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nc es
Come noto» Venerdì 24 Hag

gio 1984» presso la Sala Euro
pa del Palazzo della cultura e
dei congressi di Bologna» si è
aperto il nostro KY II congres
so nazionale°

Dopo i! discorso della Ceri
monia di apertura» il Sindaco
di Bologna Renzo imbeni ha a,,
to parol-e-dí---elogio ed incora£ ....
giamento per la meritevole ope
ra dei Li ons a favore del bene

Nonostante i numerosi punti

al! ordine de! giorno» per la
documentazione dei quali vi ri
mandiamo alla rivista The Lion

ed al Notiziario del Distretto

108 Tb ci fa piacere sottoli
neare l interessamento e l at

tenzione con cui l assemblea

ha seguito i lavori°

Simpatica la cerimonia dí
scambio dei idoncini tra il

Direttore Internazionale HroJO

sepf Domenech ed i
natori» nonchè il

gli ste-Rda-rd£ tra
ri in carica ed i

Da sottolineare

vari Gover

passaggio de
i Gove-rs at ooo

neo eletti°

il di scorso

c ivi c o .... ......................... - ....... tenu to :da ! Di re_t t o r e ........ !S te rn a- .......

....... E seguita una relazione .... del zlonale=:hhe ha avuto parole-d£
P oDoGo Giovanni Slaviero» Pre

sidente del Consiglio dei Go
vernatori che ha focalizzato i

vari campi di azione dei Lions
Erano presenti ben 1054 de

elogio per l attività svolta

dai Lions Italiani particolar
mente in favore della donazio

ne del sante e degli organi°
Ha inoltre sottolineato la me

ati iscritti rappresentanti ritoria azione ..... degli stessi
lubs ...... del -)« dttídi-StrettO 108 : .... volta ad--i:-nse i,rSi ...... -sempre ......... più

leg
± c

I oToAoLoYo

Tra le varie risoluzioni

prese dall Vassemblea segnalia
mo la nomina di Carlo Hartinen

ghi a Direttore della rivista
Y'The Lion'vo

Sono stati

li proposti» i
mul ti di s tre t tual i

1984-1985o

scelti»tra quel

seguenti temi

per 1 anno

ne! contesto sociale per un fu
turo mi gliore]

Il Governatore Bernardi rin

graziando gli organizzatori »

collaboratori e tutti gli in
tervenuti ha dato un arriveder

ci al XXXIII Congresso di San
Remo o

Tema di studio: La completezza
e 1 obiettività dell T informa

zione come garanzia di libertà
Tema operativo : La donazione

del sante: dovere sociale ed
e s i genza umana o

G o Leprini

Delegato al Congresso



VITA DEL. CLUB

Vene

cena al

storant

è tenut

Haggío
alla di

g ione »

rdì 24 Maggio 2984 dopo
le ore 21 presso i! ri
e Tassi in Bondeno si

o il secondo meeting di
dedicato essenzialmente

scussione ed alla vota

per la eventuale appro

GoGuida» Go -9rini» FoLuciani»
A Lugli » A %r_ C !' ngano oo'== chettî » o

ti» LoPisa» -oRandazzo» GoRi:s
zardi» EoTas- » CoAoTorri Ho
Zilli e nat:=ralmente il Presi-

dente Grazio

Percentuale dei Soci preseu
tio 64 o 

ne » ad
s tro St

o C

............... duro a!

tuto p
te del

_ dai Soc

Luciani e To

in Ferrata i

Tali modi

approvate» c

zione» press
tà hanno da

uno Statuto

internaziona

vazione »delle modi fi che appor

tate» dalla apposita con missi£
alcuni arti coli de! no

atuto di Clubo

o issione che ha proce
le modifiche dello Sta=

resieduta dal Presiden

Club Grazi e composta

i Bertarelli ». Leprini»
tri si era riunita

i 9 Haggio 1984o
fi che» discusse ed

Oh qualche varia
ochè alla unanimi

to al nostro Club

aderente a quello
le -ade sato alle

esigenze del _Club stesso e ta

le da garantirne un sicuro ed
ordinato svolgimento delle sue

A re h o cl e C wb

Erano presenti i Soci:

