PE ,ISIERI

IN

LIBERTA'

Parlando dei

to due tesi°

Lions»

ho

sempre

sostenu

non è vero che in quanto

por

tiamo ,an distintivo siamo i migliori

del

mondo e non è nemmeno vero che essendo

dei

Lions dobbiamo essere amici
E'

vero

invece che

il

"per contratto"
Lion

dovrebbe

a

vere queste caratteri sti ci e° moralità» pro
fessionalità» disponibilità al
me viene r-petuto da semore,

famiglia dei
drino

)

che

Lions
non

ci

de!la

Di conseguenza chi entra

nella

devp, sapere ( e questo è compito del
si

è

Ca pagata la quota, si
interesse

servizio» co

serata,

inscritti

ad -un

Circolo ove

una voi

può frquentare o meno a seconda
ma si

è moralmente imoegnati

pa
dello

non solo
18

a partecipare» ma a partecioare attivamente dando semore
propria disponibilità ed il fattivo contributo

alla

Clubo l'assidua partecipazione è quindi motivo

d-i

idee con gli

altri

Soci

per cui

il

vita

del

incontro

nuovo

e

Socio

di

scambio di

si

rende conto che è anche occasione .per fare ottime conoscen

ze e in qualche caso delle

no lionistico fino alla fine di una

amicizie

esperienza che la quasi totalità°de

( personalmente sono convinto che la

finirà poi indimenticabile° E° un'o&
casione per vivere da vi ci no ed i

parola amicizia sia molto importante
e che non vada inflazionata )o

prima persona la vita del Club parte
cipandone alle gioie ed alle inevit

I SERVI CES

Il Club attivo è quello che

ha

una .alta percentuale di .presenze

ai

meetingsper cui » detratte le

bili amarezze»il tutto condiviso con

il Consiglio»

spese

la qualità dell'impegno dei síngoli
componentioC° un occasione per. usci

di gestione» la quota da devolvere a
services

non è mai

molto alta e Io

re dal proprio guscio grazie ai nume
rosi inviti che provengono dagli al

sarà sempre di meno° Ne con segue che
il nostro sforzo dovrà

tendere sem

tri Clubs e quindi

pre di più a considerare e promuove
alto valore professionale»

sicuramente i più difficili
«

o

ma

contributo

di

che per condurre un, Cl ub-servonoi.T

col nostro

ttivitào Valga

pegno , buona volontà e collaboratòri

per

con lo stesso entusiasmoo

tutti l'esempio del Liceo Scientifi

E' un'occasione per essere meno

co di Bondeno» istituito in gran par

critici

te per merito dei Lions e che consi
dero uno dei nostri

cosa

che gli altri hanno i nostri stessi
problemi, E un occasi°ne per. capire

ano

che i più grati fi canti perchè ci co

involgono personalmente»

per vedere

fanno gli altri» per imparare a fare
meglio e per rendersi conto che an

re services di basso impegno economi

co ma-di

del quale si apprezza

nei confronti di chi ci

ha

preceduti e.più comprensivi verso co

migliori servio

loro che ci succederannOo

.CeSo

E° in ogni caso un'occasione da

..

_

IL PRESIDENTE DEL CLUB

non perdere°

' Pr ¤idente questo è il tuo a

no ' è questo il motto che Io accom

Dr o Fo Randazzo

pagherà per tutta la durata del l an

Delegato di Zona°

,@
o

IMPRESE EMILIANE NEL MERCATO ECONOMICO EUROPEO
Venerd

10o3o89 presso il Risto

rante Tassi in

Bondeno si è

svolto

l annunciato meeting con la parteci

pazione del Profo Piero Fòrmica» ti

liane» formatasi nel l arco di trenta

anni di

sviluppo economi co» l°orgo

glio delle

proprie

prestazioni» la

coscienza di valere qualcosaoAspetto

negativo è l°essere arrivati in ri
tardo a comprendere e penetrare il

tolare del Corso Specializzato in E

mercato occidentale° La

conomia dell ° Innovazione Giuristi di

gio

Impresa» presso l°Università di Bolo
gna»

il quale

ha trattato

il tema

Imprese emiliane nel mercato econo
mi co europeo oo o

Erano presenti

l°Immediato Past

Governatore Profo Lauro Prati» Offi
cers e numerosi titolari

di aziende

e Presidenti di Associ azioni arti gia
Fleo

Il Profo Fòrmica» premesso che
il mercato comune europeo è già una

realtà e che il 1993 non sarà che un

momento del nuovo processo imprendi
tori ale ormai da tempo in atto» ha

affermato- che oqqi le fronti ere sono
più aperte» le regole ammi ni strati ve
più generali» che si spostano le per

sone, i capitali, i menagers, e le in
telligenze poichè il mercato è diven
tato globale ed è passato ad esamina
re alcuni degli aspetti» positivi e

negativi» delle piccole imprese emi

liane nel contesto del mercato econo

mi co europeo,.

