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AHTONI© ?ETROHO H GOVERNATOR

de D stretto 108

ATTiVITAv L!ONiSTICA

1975-76 Charter Hember e I°

Presidente del Lions Club Co
m

,»o Pietro Te e

1976-77 Presidente°

1977-78 Delegato di Zona°
1978-79 Lion Guida del Li

,- s Club Bologna Galvanio
!979-80 I° V Presidente

198!-82 Promotore e Charter

Hember de! LoCo Vai Santernoo

1982-83 Deleg_ato di Zona°
1983-84 Vice Governatore°

Ha partecipato ai Fora di
Halta (1976)» Brighton (1977)»
ed a! convegno Lions di Liegí
per lvUnità Europea, (1978)o

Delegato di Club a vari Con
gressi Nazionali e Distrettua
li.

R 7. CONOSCIHENTI LIONISTICI

1OO% Presenza continua°

i00% Presidente di Clubo

Achievement Hembership Awardo

Extension Award» Zone Chairmano

Nato i! 6 Marzo 1929 a Lugo

(Ravenna)o Risiede a Imola o

Ev sposato con Li liana Hen

«colini ed è padre di 2 fi;glio
Laureato in Medicina Veteri

natia presso l Università di
Bologna°

Libero professionista°
Titolare di attivi tà per -la

îc7:7oduzione di alimenti zootec
ri î c i o

Titolare di azienda a8rico
lao

1975-1976

DroProfo Ca .elo Lupoo
LoCo Comacchio 7 Li dio

1976-1977

Gr oUffoAvvo Michele Bianchinio

LoCo Bologna°

1977-1978

Comm o Pro f o Ing o Renat o :n_ge ! i-tqi o
LoCo Sarzanao

1978-1979

DroProf o Giovanni Harsi

LoC Reggio E miliao

......... 1979-1980

Dr oCaVo Jago Bianchio
LoCo Gentoo

1980-1981

DroConte Gianfranco Carina

LoCo Bologna So Lazzaroo

198i-1982 ..... - - - " •

Avvo Severino Sani°

LoCo Higliaríno Ostellatoo

1982-1983 ..................

Geno Giovanni Slavíeroo

LoCo Hodenao

1983-1986 ....

Dr. Paolo Bernardi°

LoCo Bologna Valle del Reno
VTGuglielmo MarconiVV

1986-1985

Dotto Ant)nio Petroncinio

LoCo Val Santernoo



BOND£NO

Lunedì 30 Aprile 1984 presso

l Hotel Europa di Cento si è te
nuto 1 inte eetin8 tra i Ciubs
di San Pietro in Casale e Bonde

no con la partecipazione del Dr

On Giancar!o Tesini»che ha trat

tato il tema: Scuola-.Occupazio

ne giovanile° prospettive futu
re o

Erano presenti il Vice Gover

natore della i°CiroDrolngo Rai
mondo Hansini » il Vice Governa
tore della ii°Circo Antonio Pe

troncini» .l Officer Distoper la

i! mercato de! lavoro

LYOnoTesini si è quindi chiesto

quale sarà il rx_.oio della scuo

la» che ha sì il compi to primo
della fo asione culturaie» ma

che ha anche quello di prep .ra=o
re i inserimento dei giovane
nel mondo de! lavoro0

E stato previsto che negli
Stati Uni ti d America L>e] duemi

la il 50% degli occupati svolge
ranno professioni oggi non anco
ra conosciute° La nostra scuola

non dovrà farsi trovare imprepi
rata per fornire ai giovani una

formazione professionale <alida
il Re!afose ha poi affermato

prevenzione de1!e tossico=dip÷n ..... che da noi
denze Franco Randazzo» i Delega
ti di Zona RagoLuigi D brosío
e DroOscar Franchi í Presiden o

ti dei Clubs di:Cento Sigo Gio=
vanni De Pieri» di Copparo Dr°
Gíorgio Faccani»di Ferrara Host

il processo dí scola
_

riz asione di massa» voluto pe

aempiere ai dettami della Co
stituzione» che all Art0 36 reti

ta che TT i capaci e meritevo!is

anche se privi di mezzi» hanno

diritto di raggiungere i gradi
Prof }Lauro- P,rag-i ».di: S 0Haria--Had - : -pi_ù alti deg!í __st-udi-_ TT .è

