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PARO AL PAST GOVE ATO DEL DISTRETTO 208T/b»
PAST P SIDENTE CONSIGLIO G E ATOR! 108 !TALY» P SIDENTE
DEL CLUB FE ESTENSE» C L Oo

Caro Grazi »

la carta stampata tre anni fa mi con
quistò impesnandomi nella direzione e re
dazione del Notiziario Distrettuale 108Tbo

So» quindi » quanto amore » dedizione » tem

po e cura occorrono per stendere e compi
lare un qualsiasi fo8!io che» in poco sR_a,
zio» rechi le notizie ai destinatari o Bre

ve» conciso »esauriente» chiaro»accattivan
te ° tutto ciò deve essere la caratteri

stica dei zzi inseriti nel 8iornaleoNon
sempre si riesce ma & con 8ioia che la fa

inale

esenta

81iere
onde

i la

dedizi one o

Ti assicuro »

tica viene premiata dalla stampa f
quando i! f tto del lavoro si pr
asli occhi e si Vorrebbe subito co

i espressione dei Lions che le88ono
trovare nel plauso il compenso

stata

caro Presidente» che l elosío non @ salotti
ero e cíò che compare ne L Info atore è piacevole non solo
per i Líons del tuo Club ma per tuttí coloro che te88ono i fla
shs contenutí nel notiziario° Continua» quindi» e lascía ! in
carico (o sarebbe meslio mantenerto nelle tue mani per detesa
del futuro Consíslio) qualora non te la sentissi ma evíta in o



gni modo che ciò che hai inizi
aro sia vanificato da un abban

Sono , diato dell in ziativa

ai termine della tua Presiden

Zao L' [nformatore è un ulterio

re mezzo di unione e coesione

fra i Soci» è un viatico di n£
tizíe che rendono vivo ii

porto fra il Presidente»i! Con
] o i componenti i 1 Lions

C iub

Congratulazioni-quíndí » e
au ri dî vero cuore°

_t 8.©i3racc±o

Carme 1 o

RoBenea» Co Bertarelii» F oBolo

gnesi» CoCanevazzí» SoCante!li

HoGal!îera» Zvo Grazi» S o&2ber

ti» GoGuida» VoJUr!o» SoLenzis

GoLepríni» EoLivi» FoLuCîani»A

Lugli» AoHarchetti» CoHinganti
LoPisas G oRizzardi» DoTassi:, E

Tassi» CoAoTorri» HoZilli e na
turalmente il Presidente Grazi°

Percentuale dei Soci pre .....
senti; 75%o

Venerdì ! 3 o4o !984 a!le ore

21 » dopo cena» presso la sede
della Società Operaia in Bonde
no» ha avuto luogo il nostro

primo incontro dí Aprile°
Dopo la discussione della

proposta del Presidente di
portare delle modifiche ad al
cuni articoli de! nostro Statu

to dî Club» sí è deciso di da
re incarîco alla Cos«ni s s i one

Statuto di preparare una bozza

di modifica da presentarsi» in
o

a! la Asuna prossima r!unlone,

sembìea per la discussione ed
eventuale approvazioneo

Controllata la presenza del

numero legale dei Soci si è
passati » secondo le norme stabi

!ite alla votazione per il
o ....

rlnnovo delle cariche sociali

per anno 1984/1985o

Erano presenti i Soci°
_qoBarbíeri» BoBenea» Ho Be nea»

Hs g,_ e
PRESIDENTE

Pi sa DroLíno

P oF SIDENT

Grazi DroCavo!gînio
V oPPES!DENTE

Harchett i Dr oArturo

SEGRET IO

Guida ProfoGiulio

TESORIE

Rizzardi RagoCavoGianfranco
CERIHONI ERE

prini Rag o Cav o Uff o Gi anfranco
CONS I GLIE R!

Bene a Rag oHarí o
Fornasari DroVíncenzo Hario

A1 neo Presidente ed al

nuovo Consiglio i migliori

guri di buon lavoro°

Siamo in attesa ! poter

perfezionare un inte .eet ing
per discutere il tema distret

tuale vll debito pubblicoV o



sarà_ possibile ave
re la conferma della disponíbi
!ità dell Oratore: vi sarà co

municato la data ed il !uogo
dell incontro °

5°6 MAGGIO 1984

SALSOMAGGIOR£

x ¢OHG ESSO

© STR£ UA££

H:oH a Pasq ua,

Ricorre ii 22 Aprile 84 la
ce lebrazíone della Ras quao

La Pasqua cristiana trae o

rigine neli Ul :ima Cena quando
Ges Cristo istituisce l Euca

restia»sacramento pasquale in
c OKLmemoraz i one

e resurrezione °

centrale nella

tiana» la quale

v l opera della
na .... è stata

sto Signore specialmente

mezzo del mistero pasquale
la sua passione resurrezione

da morte e gloriosa ascension%
mistero con il quale morendo
ha distrutto la nostra morte e

