suo 20° Anniversario°

Sorta con capacità di servizio necessariamente modeste» dal 1968 ad oggi

ha finanziato progetti umanitari in 80 Nazioni per un importo superiore a 17

milioni di Dollari e di questi oltre 12 negli ultimi cinque anni°

1983 - 1984 I o778o000 $

1984 - 1985 I o676.000 $
o

1985 - 1986 2o518.000 $

]986 " 1987 2°847°000 $

1987 ' 1988 3o700o000 $

Come si vede i Lions hanno compreso la necessità di sostenere sempre più

la LoColoFo in quanto essa fornisce loro la possibilità di svolgere un'opera



di servizio a livello internazionale° ° Credo che in futuro la LoColoFo di

Sono stati erogati contributi per

servizi umanitari» addestramento pro

venterà la base sempre più ampia sul

la quale costruiremo i nostr-i più im_..

fessi.onale aiuti in caso di calamità portanti programmi futuri'°°

ed è impossibile elencare le opere re

alizzate in tutto il mondo°

La LoColoFo ha finanziato misure
. .

di medi-cina preventiva per programmi

It° MEETING DI FEBBRAIO

a lungo termine» che potranno aiutare

coloro che sono affetti da gravi ma

l attieo Basterebbe ricordare i contri

buti versati per la ricerca sul di abe

te e la lotta alla droga°

Giovedî 23°2°89 alle ore. 20 pres
so il Ristorante Tassi in Bondeno a=.

vrà luogo il Il° meeting di Febbraio

aperto al le gentili Signore ed amici

con la partecipazione del Dro Sergi-o

Seravolo» il quale ci intratterrà su
i I tema "MEDICINA OMEOPATICA ' o

Ma questo è solamente 1 aspetto u

manitarioo La Fondazione infatti» por

ta Io spirito ]ionistico a coloro che
f.

la vita non ha privilegíato e per mo]

ta gente» in ogni parte del mondo» la

LoColoFo significa speranza°
__

I Lions con la loro Fondazione»

hanno inteso manifestare io spirito

di ìnternaziona]ità de]l Associazione

e-significare la condizione di uomini

con sentimenti umani tari » impegnati

non solo nella propria comunità » ma

pronti a dare una mano a chi si trova

nel bisogno o.vunque egli Siao

L Immediato Past Presi dente Inter

nazionale Brian Stevenson ha detto°

Cos°è un farmaco omeopatico?

Si prende una parte di sostanza atti

va e la si diluisce con 99 parti di

soluzione inerte» ottenendo cos una

soluzione centesimaleo Si insiste co

s in un secondo» terzo ooo nono pas

saggio° Alla nona diluizione la so=

stanza primitiva si trova diluita in
un milione di miliardi di volte° Al

la undicesima diluizione» della tin=

tura madre rimane solo una molecola

disciolta in un litro di acqua°

Oltre questa barri era » la legge

di Avogadro dice che con il calcolo

matematico, non è possibile trovare
alcuna traccia della sostanza medica

rnentosao

In Parlamento giace una proposta

di legge» presentata dal gruppo radi

cale» che propone che il Servizio Sa
.ni tario Nazionale fornisca anche i

prodotti omeopatici° Riuscirà la me

dicina omeopatica ad èsseire simborsa
ta dalla mutua ?
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Marted# 7°2°89. ultimo giorno di Carneva 

le» ci ritroveremo alle ore 20 presso i] Ri

storante Tassi in Bondeno per trascorrere »

in spirito di serena amicizia una piacevole @
serata°

L'occasione d'incontro offertaci per fe

steggiare ii Carnevale. ci darà modo di rac

cogliere un po° di danar® da consegnare a ®

chi ne ha necessità per opere umanitarie in
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favore dei più bisognosi°

Si invita tutti a partecipare con fami

]iari ed amici ben disposti a].]a generosità° !.
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L'organizzazione della serata » che i]

