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Nella serata di venerdì 13 febbraio

abbiamo avuto il piacere di ospita

re l amico CARLINO TORRI il quale

attraverso una stupenda serie di

diapositive, ci ha raccontato delle

sue motovacanze nel Canada°

Una scelta ed efficace colonna sono°

ra accompagnava la proiezione men

tre il commento era stato curato

dalla Sigonà Daniela Maiani compa

gna di viaggio dell ospiteo

Poichè è impossibile ricreare con

la penna le immagini di quella stu

pend terra questa sarà solo la cro

naca del viaggio durato 25 giorni

attraverso 4 Stati del Nord Est del

Canada con una deviazione fino al

Labrador percorrendo un totale di

oltre 7000 ehilometrio

La motovacanza t organizzata dalla

BoMoWo Ita!ia è iniziata ad Halifax

nella Nuova Scozia dove i cento

partecipanti sono arrivati in aereo

da Mi lance

In questo Stato il paesa io @ aper

to e melanconico i villaggi hanno

i nomi dei paesi di origine dei pri°

mi abitanti»la popolazione è ancora

divisa in clan le riunioni si svo!

gono al suono delle cornamuse° tut

to questo denota un forte legame

con le antiche tradizionio Attra

versando queste sterminate distese

verdi che ricordano paesaggi scoz

zesi la moto a differenza, dall au

tomobile permette di avere un con

tatto dire tto con la natura che qui

ha dimensioni, e spazi inusitati per

il viaggiatore europep e di entra

re in sintonia con essao

Lungo la strada per l isola Capo

Bretgne si trovano paesi abbandona

ti per l estinguer i dei filoni' au
riferi e nelle înnumerevoli insena

ture villaggi di pescatori dove il

silenzio è rotto sòlo dal fruscio

delle ali di stormi di cormorani

che dimorano sugli approdi abbando

nati e non si muovono all apparire

della gente a dimostrazione che in

questi luoghi il rapporto uomo/ na

tura è ancora vissuto nel reciproco

rispetto°

Dalla Nuova Scozia si passa nel New

Brunswick;qui tra fiumi e colline

la vita scorre l ent ente e regna
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no abbandonati o inesp!orati dove
,

le strade non sempre buone costeg
giano laghi attraversano foreste

di abeti ed aceri° Qui si trovano

i villaggi con antichi nomi india

ni° CHICOUTiNI CHIBOUGAMAU MISTAS

SINI che formano le riserve dove

le ultime tribù indiane vivono una

vita che scorre senza stimoli sen

za legami con le antiche tradizioni

..... A mano a mano che ci si avvicina

all Ontario si trovano paesi più
..... popolosi e più vivi°

un atmosfera silenziosaoTra ettan-" e una delle città più popolose e
do ! estuario del fiume So Lorenzoi industriali del C nadao

sì arriva nel Quebec con destinazio » Ultima tappa del viaggio Montrea!
ne Baie Comeauo una metropoli che per le sue carat

!i Canada è un paese coperto per, teristiche la fa assomigliare ad

metà dalle foreste e da quasi un', una raffinata città fr ceseo

secolo la tutela paesaggistica è Alla fine della proiezione sono se
affidata a 29 parchi protetti crei guite numerose domande da parte
si può trovare la fa a più varia° dei partecipanti alla bella serata°_
alci cervi buoi muschiati e anche , SOCI PRESENTI

gli orsi bruni° Lo sfruttamento Aleotti Benea Mo Bergmmini Berta=
dell grande qu tità di legname relli Canevazzi Cantelli Fini

avviene attraverso le cartiere che Grazi !o Guberti Leprini Lucìani
sono all avangu dia nell industria Lugli Malaguti Mazzali Randazzo
mondiale della cellulosa° Rizzardi Tassi E o Torri9 Zilli
Una de Jiazione verso Nord porta al e il Presidente Tassi Do

