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TiVO ED I SOCI DEL L]:ONS CLUB DI
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TUSIASMO L'OPERA DEI SUOI PREDE

CESSORI o
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ESPERIENZE DI VIAGGIO IN GIAPPONE

Venerd 12o5o89 si è svolto pres

so il Ristorante Tassi in Bondeno il

primo meeting di Maggio con la parte

cipazione de! Dro Profo Luciano Fer

tanti» il quale ci ha

sulla storia » gli usi
..

del popolo giapponese

i ntrattenuti

ed i costumi

con l°ausilio

di numerose diapositive » frutto di

un suo recente vi aggio in Giapponeo

L'Oratore ci ha ricordato che le

prime notizie sull°arcipelago giappo

nese giunsero in Europa attraverso

Marco Polo (1254 1324) il quale nel

suo Milione raccontò di ciò che ud

in Gina del favoloso '°Ciopangu '' o '°Zi

pangu" dal cinese Jih-pen-kuo» il pa

ese del Sol Levante» o "Gi ampon" e

di qui il nome Gi appone°

Mentre con l'aereo si avvicinava

alla costa occidentale del Giappone»

il Prof° Ferranti racconta di essere

rimasto impressionato dalla orogra

fi a del paese caratterizzata da ver

di colline» da fiumi di vasta porta

ta ma dal breve percorso e dai multi

colori dei tetti delle case°

o

Il Giappone» rimasto praticamen

te isolato dall 'Occidente fino alla

fine del Vl° Seco doCo » ebbe nella

antichità frequenti contatti con la

Corea e la Cina da cui trasse vari e

lementi quali la scrittura» la lette

ratura» le arti ed il pensiero filo

sofico e religiosoo

Nel 552 fu introdotto in Giappo

ne il buddhismo che» fondendosi suc

cessivamente col shintoismo diede i

nizio ad una nuova era nell«evoluzio

ne politica» sociale ed artistica di

tutto il paese° Come dimostrato nel

le suggestive diapositive» dalle fi

gure magico religiose o funerarie mó

dellate nell'argilla» si passò al! u

so del legno e del bronzo per la ico

nografia della nuova religioneo Pari

menti l°architettura ebbe un intenso

sviluppo con la costruzione di tem

pli» monasi eri e nuove città in una

orgnaica ambientazione col paesaggio

circostante,

La secolare consuetudine della

politica giapponese secondo la quale
°

®
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ogni sovrano all'ascesa ai trono oo

teva stabilire il palazzo imperiale

e la capitale de] Paese ove riteneva

opportuno» imped uno sviluppo urba

no considerevole ÷ino a .quando non

fu «os, iti ifa la capi ÷a] perman nt

Le prinicpa]i capitali giapponesi fu

tono Nara (710) e Kyoto (784)°

Intorno ai 1868 a seguito di un

movimento naziona]i«+ico che si era

proposto» con il ri torno al più puro

shinto°smoo . na restaurazione delle

antiche ed autoctone concezioni civi

che ed im ia],i la liaione v ne" L ' ' ' «

f "» ° ci Stas a mata n .... ott ina ,: ,i at che

gi ns riconoscere ffi ci «] mente

il culto della persona di vi na dello

i oerato

Il Profo Ferra.nti ha sotto]inea

to la grand, capaci÷à ,4;=i giap oiqesi

d assorbire le tecno]ogie dei]° Oc

cidente e la loro inconscia volontà

di assomigliare sempre più ai bian

ch £1 o =rmine ] Oratore ha r spo

sto a]]e numerose domande rivo]teg]io

Fo!

SERVICE 'o 16 ORE "

Iniziat,» con la »;°esidenza de!

Profo Lino Oisa nell'anno 1984-85 ii

Servi " 16 OR ':.o , di esperienza è

gi unto quest' anno alla sua quin a re

alizzazioneo

Ne hanno beneficiato 15 giovani

della sezion staccata a Bondeno del

Liceo Scientifco "Ao Roiti" di Fer

rara.