dalena Alto Polesine Rag oDuílio
Bolognini o

LvOnoTesini ha iniziato af

-- rmando che 1% crisi occupazlo
nale italiana» che si ri pe te in
tutti i Paesi della Comunità Eu

ropea»_è un problema di ampie dí
mensioni» complice la trasforma

zione tecnologica industriale e

!a introduzione di sistemi lega
ti alle fo nne sostitutive del

lavoro manuale» che determinano
{una situazione di crisi non so

lo quanti tativa ma anche quali
i tativa de!la manodoperaoVi è in
sostanza una esigenza» una ri

chiesta di nuove professionali
tà diverse da quelle offerte da

stato

sì una grande conquista sociale
ma per i! modo con il quale si

è attuata»ha portato ad una sva
lutazione del titolo di s < -£o

ed alla disoccupazione dei gio
,cani laureati o Per ovviare »alme

no in parte» a tale situazione»

i v Oratore ha auspicato» per al

cune Facoltà» una seria program

mRzione ed ha invitato i giova
ni ad orientarsi verso attività

professionali pur coltivando e

sigenze culturali come avviene

in molti Paesi Europei°
L v Oratore ha inoltre insisti

to sulla necessità del plurali
amo scolastico» statale e priva

to» religioso e laico quale fai

@



tore indispensabile per assicu

le nuove professionalitào
Il nostro Club»oltre cs_e dal

Presidente Grazi è stato rappre

sentato dai scienti Soci°

HoBergamini S oCantelli» I: Gra
zî» GoGuida» G o prini» FoLucia

io655o000o- alla quale va ag

giunta quella di Lo545o000 ver
sata da privati cittadini» che
hanno donato tale cifra in me

moria di Francesca Luciani» per
u:o 0 0: ooo o

ni

so»

AoHarchetti » L oPisa » FoRandaz

DoTassi» CoAoTorri» HoZi!li
Percentuale dei Soci pre sen

tio 36%°

[ me rose

nute o

le Signore interve

L amico Rizzardi» Tesoriere»

sollecita chi non l avesse già

fatto di mettersi in regola con

il pagamento delle quote°

Venerdì 25 Haggio 1984 DOPO
CENA alle ore 21 presso il Ri
storante Tassi in Bondeno si

terra il secondo meeting di

Hag8io o
LV ordine del gi orno prevede

la discussione e la votazione

per i v eventuale approvazione
della modifica di alcuni arti

coli del nostro Statuto di

Club» apportate dalla apposita
co issione riunitasi in Ferra

ra i! 9/5/84 sotto la preside n
za del Presi dente del Club

• Io Grazi e composta dai Soci
CoBertarelli» Go prini» F oLu

ciani» CoAoTorrio

!l Consiglio Direttivo nella
riunione de! 3/5 UoSo ha discus

so la proposta del Presidente

di organizzare quest anno in mo
do diverso la festa di chiusura

dellYanno sociale 1983-84o

LYincontro che potrebbe av
venire assieme al Club di San

Pietro in Casale» secondo un

programma di massima» inizierà
alle ore 19 circa di Domen_ica

10 Giugno 84» ne! parco del
Country Club di Fossadalbero

per prose ire poi nelle sale
interne ove» dopo cena» una no
ta Casa di biancheria intima or

ganizzerà una sfilata° Pensiamo
che la cosapossa essere appre>_

zata dalle Signore° Vi sarà la

possibilità per i giovani di a

!l Tesoriere del Club G oRiz

zardi ci comunica che la somma

versata dai Soci per il Servi
ce Y Pu!minov' ammonta a lire

Queste notizie vi vengono

fornite» anche se incomplete af I
finchè le possiate valutare e

comunque tenervi libera la gior

nata del lOG£ugnoo
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l Fîlone sa

ons

tio

in suffragio di tutti i Li
e familiari di Líons defun

i! 3 Haggío u oSo alle ore 21
presso -î-! -Rístosante Tassi in
Bondeno sí è tenuta una rfunío

ne del Consiglio Direttivo del
Clubo •

Erano presenti°
!o Grazi Presidente

Ho Bergamimi Po President
Lo Pi sa Vo Presidente

C o £n8anti Segretario
G o Rizzardi Tesoriere

CoAo Torri Cerimoniere

So Lanzi Censore

Ho Zilii Consigliere

Fo Luci ani Consigliere

Sono stati trattati i seg@en

ti argomenti°
!)- Relazione del Tesoriere°

2)
Dí

3)

