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LIBERTY I NI ELLI GENCE OUR TIONS SA£ETY

per il rinnovo de!le cariche

del!a se-duta verificata

ha dìsposto

razione per

risultati:

presso

Bondeno

Apri le

sociali° i!

la pre senza del

secondo le no ,e

il rinnovo delle

statutarìe

cariche che

Venerdì !Io4o86 si tenuto

il Ristorante Tassi in

i I or=Cm o mee t ing J:

dedicato al!e votazioni

Presidente» ai! inizio

n mm.ero legale dei 8coi»

di procedere alla vo

ha portato ai seguenti

PRESIDENTE

P o PRESiDENT

Vo PRESIDENTE

SEGRETAJRi 0

TESORIERE

C ERig«[O} IERE

CENSORE

CO}$SiGLiERE

C ON S i O L ! ERE

: Tassi Geom°Aldo Dino

: Torri Droing°Cav°Carlo Alberto

: Li vi RagoEnzo

: Mestieri RagoBpano

: Leprini Ras oCavoUffoGianfranco

: Zilli Dr°l'fario

Lugli DroAchi!le

: Cantelli DrolngoCav°UffoSauro

Fini S °• Qui do [, '{e t e i I o

A! termine della vo%azione l assemblea ha approvato la pro

posta de! Presidente di dedicare il service de ll anno alla co

struenda Casa di riposo in Gaveilo di Bondenoo

Il Presidente ha poi proweduto a comunicare ai Soci i se



guenti inviti

2-0/4 2 Gara Dis%pe$1ua!e

Tiro a Piattello affidata per

e al Lions Club

2!/4 Semìnario per r.uo°vi sooo

ci cme si svo}gerà Ristoras

te A! Capiteilo in R co dì

Por omog i ore o

4/5 - Giornata per ] a prore-.

zione civile che si svolgerà

presso l Areoporto di Y errarao

Per de % ta } late info azio i

rivolgersi a!la segreteria de

Clubo

Erano presenti i Soci

Aleot%i Barbieri»Benea BomBe

mea £o Benea Ro» Berg ini Bo

lognesi Camevazzi» Cantelli

mormasari » GalFalzoni Pini»

lieta» Grazi lo Grazi Io Gu

berti» Guida lurlo» Lenzi Le

primi Livi Lugli Xarchet%i

}«íestieri Pisa» Ramdazzo Tassi

Ao Tassi Eo» ZillA oltre natu

talmente i! Presidente Torri°

!L kROFoC LO LEGA

T@@ , ,merd ì 2,9o}o1986 alle ore

20 presso i! Ris%or .%e Tassi

Bo deno s s « o?, to i I se

tondo mee%isg di 'larzo cor la

partecipazione del PrOfo Cario

Lega già rii®lare dell înse

s'n@ en %o dí Diritto del la oro

presso i Università d i
8 ....rauche ha. trattamento i %ema J=

.... ....... nde ferraresi di De Chirico

lllustrando la. sua rela<io ....

ne con proiezione di diaposi$

ve l 0ra%ore ha riferito alcu

episodî de!. soggJ ormo del .

pittore nella città estense

quando vi prestava servizî, o m

2 oefAtate presso i :7° .;«si n ....

to «m mam eria dai maggio 1915

fino al 1918o In ques-to perioo

do ebbe relazioni icizia

e di studio con Filippo 9îbe oo

telli» col poeta Corrado Govo

ni e altri e por4 anche lavora

re come pittore° !i Profo, Lega

ha riciî a%o I attenzione su

alcuni motivi ri corzoenti che

caratterizzano la pittura meta

fisica De Chirico(le torri»

le ciminiere» i fabbricati ge£

me%rici i quadri r ei quadrì)e

sull influemza che la cultura ,

l arte e il folk!ore di Ferra-

ra ebbero sulla sua at$ivi%à

di piStore e scrittore° In par

titolare ha dimostrato che !o

s%abi]Jroen%o ín61: stria}e ra,_ í



gurato >e! qu .dro ln terr o me

ta fisico con pande offioi>a

at%ua].me>te esposto >.e!la S£:m

atgalerie di Stoccarda non

altro che lo tabil mento me=

eroe sA trovuova nella soma

stria}e 81 Perrsra e che fu dA

t 7 $to da un bombar m >÷n ac

r'+-,o >.e!I..o pr=_, a,-e de !94-4o

?rof Lesi ha e ci bi t o una int =

pesssnte doo,r:}emt a zione °

presen%î i Sooi

! ene B Bene r t , Ber6 Ani»

Iertare!_li» C $ellî» Fa ] ,o .i ,

Fil_i» Grazi T »Guber$i , . ..........