Presidente Livi ha afifdato alla componente

del Comitato Attività Ricreative Sigora E]

da Fini» la quale si avvarrà de]la co]]abo

razione de]le Signore sarà certamente ben

curata sotto tutti gli aspetti e potrà ri

servare pi acevo]i sorprese e novità nei con

fronti de]le, passate edizioni°

Attendi amo quindi con una certa impa
zienza e curiosità ma certi di trascorrere

alcune ore in piacevole compagnia°
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#NCONTRO CON OUL GRASSILLI

Venerd .27o]o89 alle ore 20 pres dover programmare spettacoli cosid

so.,,i] Ristor.ante.. a, ssi in Bondeno si detti leggeri meno i-mpegnativi» che

è svolto l'annunciato meeti.ng:tra, i

Clubs di Bondeno Pieve di Cento ed

si prestano molto più di un'opera te

atrale ad essere interrotti da spots

ii Lioness C]:ub-Bondeno Diamanti con pubb]icitari o

]a,.partecipazione.dell°attore. e regi

sta teatrale RaoUl Grassi]li o

Erano presenti l°!mmedi.ato Past.

Governatore Dotto Lauro Pr.ati 'i] Vi

ce Governatore Dotto Antonio Farine]

la» i] De legato di Zona Dr« Franco

Randazzo ]°Officer Dotto Iginio Gra

zi Presidente del Comitato Distret

tuale L°CoioFo Presidenti e Segreta
f,

ri di Clubso

L eccessiva assunzione di perso

nale: sovente non qualificato rispet

to alle reali necessità» a causa del

c]iente]ismo politico» e la regola

mentazione,sindacale che prevede co

sti e]evat;issimi del lavoro straordi

nario al quale il teatro fa necessa

riamente ricorso proprio per- le sue

peculiari caratteri:stiche sono ele

menti di conflittualità e crisi fi

L'oratore dopo aver ringraziato

per la cordiale ospitalità» con par

lare avvincente che tradisce la pro

fessione» passa ad esporre le cause

nanziariao 0 si fa una sana e pro

grammata assunzione di persona]e.ido

neo e capace» eliminando i vari So

vraintendenti e Direttori artistici

che a suo giudizio» hanno messo in

cri si il teatro ita]ianoo

di nomina-polit-ica o-fra non , o]to

tanta-gente dovrà- inventarsi un nuo

La RAI TV con i suoi alti costi vo I avoroo

di gestione» ]3o500 dipendenti con

insufficienti contributi statali» mo

dici introiti dal canone di abbona

Altro fenomeno negativo è la già,

conso]idata tendenza degli Assessori

alla cultura accorti si che il tea

mento» ricorre in maniera sempre più

massiccia ai proventi della pubblici

tà» con la conseguente necessità di

tro può giovare politicamente a far

debuttare elargendo contributi compa

gnie in teatri inidonei e indecorosi



ove non è possibile allestire alcuna

scenografi a» con il ri sul tato di .of

fr-ire rappresentazioni scadenti°

Poche le cose positive» quali l '

entusiasmo di citi vive nel teatro

per il teatro» la capacità, di-tra

smettere al pubblico il messaggio

dell°opera» e di innescare quel ,Ta

gnetismo che attrae pubblico, ed atto

re» nel passare cioè» come si dice

in gergo teatrale» la ribaltao

Rispondendo ad alcune domande R__a

oul Grassilli ha detto che il teatro

di gestualità incomprensibili» fone

mi e borborigmi» è oggi abbandonato

da tutti anche dalla critica più fa

vorevo]e tranne che da qualche ses

santotti no nostalgico,

L'attore infine si è congedato

interpretando applauditissimo» alcu

ne liriche e la preghiera dei LiOnso

All'attore o l » 0 " -'. ._ :,aou, , rassiiii è s a

to consegnato un contributo per la

Casa di Riposo degli Artisti di Bolo

gna ed un ricordo per la sua venuta

a Bondenoo

italiano è costretto a ricorrere -in Fo Lo

gran parte ai testi classici di Sha

kespeare» Pi randell.o o -Diego Fabbri

in quanto gli scrittori moderni» pur

validissimi» mancano della padronan

za del dialogo elemento indispensa

bile per la rappresentazione di un°o

pera°

Invitato ad esprimere un suo gi u

dizio sul teatro di Carmelo Bene» 1'