4)
ne

de

Si è concretizzato il servi

ce consistente nel dono alla

Parrocchia di Bondeno di un pul

mino=-per le attività - giovanili
e le necessità parrocchialio

La consegna ufficiale avver

rà il 3 Giugno 84 alle ore il e
15 nel cortile della Canonica

dopodichè al le ore il e 30 in

Duomo» verrà celebrata una Hes

- Partecipazione a! Congresso
strettuale e Nazionale°

- Services °

- Proposta per l°organizzazi£
de!la giornata di chiusura
ilYanno sociale 1983-84o La Sede Centrale ha conferi

to il Premio 100% del Governa

tore al Past Governatore Gio

vanni Slaviero o

L Informatore»a nome di tut

ti i Lions di Bondeno» rivolge
all Vamico Slaviero i suoi più
sinceri ed affettuosi ra!legra
menti per il meritato riconoo
scimento o

Attività e benemerenze

dei ostrì soc

Il nostro Socio Fo Randazzo



Officer distrettuale per la
Prevenzione delle tossicodi

pendenze ha tenuto una conver
sazione sul tema della droca

i Club .di S oHaría Hadda!ena

i !to Polesine» la sera del 13
e îgS4o

Uno dei pi£s grandi e vergo

Snosi scandali de!la nostra e

poca e che non trova giustifi
cazione alctlna» è la morte

per fame e malattie di circa
60°000 fanciulli al giorno°

Ancora oggi» in vas te zone

lel mondo» mentre le cosiddet

e Nazioni civili si impegna
ao sempre più a fondo per rin
novare e potenziare í loro ar
senali mi!itari sí-muore di

fame° nazioni non solo co

me Stato» ma come insieme di

cittadini» e qui tutti siamo

chiamati in-Causa» fann6 tro2
po poco per aiutare concreta
mente chi ne ha estremo ed im

pellente bisognooSarebbe ora{
anzi è già troppo tardi» che
si passasse dalle buone inten
zioni ai fatti° La batta81ia

dellVUNICEF» della LCIF e dí

-altre Organizzazioni umanita
r¤e non è sufficente a strap

pare dalla morte míglíaía di

fanciullí e la disperazione
dal cuore di migliaia di ma
drí o

Tale penosa situazione non

è a mio a\F«iso» sufficiente9

mente document ata dai mezzi

di ínfo azíone» forse perch

ci fa vergognare» rimorde al

la nostra coscienza ed a quel

la dei governanti» che dovreb

bero adoperarsí» non solo con

parole per affrancare l uma
ni tà dalle guerre» dalla fame
e dalla miseria°

Non so se anche noi» come

Lions» pronti a strapparci le
vesti se un superalimentato

nostrano» per noncuranza o PA

grizia di recarsi alla più vi
cina UoSoLo per sottoporsí ad

una visita gratuita oppure ad

nn esame ematoiogJ_co» venisse

poi riscontrato affetto da ma
lattia diabetica o da una sua

complicanza» possiamo dormire
sonni tranquilli nella certez
za di aver dato i! nostro mas

sino contributo per alleviare

tanta sofferenzao _ ........... _ ...... . _

Non so se la mia opinîone

sîa condivisa da altri» ma

poichè da noî» forse per !a
sempre .... più accentuata caratte
ristica assistenziale del o

Stato» sta diventando veramen
te difficile realizzare servi

ces di tipo assistenziale»per

chè non aiutare in modo più

tangibile chi ha veramente bi
sogno anche del nostro aiuto?

F o Luci ani

J

TOUCH

A LIFE

TH



1, Cerimonia Inaugurale. ...........................

2, Nomina della Commiss. Verifica Potgri e degli Scrutatori.

3, Relazione generale del Presidente del Consiglio dei
Governatori (rei. C.C. Giovanni Slaviero).
Discussione e votazione.

4, Relazione e dibattito sul tema congressuale di studio
(rei. P.D. G. Gisleno Leopardi).

