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P O AL PAST

SEVERINO SANI

GOVERNATO

Il carissimo

antico Delegato di

scrivere qual cosa
Club e credendo di farmi una

mi da carta bianca: Argomento

E allora»per andare sul

chi amo un argomento sul quale
dovrebbe parlare e più spesso
' Ii Servi ce o

Secondo me

re certi tipi: di

glio superare i

Francesco Luc

Zona » mi

per il notizi

i

si

iani »mio
invi ta a

ario del

corte s i a

ibero o

cl!ro » t oc

poco si
fare°

è-sbagliato previlegia
servicesoDire che è me

services assistenziali

Sinceranente »

lo deve soprattutto da chi lo fa» essere
ce»ho visto belle realizzazioni di tutti

che l impegno personale e le difficolt&
categorie di services e che il successo

possono scaturire sempre°
Secondo me la distinzione dovrebbe

con quellí promozionali» che sono p U.
concreti quelli civici nei confronti

di quelli promozionali è solamente» a
mio parere» una difesa d ufficio di,cir

costanze contingenti o

nell'anno de! mio governatorato»anche quel
considerato un servi

i tipi oliO constatato

esistono per tutte le
e la soddisfazione

sussistere so!o tra i



services realizzati dai singoli

Clubs con mezzi limitati e ser

vices circoscrizionali o di

strettuali caratterizzati dalla
unione di molte idee e poss f%i
litA o L idea!e sarebbe nel rag

giungere i mmpiezza multidi
strettuale» ma già e stato ten
tato e non è facileoForse il fu

tUrO o o o

Come abbiamoo detto è un ar

momento sul quale è meglio fare
che parlarne [

Perci6 chiudo » ricordando

ancora che scopo peincipale del
la nosta Associazione è tv Servi

Severino Saní

P oD oGo

zione e proclamazione del r:«ovo
Governatore per l anno sociale»

î984-1985 o

I! nostro Club sarà rappre

sentato dal Presidente l oGrasi»

dall Officer Disto Randazso»dal

Presidente neo-eletto LoPisa e

dal nuovo Segretario G o Guida°
Naturalmente tutti i Soci

che lo desiderino» potranno as

sistere ai lavori° La partecipa

zione è un utilissima esperien

za di vita lionistica e consen

te un efficace arrichimento di

conoscenze per le varie inizia
tive intraprese durante l anno
dai Soci» dai Clubs e dal Di
stretto o

So! amente parte c i pando a

-queste ...... riunioni ci si pu6 .... for
mare una esatta conoscenza del=

-- X CONGRESSO

DISTRETTUALE

Sa somaggiore Terme 5-6/5/84

Palazzo dei Congressi

la nostra Ass

tare iVesperi

imparare a se
te ed efficac

comunità» per
la realtA, nel

Non va ne

il piacere de
vecchi amici»

ociazione e sfr«t=

renza di tutti per
rvire concre -amen=

emente la propria

proiettarci nel
la quale viviamo°

ppure trascurato
il v incontro tra

della -conoscenza

Sabato 5 e Domenica 6 Mag

gio 1984 si terra a Sa!somaggi£
re il IX 'Congresso Distrettuale

giornata di Sabato 5 Maggio»
sarà dedicata alle relazioni

dei Presidenti di comitato e de

gli Officers»mentre Domenica 6»
dopo il saluto e relazione del
Governatore alle Autorità e lo

intervento delle Autorità stes

se» inizieranno i lavori con la
relazlone del Governatore e re

fazioni varle fino a giungere

al momento più atteso della ele

dei nuovi e quello della tavo
la che ci consente di unirei

e condividere momenti di sereni

tà e amicizia°

Sul Notiziario 108 Tb del 5

Marzo u os troverete il Curricu

lum vitae dei coandidati alla

carica di Governatore°

Il Presidente

lo Grazi

e



iVITA DEL CLUB

I Lions Clubs di S°Pietro

in Casale e Bondeno organizza

no per Lunedì 30 Aprile 84 un
Inte eetin8 con la partecipa
zione de!iTOn°Dr°Gíancarlo Te

sini» responsabile nazionale
del settore scuola sul tema°

Scuola-Occmpazi one giovanile°

prospettive future°
L incontro avverrà presso

l Hotel Europa di Cento alle
ore 20»30°

L argomento è di indubbio
interesse ed utilità per i

nitori»che hanno figli che d£
..... vranno .... -fare nei prossimi-mesi
una scelta scolastica di pri

maria importanza per íl !oro
futuro o

Si invita co!oro che sono

înteressati a partecipare dí

segnalarne l Vadesione alla se
zreteria de! nostro Club (Tel
0532/25915-48960) al più pre
sto» notificando la partecipa
zione di eventuali ospiti°