Aspetto posi ti vo è l'autocoscien
za imprenditoriale» cioè la cultura
radicata delle piccole imprese emi

regione

ha

radicali

di

rifiutato per molto tempo il messago

degli

economi sti

scuola inQlese e neo liberale»ha avu

to problemi ad accettare la civiliz

zazione economica dell °occidenteoHab

bi amo un handicap da superare»ha af
fermato l°oratore» poich@ oggi valgo
no !e affinità» vale l°essere simili
ai cittadini dei diversi paesi con i
Quali si commercia
bi sogna trovare
alleanzeo accordi più che contrastio

Bi sogna accettare questa

civilizza

zione economica° Le piccole imprese
emiliane non possono più continuare
a vivere e competere isolate» arroc
cate nella loro riserva» devono tro

vare alleati nelle grandi organizza

zioni poichè non è vero che la gran
de azienda

faccia da sola» ma tende

a coagulare attorno a sè le piccole
imprese per crescere insiemeoLa gran

de azienda ha bisogno di creare del

le imprenditorialità e la piccola im
presa è un organismo imprenditoria

leo La piccola impresa deve cercare
alleati» costituire alleanze poliga
me anche se un domani gli alleati po
tranno essere competitivi°

Per quanto produrre in un merca

to che cambia, l'oratore

sciuto

ha ricono

un fattore positivo

per

le

piccole imprese emiliane nel rispeto

to della

loro vocazione imprenditoo

ri ale» ma poichè regola prima dell'
conomia sono le ragioni di scambio

regole del gioco lasciando la
glia fuori dalla impresa°

mi» nell'avversione a

meno autonome rispetto al passato e
se abbiano o no
acquisito maggiore
influenza all'esternOo Le piccole im

ha evidenziato un fattore negativo
nella loro ritrosia a correre il pe
ricolo di cambiare i propri program

rischiare

in

nuove vocazioni o

Altro elemento importante è la
istruzione e l°Emilia » patria di u

na forte cultura tecnica» ma nata du
rante la civiltà meccanica» non si e

adeguata ai tempi° Mancano scuole te
cniche post scuola media
superiore
e post laureao

Oggi . . non è più sufficiente af
fidarsi alla cultura generale uni°
versitarîa ma devono essere

create

fami

L'oratore si è poi chiesto se le

piccole imprese emiliane siano più o

prese emiliane hanno effettivamente
acquisito magqior influenza all este
ro aprendo punti di assistenza e di
ascolto» ma nel

contempo

imprese

strani ere sono entrate nel territo
rio emiliano riducendo la autonomia

delle imprese Iocalio
Molto importante per l'oratore è
rafforzare le economie esterne» cioG
il tessuto che sta, attorno al!°azien

scuole tecnologiche ad alto livello
da parte di privati imprenditori che

dao

presa che produce» ma

creando dei poli tecnologici che met
tano insieme operatori di aziende in
ambienti omogenei° Strutture decen
trate si» ma poli di scambio con tut

abbiano non soltanto l'idea della im

che sappiano

anche organizzare i servizi
al I 'impresa°

Positivo in

Emilia

è

attorno
il

ri

cambio imprenditoriale» nascono im
prese ma negativo è il fatto che
non nascono imprese innovative e che
solo il 3% degli imprenditori è lau
reato° Un tempo scienza
e tecnica
procedevano separate» oggi invece si
sono fuse e non si può più fare scio
enza senza tecnica e tecnica

senza

scienza°

Le piccole imprese emiliane han

no buoni prodotti» ma non sanno co_m
mercializzare» inoltre non seguendo
l'evoluzione tecnica

schio di

corrono il ri

commerci alizzare

prodotti

non richiestio

Bisogna rigenerare l'area tecni

In Europa le citta medie e picco

le stanno entrando

in

concorrenza

te le infrastrutture necessarie» non

ghetti ove l'azienda finisca oer es
sere isolata°

In Europa queste città stanno co

agulando attorno a sè il meglio del
le piccole imprese» mentre in Italia
sotto questo aspetto si è ancora

forte ri tardo.