Quanti vi hanno partecipato» do

po aver scelto il luogo di ]a,-.aro da

frequenta s sono dimostrati con

cordi ne] giudicare oositivamente la

esperienza fatta.

,!ove ragazzi » presentati da.]

Proto Lino Pisa» sono stati acco]ti

allo stabilimento !ontedipe di Fer a

ra dal Sigo Paolo ì4ica]izzi responsa

bile delle pubbliche relazioni della

Montedipeo

Due sempre presentati dal Pro¢o

Lino P!sa sono stati acco]ti alla

, ccademi a Mi ! itare di i'.<odena da] ;'4a#
gi ore ernardi o

Due» presentati dal Dr o Achille

Lugli sono stati accolti presso lo

Ospedale Borse]ii di Bondeno dal Pri

mario del Laboratorio Analisi e dal



Primario del Reparto Chirurgico°

Due giovani» infine presentati

dal Profo Fl avio Aleotti» sono stati

accolti presso l' Agenzia di Ferrara

del Gruppo Fininvest Programma Ita

lia dal Dotto Ingo Giovanni Rolfinio

Diversi Soci de! nostro Club» ti

tolari di imprese industriali o arti

giane» liberi professionisti» opera

tori nel campo assi curati vo e commer

ci ale hanno dato la loro disponibili

tà ad accogliere giovani per la rea

lizzazione del Service nei prossimi

anni o

LE SCELTE DELL°AHHINISTRAZ!ONE COMUNALE PER

UN ULTERIORE SVILUPPO ECONOHICO DI 80NDENOo

Venerd 26o5o89 presso i1 Risto°

rante Tassi si è tenuto l ultimo mee

ting dell'anno sociale 1988-89 con

la partecipazione del Sigo Sindaco

di Bondeno Dotto mrac iano Lodi il

quale ha trattato il tema" Le scelte

dell'Amministrazione Comunale per un

. , , e sviluppo economi co di Bon

denoo

Erano present;, il Parroco di Bon

deno Don Marcello Vincenzi» il Coman_

dante della Polizia Municipale Tenen

te Edmo Mori» l'Ingo Capo del Comune

Sigo Chiarelli e numerosi altri ospi

ti.

Il Dotto Lodi, dopo aver ringra

ziato il Presi dente Li vi e tutti i

soci per l'invito a partecipare al

nostro meeting per discutere tra ami

ci di argomenti di comune interesse»

ha affermato che per programmare oc

corre conoscere e quindi ha esposto

le ri sultanze di studi fatti in pro

spetti va fi no all'anno 2001 sulla p£

polazione di 3ondeno compilando un«

carta d°identito- dei Comune dalla

quale è possibile rilevare come dal
1901 al 1951 l'andamento demografico

sia stato in continua ascesa» mentre

ad iniziare dal 1951 sia avvenuto un

progressivo crollo sia per diminuzi£
ne delle nascite che per l'esodo di

intere famiglie per motivi di lavo

rOo Analizzate poi le necessità fut

re per f ascie di età» prevedendo una

ri presa della natalità ed un innalz



mento dell°età media il Sindaco ha l necessit# di una migliore assi

affermato che non sono ipotizzabili stanza, tecnica ai avoratori per la

smant=! lamenti de , .,..,°« '/ =i.. i»er I a

questa ottica saranno ristrutturati

alcuni reparti del locale Ospedale°

La fascia della popolazione attiva

è prevista in calo per « prossimi an

ni o ma non si imporrà un ridimensio

namento del!e atitvit# lavorative n

quanto potranno essere impiegate in

loco l unità a ualment migra

no fuori Comune ed inoltre si avver

tirà una benefica ripercussione su!

la disoccupazione° Il Sindaco ha ri

cordato che attualmente vi sono ne!