risorgendo ci ha ridonato la
vitaVV(concilio Vaticano !I° Sa

9

crosantum Concilium»l) °
L Informatore au ra ai

Lions ed alle loro fami

glie una Buona Pasqua Cris n6
che sia per tutti motivo di-v
ra resurrezione °

della sua morte

Ev il mis fin:ro

dottrina crí s

pro fe s sa che
re denz ione urna

compiuta da Cri
per

del

Dal Presidente della So

tà Sportiva Matilde Basket <
Bondeno riceviamo°

Gent ° Sig,nor

Dotto Zginio Grazi
Presidente 7 Lions Club

Bondeno

Z componenti ia locaie s

c$et sportiva Hat$1de Bask@
& COrzO sce

presa dal
! Lions

presiedut

g 4o cont

correre a

de! loro sodalísio esprimono
ai Soci víva riconoscenza°

Cordiali salutí

nz a { .e l 2 a ce c i s i

Consiglio Dirett

Club Bondeno» da :_ =

o» di elargire un con
ributo al fine dí cor

lle spese di gestione

Zi Presidente

Attillo Benetti

GENEROS I TA

Alcune famiglie di Bondeno
hanno fatto pervenire Presi
dente del nostro Club soo:m a

dí Lo350°000 affi nochè

Iuta in opere di be-nei: ........
a memoria di Francesca Luc ..... .ní

L info atoreya . ome dei
Presidente° e di tutti i Soci

ringrazia i generosi benefat ....
tori °



-R

Z N G I NE UN

SEMI RIO

T22%°3°86 ho partecipato

a Bo2ogna» a2 I° Semînarîo in
tercírcoscrizíonale di

zíQne e oríent ento lionístî,
CL®

Esauriti 81i scambi di sa
- , tra vecchí amici e fatta

!a onoscenza dei nuovi»il Go
vernacore P oBernardí ha dato

il via ai lavori íl.lmstrando

gli scopî de ti incontro e
s s tando í Re2atOrío

Ha in_zíato í2 PoDoGo m38

nello Cartasegna ricapitolan=
« _ e S storíche del Lí

on±smo dalla sua fondazíone

nel 1917 da parte di tvín
Joness fino ai 8îorní nostri°

Ad íntegrazíone della -: s£
n o s c e nz &

Giovanni

foca$izz

e fí$oso

da il Lioni

zione che h

$ audi t orí-o

i$!îstr

ratterístic

della Assoc

C iubs » i 1

vina » as s
]_ante ad

i arídít

sembrato ai-píù poco
sante »ha illustrato

í regotamenff$ e g!í
che danno ordine alla

Assocíazí one o

Es auri t e

chieste di

tecnica» il PoDoGo

Harzi» da par suo»ha

aro i principi etíci

fici sui quali si fon
amo»con una reia
a tenuto a \,n« i nt o

@

ate quindi le ci
he e le finalità

iaz i one dei Li ons

PoDoGo Gianfranco Ca

olvendo in modo bríl

un compito che »
à della materia» era

interes

le leggi »
statuti

no s t r a

le erose ri

chiarificazioni

che ta!e argomento aveva so!le

vato»il P oDoGo Jago Bianchi ci

ha intrattenuto sulla organí£
zazíone interna dell Assocíasi .

one» suí rapporti tra Li ons

come singoli e come clei as
sociati o

A co ento di tale incon

tro»n erose sono le considera

zíoni che si potrebbero fare o

.Innanz i tut t o que s ti incon
tri costituiscono momenti di

verifica delle nostre conoscen

se sul Lionísmo e sono sícu,,ro

che qualcuno ne sarà rimasto

sorpreso e deluso° Alla luce
di ciò» viene spontaneo pensa

re che non solo i pi£ diretti

responsabili della condus i ....... {

del Club o gli officers»magari

per sentito impegno di rappre_
sentanza» ma tutti i Soci do

vrebbero partecipare a queste

riunioni per mettere alla
va la loro conoscenza lionisti

ca»non solo tecnica poichè
chiaro che un Lion ben info a

to sarà senz altro un Lion va

lido»un Lion preparato a meg o
VVservirev la Comunitào

Ho detto che sono momenti

di incontro e g4índi momenti
di scambio di esperienze e di

o

opinioni» momenti di discussi£
ni e confessioni di timori e

difficoltà» sicchè l esperien

za del singolo diventa patrimo
nio di tut tio

Con la mente occupata in

qmesti pensieri» me ne tornavo
a casa ali imbmanire desidero

so di rivolgere agli amici un
sincero invito av partecipare o

FoLo


