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E

Venerdì 14o12 84 come comu

nicato i! Governatore Dott oAn

%chic Petroncini ha ufficial

mente visitato il nostro Clubo

Convenuti» per salutare ed

aspoltare il Governatore»erano

presenti il Vice Governatore

Giulietto Emaldi i Presidenti

di Comitati Distrettuali Luigi

A';onti pe , le Fondazioni LCli o

C]d<Eo UblCEPo e 'ranc0 Randaz

zo per la Prevenzione %ossico

dipeìí de ze i! Deles, ato del Go

vernatore per la stampa e l in

formazione Pie tro idolinari» i

Delesati di zona Duilio Bolo

snini Giorgio Paccani !gin io

@ -°azi e La . ro Pra%i la Presi

dentessa del Lioness Club i a

bella D Este Sigora 9 rancesca
5 _J_ Y

Cesana Grandis i Presi«e J_ z de ,

C lubs di° Cento Severino Lenz

inRCopparo Franco Pellizzola» ....

le Emilia Ferrante Pezzinìt ]., [i

gliarino 0stellato Giuseppe

Guggi» Ferrata Estense Albino

Giacomelli» Perrara Poo_.gi ore ua

tico Emanuele Cuccati So ,, aria,

Maddalena Alto Po!esime Na»o

leone Bombonato il Club di Co

macchio Sette Lidi era r .... p p r ÷ 

sentato d«-,q Se retario Pratico-- <b

Stabellini ed il Club Ferr: .î-,a

]iost dal Cerimoniere Leonoldo

San%inio Erano presenti numero

se Gentili Signore°

Presentato dal Presid.ent e

Pisa, il Governatore dopo aver

c onse' °n % o il c]istir tivo aiI-r, C ....

nuovi 'oci ........o ha riverito il su«>



<luto e il suo rimgrazi en

agli @nîoi Lions ed a tutta

presenti ed ha ricordato î

,_ ions recentemente scQmparsi

i amic o Giorgio ],0io lînarî che

. o- e Egli ha sottoi±meato » la

ma i v as i t S. am a c i s o t t r a e°

Ii DottoPetronoinA con squi

sita sensibilità ha inoltre ri

¢ordato e ringraziato î LAons

che ricoprono o hanno ricoper

to incarichi distrettuali come

! attuale Presidente del Comi

tato per la Prevenzione delle

tossicodipendenze ramc o Ran

dazzo il De legato di Zona !gi

mio Grazi ed A già Delegati di

Zona Carlo Alberto Torri Acnii

• le Lugli e Francesco Luoîamio

Rivolgendo si ai nuovi Soci»

L]e t e i lo Fini e Bru o i e stieri

il Governatore nel ricordare

loro che la scelta !iberamemte

fatta» comporta doveri e sacra

îci»» ha svolto una ve ra lezio

ne di Lionismo°

im una società haricordato

nella quale il degrado dei va

lori etico sociali l egoismo

e l imdifferenza sembrano ave

re ii sopravvento» i Lions de

.rono dimostrare tutta la io 'o

coerenza mellV adesione pih

-,ompleta ai p imcir»± liomistî

ci partecipando attivamente

attraverso la vita associati

va al bene della comuni tà e

dimostrando 9 com l esempio di

una corretta condotta di vita

privata» la loro credibilità

neli asserito impegno im dife

sa dei valori morali politi

ci e sociali° Non si migliora

la società se non si migli®ra

se ste SS±o

Il Governatore ha continua

to sottolineando che indi°°

spensabile rivalutare il sem

so della famiglia» rîpristina .
re ! autorità intesa im tutte

le sue espressioni atmuemtare

la coscienza partecipativa ad£

perarsi per risvegliare senti

menti di rispetto reciprocogdA

solidarAerà e di vera amicizia

combattere iVapatìa l ±mdiffe

renza e l isolsm ento che at

teggisd ento perdente°

Il Dott° Petroncini ha quiì!
di affermato che la nostra As

sociazione deve ribadire la sua

precisa entità come sruppo di

persone qualificate com ben

precisi ed indispensabili re

quis¤ti ed ha messo im guardia

coloro che vo lessero dare una

dìversa interpretazione del

Lionîsmo poiché non farebbero



altro che irg&nm&re se stessi

e gli al%rio Essere Lion signi

fìoa migliorare se stessi e la

comunità attraverso il Servi

zio che l unica ragione al

di fuori di qualsiasi altra de

viam%e interpretazione, del mo

stro } ovimemto o

Un prolunga%o e caloroso

plauso ha so ttolineato al ter

mime le parole del Governato

reo

Dopo cena» im occasione de!

lo scambio degli auguri per il

prossîmo }Tata!e ed il Nuovo m

mo ìl Presidente F'isa a nome

dì tutti ì Sooi ha oonse6nato

al Governatore un omo îo a ri. -

cordo de!la visita al Clubo

Erano presenti i Soci°

N oBarbieri £ oBemea } oBergami

nì CoBertarellì SoCantelli

io Dîego li »i,&o Galliera I o Grazi

S oGuberti Go Guîda SoLenzA GoLe

prîni Ao darchetti Co£iin anti

FoRamdazzo GoRizzardi D oTassi

E oTassi» C omoTorri» i«íoZilli e

naturalmente i nuovi Soci E oFi

dei Soci pre sen

FoLuciami

con il 2resini e B o]'destieri

dente L oPiSao

Pe rc e n tuale

tio 7o o a, Happy New Ye



LA PREGSilERA DEI LIONS

Ti ringrazismo» Signore »

per esse e quì riuniti

per diventare migliori e per poter insieme

servA c meglio mostri simili°

Dacoi» ° .o

i miltàs !a conoscenza

e la forza necessaria per compiere

i nostl i doveri com entusiasmo e tenacia°

Pacca

la bontà e la tolleranza

per rispettare opinioni degli altri

.ed alimentare in tutti l aspirazione

a servire l sm anità che soffre°

Protessì

la nostra gr, ide famiglia liomistîca

che lavora oggi.» » come sempre»

per il culto de!l amicizia»

de l! amore per il prossimo e

del servizio disinteressato°

Benedioi

î i nostro

Signore

lavoro°

atale

e feli ce rlno UOVO