P °P SIDENT

Grazi Dro Cavo Izinio
V ° P S IDENTE

} rchetti Dr o Arturo

S E GP TAR l O

Guida Prof° Giulio

TESORIE$

Rizzardi Rago Cav° Gi anfranco
CERiMONIE

I prini Rag° Gay oUff ° Gianfrancc
CENSORE

Gal!iera Dr°Ing° Harco
CONSIGLIERI

Benea Rag° Mario
Fornasari Dr ° Vincenzo Hario

GENEROS!TAT

E pervenuta al Tesoriere
del Club la somma di Lo175OOO

offerta da Cittadini di Bonde

no» affinchè sia devoluta in
bene ficenza a memoria di Fran

cesca Luciani °

La somma totale ammonta

Lo525 °000°

Si ringrazíano î benefa(: ...............
tori °

EP TA CO I GE

Nel comunicare» nel prece
dente numero de LVlnfo atore

la compsizione del nuovo Con
si lio» è stato involontaria
mente omm_essa la carica del

Censore° Ce ne scusiamo e ri.o

portiamo qui di seguito lo
elenco corretto,

P R/ S IDENTE

Pi sa Dro Limo

g 0



Parlare di droga oggi abi

tuale i rimedi proposti sia in
fase preventiva che curativa e
rfabiiitativa non si contano or

mai più» e talvolta contrastan
ti tra di loroo

Elemento alarmante i! pro

gressivo abbassamento dell età
dei giovani che entrano a fare

parte delle liste dei tossicodi
pendenti o

La conoscenza delle cause

del fenomeno droga» nei suoí va
ri momenti» è ancora incerta e
nebulosa° Se ne voluto vedere

nell as senza dí idealí ín in

quîetudiní profonde» delusioni»

fragilità psichíche»in mancanza
di affetti famigliari .fattori
che spingerebbero i giovani ver
so il mondo della drogaoTali te
orie» a mio avviso non sono suf

ficenti a spiegare questo feno
meno° Bisogna tenere presente

che i! mercato della droga oggi
costituisce im più grosso affa

re com.Lmercia!e di tutti i tempi
in mano ad individui senza scr

poli» non potendosi neppure es
cl- dere come hanno recentemente

affermato noti magistrati»lega
mi tra i! mondo della droga e

que!lo politico°
I giovani più che avvicinar

si al mondo della droga ad esso

vi sono abilmente spinti ed in
vischiatio Di qui la necessità
di fornire ad essi una serie di

alternative capaci di catlizza
re i loro interessi e di

gnarli per qualcosa che valeo
Tra qusti interessi io vedo

lo sport» inteso nelle

rie discipli
vane che lo

un e qui i i bri

ce di oppors
lecitazione

Su tale

mente si stanno oggi muovendo

le competenti autorità con il

potenziamento e la cost zione

di impianti sportivi e con il

a tutti i livelli» lo

i giovani alla pratica,
dilettantistica o

o avwiso» anche la n.o
ociazione dovrebbe im,-o

con più vi gore su ta
» abbandonando il vez

Vtavole'v rotonde» che

ben poco servono e sf ttare

più la vasta e capillare di

favorire

a s«i o de

sportiva
A mi

stra Ass

pegnarsi
le linea

zo delle

a

dí

s tribuzione

re incontro

!o figli di
possibilità

sue va

ne» che dA al gío
pratica seriamente

o psicofisico capa
í a qualsiasi so!
fuorviante o

linea» effettiva

dei Clubs per anda

ai gi ovani non so

Lions» dar loro la

di esercitare gli
sports» specie quelli di squa

dra» sponsorizzando o organiz
zando tornei o trofei giovani
li anche su scala-distrettuale

Non si vuole-certo trasfor

mare i 1

ma se s

qualcos
ventivo

po » que

re in c

Li on in un nuovo Coni»
i vuole veramente fare

a di positivo e di pre
in tale delicato cata

sta è una via da prende
onsiderazione o

t

Fo Luci ani