nostro Comune iscritti nelle liste

di Col,oc giam_neo 431 ovan. con meno

di ventinove anni che costituiscono

un baci no potenziale di forza lavoroo

Un altro aspetto della Carta So

ciale è riferito alla struttura eco

nomicao Nell° aq. ri col tura si è avuto

una diminuzione delle ore l avorative

ed in questo campo !'amministrazione

comunale vede una carenza di struttu

re per la commercializzazione e la

tra_formazione de-i prodotti-,-e sente
_

alare que!li per la terza età» ed in

prima infanzia e che bisogner poten

salvaguardia dell° ambiente° il setto

re artigiano è il più dinamico ma an

che qui vi è una carenza, di servizi

sociali° Per quanto riguarda l°indu

stria» il Sindaco ha o erma o che

l "ammin°strazione comunale ne favori

r l°estensione e che si impe#nerà a

fendo per evitare !a chiblsura dello

ztaccherificioo Per il terzi ario ha

auspicato» tenendc in considerazione

la posi=io e,,_ log sti a d : L.3ondeno-in

vicinanza di poli industriali , una

« .siore rece ci vi ta alberghiera e

la costituzione di un centro commer

c :ale intec!rato ...........

Per quanto riguarda le infra

strutture viarie l- nostra zona è ad

un notevole live,lo di s,,,ferenza ma

le prospettive, ha aggit;nto il Sinda

co, ci fanno ben= soerareo "iene pro

spettata la costruzione di una bre

tella stradale che colleghi Bondeno

all" Asse Cispadano Ferr .ra-Pa.rma ed

inoltre il nostro terrltor o verreb

be colleaato al corridoio inte( rati

y

VO BrenneTo-rerrara-Ravenna e con

l" Asse 3ologna°Vicenzao Per quanto
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ri guarda la ferrovia è allo studio

un progetto per il trasferimento del

la stazione ferroviaria nei pressi

del polo arti gi analeo

Il Sindaco ha sottolineato il

ruolo del Comune come azienda dispen

satrice di servizi ed organo di pro

grammazione nel Io sviluppo de]l'im

presa privata ma nel contempo ha la

mentato l arretratezza e l inadegua

tezza di certe norme risalenti al

1934 che di , to rallentano la ma

novra di sviluppo del p,, , ed ha au

.... , tJn m ggiore autonomia impo-î.. , . ........

si-t.iva da parte dei Comuni in rappor

to alle strategie di.investimentoo

Ri assumendo» il DottoLodi ha sin

tetizzato le scelte prioritarie del

l"Ente Locale nei seguenti punti °

l° Salvaguardia de!l "ambiente;

2° Assetto urbanistico con u]terio

ri insediamenti produttivi anche

commerciali e non solo industri

ali;

3° Occupazione;

4° Scuola° saranno ricercati più di

retti rapporti con il mondo del

lavoro industriale ed arti giana

leo Si favori rà l' insediamento

di una scuola di ti po professio

na]e

o

Qualificazione dello Stato Socia

le mantenendo i servizi per l'in

fanzia e potenziando quelli per

la terza età°

Concludendo» il Sindaco ha. auspi

cato un necessario rapporto tra pub

blico e privato tra il sostro terri

torio e quelli limitrofi» soprattut

to con Ferrara»per una nuova quali

tà, dello sviluppo dimostrandosi fidu

cioso in quanto egli vede un atte

nuarsi dei contrasti ideologici tra

le parti po! +iche e tra quelle del

mondo del lavoro un eiemenL questo

positivo per una maggiore comprensio

ne e collaborazione°

Il Sindaco ha infin , esauriente

mente ri sposto alle diverse domande

rivolteGli o

il Presi dente Li vi ha ringrazia

to il Dotto Lodi ed a nome di tutti

i Soci Gli ha consegnato il guidonci

no del Club ed un omaggio a ricordo

della sua partecipazione al nostro

.meeting°

FoLo

®
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE.