oratore ha affermato che sorto,negli

anni della contestazione come teatro

di rottura» appoggiato da una certa

corrente politica» quel Io di Bene

vuoto e molesto» con rinuncia alla

al significato, alla decenza» fatto

interpretazione» al la recitazione



FUMARE NON CONVIENE

Iniziata negli UoSoAo.agli inizi

degli anni cinquanta la campagna con

tro il fumo ha ridotto la percentua

le dei fumatori americani dal 40. ai

25 per cento» causando non poche pre

occupazioni alle Case-produttrici di

sigarette ed. obbligando]e a] I a ricer

ca per immettere su] mercato prodotT

ti meno nocivi» come le cosiddette

sigarette leggere a ridotto contenu

to in catrame e nicotina e ricorren=

do a sempre più sofisticati filtr,:i

onde ridurre ii più possibile l°ef=

fetto nocivo del catrame e delle oI

tre duecento sostanze tossiche conte

nute nel fumo°

Si ha oggi la certezza che il fu

mo provoca cancro al: polmone e ad:al

tri organi» e,nfisema RQ1monare.» ma.=

I attie I cardiovascol ar.i .... ,qual;.i- -ictus

cerebrale ed infarto:miocardicoo

11 tabagismo con l:,e, malattie. ad
.....

ma come ri.isu,lta dal L,i.bro Bi.anco pub

blicato un anno fa dalla Lega Italia

na-per la lotta ai tumori» ogni pac

chetto di sigarette venduto costa al

la comunità in termini economici per

spe:se:.:san.,itariTe ed oredi lavoro per

dute 10 volte di più di quanto..ren

d a.:-per imposizione f,.i-sca]e-senza,con

--ta e i danni in--termini.di,soffer,en=

.z.a. umana,.e di dolore ,per.:_-:. le. famig1.ie

¢oi:n:volteo :... -- .:. -:_ , .......

ZI fumare è quindi: un,latto anti

.soci al e .i n..-quanto danneggia l a salu

-.te -delfumatore .... e 1. economia...dello

Stato 11 fumare poi in ]uogo pubbli

co chiuso ed obbligare altre persone

a] fumo passivo di cui si stanno ac

certando i gravi danni» è ri provevo=

le» indice di scarsa sensibilità e

, di. nes,sun ri spetto per la salute del

pros.simo, comportamento che non si

addice ..affatto ai proponi menti ]ioni

,.stici o,. .

esso corre}:ate provoca in -I!ta]ia 80 . . .... .: FoLo

mi]a morti al].'.anno .... -_...

da] Monopolio di Stato .per--un:giro

d'affari di 500°500 miliardi-, 1:'anno,

rette è da noi messo "in :.commercio

O]tre i] 50 per cento.del:-le siga °
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LA TROMBETTINA

. ° :_

ECC'O CHE COSA RESTA

DI TUTTA LA MAGIA DELLA FESTA

QUELLA TROMBETTINA

DI LATTA AZZURRA E VERDE
..

COL BOCCHI NO BIANCO COME UN DENTE

CHE SUONA UNA BAMBINA

L

CAMM! NANDO SCALZA PER I CAMPI o

MA IN QUELLA NOTA SFORZATA E GEMENTE

C! SON DENTRO I PAGLIACCI BIANCHI E ROSSI »

C°E° LA BANDA D ORO RUMOROSO »

LA GIOSTRA COI CAVALLI L ORGANO E I LUMINI °

' .... !, !

COME NEL GOCCIOLARE DELLA GRONDA

" C'.E' T:UTTO LO sPAVENTO DELLA BUFERA »

I LA BELLEZZA DEI LAMPI E DELL'ARCOBALENO 
..... .. - : .

NELL'UMIDO CERINO D'UNA LUCCIOLA

CHE SIs'FA SU-UNA FOGLIA DI BRUGHIERA

.TUTTA LA MERAVIGLI/ DELLA PRIMAVERA

Corrado Govoni
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