5, Relazione e dibattito sul tema congressuale operativo

16o Proposte di-modifica dello-Statuto Internazionale ad:. V
sez. 1 e art. VI sez. 5 e 9

(rei. D.G. Paolo Bernardi- P.t.D. Giuseppe Taranîo).

17, Proposte modifiche dello Statuto e del Regolamento
Multidistrettuale (rei. D.G. Francesco Martelli).

18, Proposte della località che sarà sede del lJ!
Congresso Nazionale e determinazione della quota di
organizzazione.

(rei: Lion A/do Villani): ......... ::--:: -19:. :Proposte e desigoazione:de/lasede:del Campo Italia.
6, Proposte e scelta dei temi congressuali per l'anno

_1984/85 (rei. D. G. Enzo Beltrami).

7, Relazione sulle attività Lioness e Leo

(rei. D.G. Giuseppe Sansonetd) .....

8, Relazione sulle attività delle Commissioni Permanenti

Multidistrettuali (reL Presidenti delle Commissioni).

9, Relazione sul Pre-Forum Europeo di Monaco
(rei. D.G. Enzo Beltrami).

t0o Relazione Conclusiva della Commissione

Multidistrettuale peri soccorsi ai terremotati della
Basilicata e della Campania (rei. P.D.G, G, Caruso).

I1o Relazione sul Campo Italia (rei, LJon Bruno Grandi).

12, Relazione sulla stampa (rei, D,G. Giuseppe Petrucci),

13, Archivio storico (rei. D. G. Giuseppe Sansonetti),

14, Relazione morale e finanziaria del Direttore della

Rivista The Lion (reL P.D.G. Terzo De Santis).

5, Relazione sull'indagine svolta presso i Clubs in merito
alla ristrutturazione del Multidistretto e comunicazione

delle delibere assunte dai singoli sub-Distretti
(rei. D.G. Enzo Beltrami).

20, Relazione del Tesoriere Multidistrettuale - Proposta di

adeguamento della quota (rei. D.G. Giuseppe Petrucci)

21, Elezione del Direttore della Rivista The Lion

triennio 19 8-8 ..........

22, Servizio Nazionale Cani Guida per ciechi
(rei. C.C. Giovanni Sladero).

23, Elezione dei componenti scaduti delle Commissioni
Permanenti Multidistrettuali.

24, Nomina del Comitato d'Onore Nazionale.

25, Nomina dei Revisori dei Conti Nazionali.

26, Nomina di un Revisore dei Conti della Rivista The Lior

per l'anno 84/'85.

27° Varie ed eventuali.

28, Esito della votazione dell'elezione del Direttore della

Rivista The Lion.

29, Presentazione dei Governatori neo .ele io

30, Cerimonia di chiusura.



DIMOSTRARE con l'eccellenza de[le «»pere e la solerzia de[ [avoro,
la serîetà de[la vocazione professionale0

RgCERCARE ii successo, d »mandare le giuste retribuzioni e
conseguire i giusti profitti, . enza pregiudicare la dignità e ['onore
con atti s[ea[i e azioni meno che corrette.

RICORDARE che per sv]Uuppare i propri al[ari non e necessarìo
danneggiare quelli degli altri. Professare la ea à verso i c ]enti
e i pubblico, la sinceri{a verso se steSSio

OGNI DUgglO circa i[ proprio diritto o pretesa nei confronti
di a[tri deve essere affrontato e risolto anche contro ii proprio
interesse°

CONSIDERARE ]'amicizia come fine e non come mezzo, nenia
convinzione che la vera amicizia non e iste peri vantaggi che
può offrire ma per accettare nei bene[ici lo spirito che Ii anima°

AVER sempre presenti i doveridi cittadino verso la Patria, lo
Stato, la comunità nelle quali ciascuno vive, prestar [oro con
[ea[tà sentimenti, opere, lavoro, tempo, denaro.

ESSERE SOL[DALE con 1[ prossimo median[e 'a[ut¢» ai debo i,
] s«»«corsi ai [)isognosi, la simpatia per i sofferenti.

ESSERE CAUTO ne[[a critica, generoso ne[la [ode, sempre
mirando a costruire e non a distruggere.
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