Lemsi Leprimi Li.vi.»Lus!! } .a

» T) ca z s,@pd] &ss l

Ao Ts ssi Eo}. Zil _ of@re ai

Pres o .......

il. siorno 25 Aprile po.Vo a!le

ore 15»presso la Camera di. Com

meroio Perrar Lar£«» Cas$e

L I »TRUSYOW DEL DIABETICO

L AUTOCO]?mROTJ._ , ° Confro>to di

esperí on se

>ara dA diverse U> vers!% eu

ropee e italiane°

IL PR.E IO «COMMENDATION»

AD ANTONIO PET£ONCINI

AI '°Do@o An$o>io Petto>ci ....

ni stata co -,«erî a a pî0. 

ta distîng ;one che sî possa es

segnare ad un Governatore o Sa

Co emdat{on c_ ,l Presides_te 5.>

+ e rna zi on ]_ e o

t L !mforms.tore porge a! } , im

mediato Ps_s% @over-.a%ore vive

comgratu!asi ohi o

li° E@N @ DI

Attiviti e benem se
{

deì soeî

..... 3L assemb!ea deí Soci ha «..

liberato di parteo i_pare a! a

Tavola roto _cla organisse%-a

Clubs di S° ií°XadSalema Alto } o

esìne Ferrara=Po, s-iorematioo

so» o Dr !ngo Sa>ro , an

te!!.i stato momî ato ì,(embro

de! Comitato provinciale de

C oOo.N°Io con !tincarico di RaS

presentante per gli Impianti

sporti rio



Ho letto e m dita o 1 dito

r°ia!e di Piero Molin .ri Pas

sate: Pe sta" apparso sul No3
del Notiziario i08 í2b e confes

so che mi ha lasciato incredu

lo ! affelm azione che g[l ot
ta n%u, no @lubs L{ons Lioness e

Leos del nostro Di tretto

spemderebbero circa cinq «ecen
to milioni a meno che .non si

tratti di un errore di st.Zmopa
P - or anis«reo i , esta d g!i.
Auguri o

.... rtioc bene c ce Presiden

ti amano organizza.re ta!e fe
st con s£arzo eccessi, o SD .r-

peE: .ndo danaz'o comune e dando,
arto,=.. : ].! estezJ__o » .......
te. ixv!,!a, gine dei Liomisi- o » ma
l e _ioo }lolinari ne! voler da

re una giusta tirata d orecchi
a costoso cade ne ll errore di

fare d ogmi erba un fascio per
poi correggere successivamente
! assunto quando affe .a" "So
no sempre più nur erosi i C lubs
che si lira!ramo a fare » delle
feste una calda riunione di

z 8:nig lia ..... A1 tri » inve , e » han
no organizzato manifestazioni
fastose ma f.inalAzzate a sco

pA co erciali» o comunque ta
li da attîrare la sponsorizza

,.x'o istretto possano sper ....
pe: s, re ta, n%o d_%naro sem
pre cr q: - d..o che est modus
rebtits , co:. ,iL ben definiti con

fin,[ .}. di q' .h, ed al di ]_à deî
q : %-! i }q,,-<,. p : ò sservi seti!tu-o
61_.ge +

P ,o Lu c î ami

dichiarato e noto a tutti»
sempre stato quello di realiz
zare services dî grande attua
lìtà ........ A oquesti C!ubs si
possono aggiungere quelli ohe
per ridurre le spese abbinano
la f,='sta de !i Au£uri alla vi<_ -<J

sita a!zfiois!e del Governatore

ed ecco perché non mi é possi
bi !e credere che i clubs del '

<

oN@eno

Le vice; de lerraresi dei pit
'ore De Chirico r .... 

..

zione di operatori economici .........

í 1o .o . î e o ..... , ==- o p» ii o dei 1o
che lo scopo, preventiva.mente

L HA Pid£LAT0 DI N0I

La «stagione» di Giorgio
De Chirico e la nascita della

pittura metafisica sono stati
argomenti di una applaudita
conferenza al Lions di Bon

deno da parte del prof. Carlo
Lega, già titolare della catte
dra di dir!Ho del lavoro alla

nostra Università ed ora stu

dioso della storia e del costu

me ferraresi.

!

!o4o!986

movimento metafisico, Nell,»

stesso periodo De Chiri¢o
conosce a fondo anche fig ,»
re caratteristiche ferraresi

de!l'epor'- --'i un certo C °
rei : , - .