Il Profo Fòrmica

in

rispondendo ad

alcune domande rivolteGli

ha affer

mato che una attività imprenditoria
le moderna deve essere prima impre
sa e poi fabbrica» prima deve creare

i mercati» cioè vendere»

e poi pro°

durre,

Al termine della serata il Presi

ca» occorrono mena9ers imprenditori a

dente de! Club ha consegnato al Prof

se ed i titolari devono accettare le

a ricordo della sua venuta a Bondenoo

li preparati alla guida delle impreo

Fòrmica il guidoncino ed un

omaggio

ME

I° MEETING DI APRILE

Il 14o4o89 alle ore 20 presso il
Ristorante Tassi

in Bondeno si

ter:

ING DEL 31o3o89

Venerd

31 o3o89

meeting incentrato

si è svolto il

sulla

votazione

rà il primo meeting di Aprile con la

per il rinnovo del Consiglio Diretti

partecipazione del

vo del

Dotto Paolo Bero

nardi Past Governatore Distrettuale»

Clubo

Nel corso della serata i! Presi

Presidente del Comitato per la Prote

dente Livi

zione ed Assistenza all'infanzia

dovere della partecipazione ed ha n£

Vi ce Presi dente nazionale

e

della As:

sul

il trasferimento dei Socio

i ntratterrà

per "ragioni di comodità logisticheo

Lionismo e Telefono Azzur:

il Tesoriere Aleotti ha successi

Dotto

tema°

i Soci al

Rago Go Leprini al Club Ferrata Host

soci azione Telefono Azzurro°
!

tificato

ha richiamato

Bernardi

ci

vamente ragguagliato i Soci sulla si

rOo

L'argomento è di grande i ntereso

se per cui !'invito a
ri vo!to non so!o ai

partecipare è

Lions ma

anche

alle Ge toli Signore ed ospiti°

tuazione finanziaria del Ciubo

Constatato ii numero

legale dei

presenti si è proceduto alla votazi
ne per ii rinnovo del Consiglio

che

è risultato cosi composto:

PRESIDENTE o Rago

PAST PRESo o Rago Enzo L ivi

!!° MEETING DI APR!LE

Il 28o4o89 alle ore 20 presso il
Ristorante Tassi

in Bondeno avrà, !uo

go il secondo meeting di

runo Mestieri

Amrile con

VICE PRESo ° Profo Flavio Aleotti
SEGRETARIO ° Dotto Mario Zilli
TESORIERE

• Profo Li no Pi sa

Dr,

Giuseppe

CERIMONIERE" Dr o Franco Randazzo

Zuccate1,1i» Presidente. del

Comit_, a _÷o

CENSORE

la partecipazione de!

di

Gestione della UoSoL 31

l!
ma di

Dr o Zuccatelli tratterà, un te
carattere sani tario

®

o DottoCarlo Minganti

CONSIGLIERio Sigo Metello Fini
Polo Francesco Falzoni

va sostenuta in ogni modo e

PARTECI PAZIONE QUALE DOVERE
DEI

qualora

l argomento di un meeting» faticosa

SOCl

mente rincorso» non trovi il consen

Il Club come noi Io concepiamo e

vi vi amo è una grande famiglia e come
in una famiglia si vivono insieme o

re gioiose e meno» cos

gni Socio

ha il

nel

so di tutti gli amici e delle Genti

li Signore» non è affatto
che vada i.qnoratOo

Club o

dovere di dare

Eo

la

se gradevoli che per quelle che pos
sono appari re meno piacevolio
.

sacrificio personale e senza compen=

so per mettere a nostra di sposizione
la loro cultura e la loro

esperien

za, spesso non affatto trascurabilio
vanno gratificati almeno»
di riconoscenza

in

e di rispetto»

segno
con

la nostra partecipazioneo
La ricerca dei relatori» il coor

dinamento delle partecipazioni in ba

se alla loro

disponibilità ed

esigenze del calendario sociale

alle
ri

chiede tempo e sacrificio al fine di
realizzare

UN VERO-LION

Con un certo

rammarico

abbi-amo

salutato alcune sere fa l°amico Gian

si prestano con
.