Labrador dove immensi territori so Percentuale° 50%°

Nella riunione de! 27 febbraio UoSo

abbiamo avuto come oratore il gior

nalista MARIO COBELLiNI inviato spe

ciale della RAI che ci ha intratte=

nuto sul tema dal titolo volutamen

te provocatorio°

ADRIATICO°microalghe untori salva£
tori°

L oratore fin dal 1988 ha studiato

il fenomeno della eutrofizzazione

per incarico di un Istituto di Ri

In uno di questi la comunità italia cerche di Milano e questo gli ha
na ha preparato una calorosa acco

glienza terminata con la visita al

le miniere d Woro guidati da un mi

natore che -vi aveva lavorato per
40 anni°

Nell itinerario non poteva mancare

la visita alle cascate del Niagara
questa enorme quantità di acqua

(Ii000 mc al secondo) che precipi
tando con immenso fragore crea uno

stupendo panorama°

Abbandonat le grandi distese del

selvaggio Nord si arriva a Toronto

luogo di incontro in lingua india

na° E« una grande metropoli moderna

permesso di occuparsi come giorna

lista della grande moria di pesci

avvenuta nell Adriatico nell estate

del 1984o

Il termine eutrofizzazione che let

teralmente significa abbondanza

di nutrimenti ha assunto ormai un

significato negativo in quanto sta

ad indicare l eccessiva e veloce

proliferazione di una microalga che

, determina una totale anossia de!

l acqua marina° Questo fenomeno già

presente in epoche preistoriche

sta diventando sempre più frequente

anche per il predominio di un alga



unicellu!are che ga differenza delle

altre può compiere dei movimenti°

L eutrofizzazione si verifica più

facilmente dopo le piogge di agosto

la massa d acqua dei fiumi

e canali porta al mare forti quanti°

tà di fosforo e azoto che si erano

accumulate nei periodi di magra°

Queste acque dolci più ledere del

l acqua salata formano una lente

galleggiante che se il mare rimane

calmo per più giorni costituisce

un ambiente caldo e ricco di sostan

zo nutrienti favorevole allo svilup

po delle alghe° Ciò spiegherebbe

anche perchè nelle due ultime esta

ti caratterizzate da tempo pertur

bato il fenomeno non abbia avuto

la gravità del 1984o
La gravità del problema in partito

lare per l industria túristica ri

chiese di trovare al più presto gli

untori che furono individuati nei

detersivi e negli scarichi in mare

dei fosfogessi della Montedison o

In realtà la maggior parte del fo

sforo deriva dai processi umani che

gli impianti di deputazione attual

mente in funzione non possono eli

minare;per quanto riguarda poi gli

scarichi della Montedison le anali

si eseguite dal C oNoRo hanno rileva

to solo piccole quantità dell ele

Mento in discussione° Lo stesso re

latore che ha effettuato dei rilie

vi nella zona di scarico ha potuto

constatare che in questi gessi esi-.

ti care l alto potere inquinante de

gli allevamenti di bestiame in par

titolare quelli suinicoli e in mi

nore quantità la stessa agricoltura
e l industriao

Per fortuna una coscienza ecologica

si sta affermando e c è la volontA

di risolvere i problemi°

Nel dibattito che ne è seguito I o

ratore ha ampliato l argomento trat.o

tato ed ha terminato esprimendo

! opinione che l uomo probabilmente
í,

non pensava di arrivare a queste

situazioni ora però° dopo aver cono

sciuto ogni tipo di disastro ecolo

gico e possedendo gli strumenti di

valutazione ogni danneggiamento del

l ambiente è veramente colpevole°

SOCI P SENTIo

Barbieri Benea Bo Benea Mo Bertarel

li Canevazzi Fini Ga!liera Grazi lo

Guida Lenzi Leprini Luciani Lugli
Malaguti Marchetti Mestieri Randazo

zo Tassi E o Zilli e il Presidente

Tassi Do

L U T T 0

Tutti i Soci partecipano con grande

affetto a! dolore dell amico LIVI

per la perdi ta de! genero°

Sulla Rivista The Lion che ora tor

no finalmente a ricevere ho letto

a pag° 30 del n°lO dicembre 1986

ste la vita° L accusa mossa ad essi" una interessante proposta del Dotto

di essere responsabili della scarsi°

tà di pesce è falsa; è la tecnica

della pesca che non permette il rio

cambio biologico della fauna°

Certamente i fondali marini stanno•

cambiando e quindi cambia anche la"