Cari amici Lions l°anno sociale 1988-89 che ho avuto l°onore di con

durre sta volgendo al termine. E" stata indubbiamente un esperienza che tut

ti i Lions devono affrontare per capire veramente Io spirito lionistico° E'

un invito che vi rivolgo con tutto il cuore.

Desidero ora ripercorrere insieme a voi le varie tappe del nostro cam

mino.

7 OTTOBRE 88 Meeting dedicato alla discussione ed ..... approvazione del bilan

cio consuntivo e preventivo. Vengono ritoccate le quote so
.........

ci ali¤ Esposizione ai Soci del programma del Club,

25 NOVEMBRE 88

15 DICEMBRE 88

Il NOVEMBRE 88

29 OTTOBRE 88

14 OTTOBRE 88 Inaugurazione ufficiale de!l'anno sociale 1988-89. Sono pre

senti ° residenti dei Clubs di Zona> il Delegato di Zona e

numerosi amici Lions di Cento e Finale Emilia.

Intermeeting.tra i Clubs di Cento Bondeno.».Fina.l.e Emilia e

Portomaggiore incentrato sùlla visir& alla Mostra d'Arte LA

CANDIDA ROSA- il Rosario nel!°arte centese ed emiliana dal

XVl al XVIII secolo,

Meeting tra Soci,Vengono approvati contributi per la realiz

zazione di Services e si discute sulla politica del Club.

Meeting dedicato alle votazioni per la ammissione di Soci.

Il Dott, .T.ngo Piergianni Cornacchini ed il Cavo Romeo Pado

vani sono i nuovi Soci,

Una nutrita rappresentanza del Club partecipa al cinema Ri

voli di Ferrara alla proiezione in anteprima del film "Don

Bosco", presente il regi sta L, Castellani, organizzata dal

®
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Lioness Club Bondeno Diamanti e dagli ex allievi e coopera

