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l LI ONS DEL CLUB DI 0Nn w

ATT % RSO I $F0 AT0 SOl:IO

LIET! DI PORGERE ...... AL ;RIOV0 @0 --

R2{A90RE I PIU SINCERI ED

PETgUOSI RALLÈGR ,, NTI E FO

L, 0 VOTI A°0G ALi DI TJ ,7 PROFZ

CU0 PER A SE RE @

G!0 APPE ' AZIONE DE1 NCZ

'Pi L!ONI STIClo



MEETING nSL 2%.5°86

Yenerd o 9 Maggio 86 sí è%e

na%o presso il Ristor&nte assi

i 9 %ondeno L !° meetin6

gío con !e par%ecip@ zione del

DroProf° Luoîano Perranti» Pre

s<de>te de o 0rdine

di Per_ o =.ra ...... sul tema

ne i Stati Un,iti o

l >rof P rramti

dei :i:!!e d «, C i

Imoressio

@ 0] . 81R%

Venerdi 23o5- s986 s!le ere

20 presso ii Ri + . , ..... j}

in Bondeno 8i te .!%a la seoo

as, riun!oY.e di .: «: s. :sgio con p

_ e Tssteoipazione del].A Prof sss .,< ..............

res.si}u& ]4e le %± ! che hss %rso %£'ts, o

»oro orofo:uda ao> tensa i! t, «

tg
®

=a.,ile - urA!i te or%%oria e

ben riuscite diapositive» ci ha

illustrato le taple_ di v.n s2o

1 2n£O v{@ {O d@ 008%@ & ' OS%&

ti U .,it i °

re« ti di essere ,sci%o dall:m

:<e re, litS delle cose a tutti _o

A ivit e bene er ze

dei soci

i! Presiden%e della Reou.bo A

ca» in oonsidereosione parti-

co!ari benemer= z »ha oon@« ri%<

a! :nostro socio P°io R CE 'Oo,; ......

P« ,ZON! ]_ onorifìcenza di CAVA .....

LI AL ' I'TO DELLA IVBBLI

te f s.cendoc conoscere pars< o- C£1:9 £

e politica _ .

]_o°

-

_ segui±e.

della vi ta soc!i_ale

n l srande popo

L !n£o atore anche e nome

di tutti i soci»porge le pih - :

congratulazioni°ve

di domande da .parte di diversi

partecipao.%i alla s patita

interessante sera%ao

oo

o o o o
o o oo

oo

ed
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del Tesoriere

Tesoriere Livi so!teo ta



provvedere con cortese sci!coi

Sudine dovendo° en%ro i! 15 Giu poter ana!Izzere me, lio I. -

no eveme ce, dAsoosizío e la som

ma relativa ai servioes approva

orova, senza ! as í !Io_. de ]i es«

a .i d i matu_rí!à o ai a!le so .....

Se r v i ce

tiziasio di o!ub n t3

mostro no

1985 »Presidente Pisa 6 sta

o realizzato il servite 16

di cui ha o beneficiato studem

ti de!Itultimo a o di corso d !i

la Sezione .Staccata Bondemo

risposto al ques%ìona

rio anonimo n° 12 studenti cari

a!! 80 %o '

il Presì: .e te Torx'! sos en41o

dai sooi ha avviato ! s,, v{" - ............ .... ce

16 o cal favorevoìmem%e e

com larga partecipazione
t ! z z a t o °

del Liceo Scientifico A°Roiti

di Perrara°

Al!o scopo di verificare

FE8Tk D! ;TT?

validità della iniziativa s%a Come gi ._, acc -oato.__., da!_ r i= .... «
" o-imviato - questionario--, , .......... -asŒi -de-m e Torri f!- 15 @i {£ne ...... -O V°

studenti ....... che anmo usuf ì todei si terra" !a oru diz=omale ci ?,,_ ......_<'/su
servite onde conoscere i! loro

parere sulla esperienza fatta°

Promesso che i iovani ha-_om_o

frequentato posti di lavoro da

loro scelti le risult ze del

! indasine possono considerarsi

del tutto positivo facendo inol

tre notnre c q lî interessati

ra dell anno sociale 1985/86 e

per la quale solleciti o la o

stra par%ecípazione uni% eR!e

ai familiari+

Vi sarà invia o i! progr a

g!i to circa il luogo e le

moda!ità di svolgimentoo



A PROPOSITO DELLE RIUNIONI CONVIVIALI i

Ho già avuto modo espor

re su Ltinfo ma%ore o 7 rlo

t].s!,ario de i

partengo il

! e d ì t o r i a ! e

ri° Passata

to su! Notiziario

sarei @e 't ente

Club a! qua!e ap

mio pe usiero sul

di Piero o lima

la festa» pubblica
!08 9b e r on

tor>.ato su!

imitare» specie Se

ro Aci i%aliani

mo ogni set%imanao

i Lions

am p i e n t e

ciccasi orni

come Io-:

si ri i sto

italiani ha o poi

dimostrato i :s varie

essere in grado».

i argomento se !t .articolo

Franco Sforza apparso sulla Ri

vista THE L!ON no 4 non avesse

con o senza !a festa degli au

guri di racimolare ben più di

un paio di mi lioni destinare

alla beneficenza (vedi la rac

colta terremotati dell ir

pania e della Basilica%a ma

su s c i t o ,a o me nuove per»les

sit" o

soprat %u% t o dimos % ra, o

dì essere e moro di sembrare ve

Non credo che que!la che
stata ci finAta crisi de!

ri

te

Lions portando persor alme %

ai fratelli pì colpiti (ve

Li onismo 

parziale

di

o

ma

le

possa trovare anche

so!usîone im un po

dieta poiché non tra%tasi a

avviso di crisi economica

se proprio di crisi si a£

parlare quella del Liomismo

i a s tr age

fogna) anche ii loro

la loro assistenzao

ol'oe e

ganizzazione}di ope a ivitao

a so luzAome propo a servi

rebbe forse a ridurre la cole

steroiemia dei Lioms e sotto

rarsi crisi di progr i»di or

a dove sta scritgo
.

beneficenza è i!

stra doveri s%atutari ?

Non sono uuo strenuopotrebbe eventualmente eomside

ferroviaria, di Bo

difeno

sore di sontuosi banchetti ed

im più occasioni ho sosteruto

!a necessità di mee9ings dopo

cena per incrementare fondi

destinata ai services ma pe

questo punto di vista potrebbe

anche essere presa in conside

razione» mi sembra che i Ro

tary di To ron o i quali spen

so che quella dello scambio

gli augmri in occasione de!

Natale e de ll a mo muovo

u a tradizione da m gemereo

e

So

domo I0o800 lire per <na prima

colazione brindando ad acqua

mlmerale facciamo economie da

ramcesco Luciami

L°Co 9ondeno