Livi

....

propria partecipazione sia per le co

I relatori» che

pensabi I e

serate che possano avere

carattere di stabilità e non di pre°
cari età°

Tutto ciò non è sempre possibile
e pertanto l'attività del Presidente

franco Leprini-» trasferitosi» per mE

tivi logistici» al Lions Club Ferra°
ra Hosto

Socio fondatore del nostro Glub»

I00% del Socio per

mio specialedel

molti anni» pre

Segretario

per

i

servigi resi. al Club» componente..di
numerosi c0nsi.gli Di retti vi »Gi anfra

co è stato

per tutti noi un esempio

di Lionedi uomo,

Nella lettera inviata .al Presi
dente Livi egli Scrive ' Lascio-Con

dispiacere g,li amici- di Bondeno, par
ticolarmenî e coloro con i quali abo
biamo fondato il Club

1968o Formulo i

nel

lontano

migliori auguri per

una sempre- più - larga

affermazione

del Club per il quale ho sempre cero
cato

di non

motto "

dimenticare il

nostro

We Serwe °'» anche se non sem

pre sono riuscito a metterlo in pra
tica nel modo migliore e di ciò chie
do scusa

ao

L°Informatore» cui il Rago Lepri

ni ha dato per

alcuni

anni

il suo

dia bambini minori dii I-5 ann sono
avviati a ]avori pericolosi o In Sud

Africa il

codice penale prevede che

i minori negri siano puniti nella me
desima maniera degli adulti° In Ita
lia gli abusi ed i maltrattamenti ai

minori sono calcolati in circa venti
mila all°annoo

Quello della violenza ai minori
è un grosso problema che ci deve ve

dere tutti impegnati per ri solverlo

contributo» certo di esprimere i sem

Da poco è sorta in Italia l'Asso
ci azione Nazionale del TELEFONO AZ

timenti di tutti

ZURRO» fondata dallo neuropsichiatra

i

Soci e loro fami

liari ringrazia Gianfranco per l'ami
cizia che in tanti

anni ci ha donato

e formula per lui e la sua

famiglia

i migliori augurio

E° un"ópera altamente meritori »

che si sosti ene so! tanto con ì aiuto
di pri vati o

permette di

sconosciuti e chissà con quali conse

Un bambino ogni due secondi muo
re. nel mondo per denutrizione, mal at

tie varie e maltrattamentio Gli

abuo

all'infanzia sono innumerevolioll

problema della violenza ai minori è
diventato unproblema mondiale, Vio:
lenza fisica» sessuale» psichica si
sta sempre più diffondendo°
Paesi dell'Amerioca

di ne è Vic.e Presidente°

portare a conoscenza tanti casi di
violenza che altrimenti rimarrebbero

LEFONO AZZURRO

Nei

Dr oProfoEoCaffó di Modena per la pro

tezione dell"infanzia» ed il nostro
Past Governatore Dotto Paolo Bernar

Il Telefono Azzurro

FoLo

si

o

del

Sud

spariscono ogni anno migliaia
di
bambini che vengono usati come bano
che per il prelievo di organi da tFa

piantareo In Iugoslavia» bambini zin
gari vengono venduti a bande di cri:

minalio Migliaia di bambini brasilia
ni» prima dei dieci anni» contraggo:
no malattie veneree e muoionoo In In

guenzeo

Il Telefono Azzurro

è un centro

per tutti coloro che vengono a cono

scenza di casi di violenza, ma
vogliono esporsi pubblicamenteo

non

Qualsiasi uomo che lotta per un
domani miglior.e deve aiutare questa

opera di salvaguardia dell"infanzia
poichè la società di domani sarà for

mata dai giovani di oggi
tà profondamente diversa

una socie°
-da quella

attuale» una società che fin da og

gi dobbiamo cercare di cmstr . ir , non

solo diversa ma migliore°

Rago Enzo Livi

HO DI P! ITO LA PACE

AVEVO UNA SCATOLA DI COLORI

BRILLANTI» DECISI E VIVl o
AVEVO UNA SCATOLA DI COLORI
ALCUNI CALDI

ALTRI MOLTO FREDD!o

NON AVEVO IL ROSSO

PER IL SANGUE DEI FERITI

PER IL PIANTO DEGLI ORFAN!
NON AVEVO I L ,SIANCO
PER I VOLT! DEI MORTI>
MA AVEVO IL GIALLO

PER LE SABBIE ARDENTI,
MA AVEVO L'ARANCIO

PER LA GIOIA DELLA VITA
E IL VERDE

PER I GERMOGLI E I NIDI»
E IL CELESTE

PER I CHIAR! CIELI SPLENDENTI
E IL ROSA

PER IL SOGNO E IL RI POSO°
MI SONO SEDUTA

E HO DIPINTO LA PACE,

Tali Sorex anni 13 Israele

Pensi amo di fare cosa gradita ai Soci nel ri proporre questa bellissima

e toccante composizione della piccola israeliana Talî Sorex, recitata dal
l'attore Raul Grassilli in occasione della sua venuta al Club il 27°Io89