vita in essi presente° Ma le cause

sono molteplici e non si può dimen

Profo AsGuffanti del Club Genova

dei Dogi sul problema della stampa

li0nistica e poichè non è problema
di poco conto ritengo che tutti i

Soci dovrebbero prenderne visione

e che se ne dovrebbe fare argomento
di díscussione in assemblea così

da fornìre all estensore dell arti
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colo»come egli soliecita anche la

nostra opinione°

Debbo però constatare che da alesi

ni si va sempre più affermando

la tendenza ad organizzare meetings

con la partecipazione di ospiti per

la trattazione di argomenti i più

disparati e0come si dice tutti in

teressantissimi ma ben pochi per

la verità finalizzati alla politica

sociale del Lion a discapito dei

meetings per soli Soci°

Probabilmente molteplici sono i fato

tori che portano a questa tendenzaj
ma io li intravedo principalmente

nel desiderio dei Presidenti di da

re prestigio al Club con l ospitare

nómi più o meno illustri o nella

volontà di evitare in assemblea di

scussioni che possono portare a

scontri un po vivaci°

Ritengo del tutto insufficienti

nell arco di una intera annata quei

due o tre meetings tra soli Soci

ufficia!mente programmati ma al con°

trario sono convinto che per una

corretta e proficua conduzione del

Club sia indispensabile che i Soci

possano incontrarsi almeno una vol

ta al mese onde possano familiariz

zare coltivare quel sentimento di

amicizia sincera per esprîmere sen

za remore o reticenze le loro opi

nioni e portare il contributo della

loro esperienza con quella sponta

neit& e libertà che solo possono

derivare dalla reciproca stima e

conoscenzaoE t di fondamentale impor

tanza che ogni Socio non si senta

escluso dalla impostazione e realizo

zazione del programma del Club e

possa, esporre ascoltato all atten

zione del Consiglio e di tutta l Aso

semblea le problematiche che meglio

conosce riguardanti la Comuni tà o

la stessa Associazione evitando nel

modo più assoluto il formarsi di

correnti o gruppi causa di inevita

bili critiche rancori e assenteismo°

E necess io che i nuovi Soci si

inserisc o presto e faci imente

nello spirito !ionistico venendone

a conoscere origini e finali tà e

scoprano che ! Associazione non è

uogo di svago più o meno culturale

ma una Associazione ove il dovere

e l impegno richiesto superano di

gran il piacereo Il mancato

inserimentò del Socio nella vera

vita del Club farà venir meno° le

motivazioni della sua adesione e

sarà causa di defezione°

Vi sono nei nostri C!ubs Soci con

.i quali non si è scambiato più di

una diplomatica stretta di mano o

un cordiale buona sera ed io mi

chiedo come si possa pensare di rea

lizzare gli Scopi del Lionismo se

prima non uniamo noi stessi°

E senz altro cosa buona e lodevole

impegnarsi per dare all esterno una

prestigiosa immagine del Club con

l ospitare nomi illustri ma ciò non

deve andare a discapito di altre

non meno importanti finalità° Rico

nosco che le riunioni tra soli Soci

possono portare a scambi verbali

«ivaci ma non dobbiamo dimenticare

che al termine della discussione

ogni partecipante avr migliorato

le proprie conoscenze a vantaggio

di %urti e del Clubo

Quanto espresso non vuole avere sa

pore di critica per chichessia ma

è solamente un opinione anch essa

soletta a discussione e verifica°

, Fo LUCIANI

Alla Sigona LA C LLI che si

è brill ntemente plomata presso

I IoSoEoFo di Bologna-i nostri più

sincerì ralle amenti o