R oBenea» HoBergamini» C oBerta

relií» FoBolognesí» CoCanevaz
zi» S oCantelli» AoDíegoli» Ho

Galliera» Ivo Grazi» SoGubertí

attività°

Successivamente è stato de

ciso di terminare l anno socia
.==

le 1983-84 con un incontro »uni
tamente al Club di S oPietro in

Casale» presso il Count Club

di Fossadalbero»Domenica i0/6/
1984o

Nella ri:-ione de! 25/5/84
si è stabi!- -o di dar vita al*

! archivio :,÷ r anente del Club

che custodir i documenti re!a

tiri ad ogn singola annata e<

a disposizicne dei Soci .per la.
consu!tazion=

L assemb - a ha designato ii
Socio fondat=,.re Go prini
le depositar«o del! archivioo

Ra nent i 7_o ai Soci che Do ....

menica 3 Giuro 84 alle ore il

e 30 nella ghiesa Arcipretale
di Bondeno verrà celebrata una

S oMessa in suffragio dei Lions
e familiari .sl Lions defunti

Nell occasione avverrà la

consegna ufficiale alla Parro!
chia del pul-ino donato dal í.£
stro Club o

ii Socio-oRandazzo è stato

eletto Pre sC .dente del Consi

!io Provin «ale dell Aido

Vive con £ratulazioni o



Da! Socio G oRizzardi riceviamo

e pubb! i chiamo o

Desidero esam.inare e magari 

capire il comportamento che si
assume (od alcuni, assumono) du
tante i riSo incorpori 

Onestamente sono profonda
mente insoddisfatto e direi ín

fastídito da tante polemiche »
critiche non cost ttíve ossia

a se. stanti e senza alternatí

ve» , < -

Toni aspri» irati ed esage
raramente esigenti » a mio a N«-i

so» non giovano certo alla coe
sione» anzi credo possano ne!

empo determinare fratture se
non inimicizie°

ET giusto mettere tutto in
discussione? Forse in parte sí

ma spesso è il modo che índi
s pone» non certo confacente al
Club»che ci accoglie o Credo che
coni le buone maniere si possa
dire tanto!

Sono purtroppo convinto che
tale modo di gestire le nSo ri

unioni porti ineví tabi lmente
all mnfco risultato dí a!!onta

mare molti Soci e ríunire il

solito gruppetto magari succu

be di toni prepotenti° Non cre°
do che la soddísfazîone di que

sta mínoranza giovi a!la ,-vita
de! Clubo

Con stîma

G o Rizzardi

bbl í chiamo volentieri la

nota de! socio Rízzardi rite

nendola critica si ma costrutti

va°

Finalmente i! ghiaccio è rot

to» ci au riamo che la cosa ab
bía un se ito» non certo per

rinfocolare unapolemica ma per

approdare a posítive chiarifica
zioni o

Il vantaggio del dia

logo è quello di non lasciare
mai invariate le posizioni di

chi vi partecipa ed aiuta a me

glio comprendere se stessi e
gli altri°

UN PENSIERO

UN G NDE ABITO NERO»

ALCUNE ROSE SMORTE»

UN P TE» UN CIHITERO

NON E .QUESTA MORTE?

POCHI FIOR» MOLTA SPINA

E UNA NDA INTRISTiTA»
CHE COL NUL CONFINA

NON EV QUESTA VITA?
UN SINGHIOZZO E UN SO ISO

UN T ORTICA ED UN FIO

Lv INFE {O E IL PAR £)ISO

NON E Y QUESTO L v OR ?

( da Umberto Saba» il-Canzonie
re 1921 ) o