tori salesiani di Ferrarao Il ricavato viene devoluto al Te

]efono Azzurro°

15 DICEMBRE 88 Visita ufficiale del Governatore Dotto Avvo Marcello Brigu

glio e festa per Io scambio degli auguri per il Natale e An

no Nuovo° Toccante e ricolmo di fede il discorso del Gover

natore» che ci parla della vera amicizia e del significato

cri stiano del Natale°

27 GENNAIO 89 Intermeeting di Zona a Bondeno con il Club di Pie e di Cen

to ed il Lioness Club Bondeno DiamantioRelatore l attore di

teatro Raul Grassilli» che tratta il tema° LUCI ED OMBRE DEL

PALCOSCENICO° Sono presenti l°!mmediato Past Governatore La

uro Prati» il Vice Governatore Antonio Farinella» il Deleg£

to di Zona Franco Randazzo» Officers Distrettuali» Presiden

ti e Segretari di Clubso

7 FEBBRAIO 89 Serata dedicata al Carnevale organizzata dalle Signore° Con

]'allestimento di una tombola ed alcune lotterie si raccol=

gono fondi per i Servi ceso

23 FEBBRAIO 89 Serata dedicata alla medicina alternativa° Il Dro Sergio Ce

ravolo» medico omeopata alla Scuola di Bologna» tratta il

tema" MEDICINA OMEOPATICAo

IO MARZO

31 MARZO

89 Meeting dedicato al tema del l Europa unita° Il Profo Piero

Fòrmica» titolare del corso specializzato in Economia della

Innovazione Giuristi di Impresa presso l Università di Bolo

gna ci intrattiene su° IMPRESE EMILIANE NEL MERCATO ECONOíII_

CO EUROPEO° Sono presenti numerosi titolari di aziende e

Presidenti di associazioni artigianalio

89 Serata dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo per l'an

no 1989 90o Nuovo Presidente viene eletto il Rago Bruno Me

®



1 APRI LE 89

28 APRILE 89

1 2 MAGGI 0 89

26 MAGGT 0 QO<,,,, M'

4 GIUGNO 89

stierio Durante la serata viene notificato il trasferimento

del Socio Rago Gianfranco Leprini al Club Ferrara Hosto

Serata Lionisticao Il PoDoGo Dotto Paolo Bernardi tratta il

tema° L°ATTIVITA° DEL TELEFONO AZZURRO CONTRO L°ABUSO ALLA

INFANZIA ED I POSSIBILI INTERVENTI DEI LIONSo Il Dotto Ber

nardi ci ha ricordato che oggi la secietà vuole di più° Non

è sufficiente regalare la carrozzina all handicappato » ma

bisoana interessarsi dell°handicap» dei fatti soci ali ed o

gnuno deve operare secondo la propria professionalitào

Meeting dedicato a! problema della sanità° Il Dro Giuseppe

Zuccatelli» Presidente del Comitato di Gestione dell°UoSoLo

31 di Ferrata» Bondeno» Poggi orenati ce e Vigarano Pieve

tratta il tema° PROGRAMMAZIONE SANITARIA PER GLI ANNI 2000°

Il Dro Profo Luciano Ferranti ci intrattiene» con l°ausilio

di diapositive» sulla storia» gli usi e costumi del Giappo

ne» meta di un suo recente vi aggioo

Ultimo meeting del!'anno sociale° Il Sigo Sindaco di Bonde

no Dotto Bracci ano Lodi espone e commenta° LE SCELTE DELLA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER UN ULTERIORE SVILUPPO ECONOM!

CO D_ BONDENOo

Festa di chiusura anno lionistico 1988-89o Gita sociale sui

Colli Euganei con visita guidata all'Abbazia di Pragliao

Durante l'anno ho rappresentato il Club alla visita ufficiale del Gover

natore presso i Clubs di Zona e di Circoscrizione, e sono intervenuto alla

Riunione delle Cariche a Bologna ] 8oI0o88 ad altre manifestazioni lionisti

che e» recentemente» il 21o5o89 al Congresso Distrettuale di La Speziao

Credo sia mio dovere ringraziare ancora una volta a nome di tutto il

Club g]i oratori che si sono succeduti ai nostri meetings, portandoci il



lO

frutto del loro sapere e della loro esperienza° Ringrazio tutti gli ospiti che

con la loro presenza hanno dato lustro ai nostri incontri° Al Governatore DOtto

Avvo Harcello Briguglio al Vice Governatore Dotto Antonio Farinella» al Dele

gato di Zona Dro Franco Randazzo» agli O fficers Distrettua i» ai colleghi Pre

sidenti di Club il mio più sincero grazie per i consigli e la collaborazione

ricevuti° Un sincero grazie al Profo Lino Pisa per il suo fattivo contributo

alla realizzazione del Service '°16 ORE'° ed ai Soci Dro Achille Lugli e Profo

Flavio Aleotti per la collaborazione prestatao A nome del Club ringrazio inol

tre per il contributo dato alla realizzazione del Service il Profo Carlo Hagno

Preside del Liceo Scientifico Ao Roiti' di Ferrara ed il Profo Guido 8izzi »

incaricato del Preside per la sezione staccata di Bondeno il Sigo Paolo Mica

lizzi Responsabile Pubbliche Relazioni Hontedipe» il Maggiore 8ernardi della

Accademia Militare di Hodena» il Dotto Ingo Giovanni Rolfini supervisore grup
po Fininvest Programma Italia la Direzione Sanitaria dell° UoSoLo 31 ed i Pri

mari medici che hanno accolto i giovani° Ringrazio il Socio Ingo Sauro Cantel

li responsabile del settore viabilità della Provincia di Ferrara per il suo

determinante interessamento per l installazione della barriera stradale posta

dall' AoNoAoSo a difesa del canale di Burana nei pressi dell°abitato di Bonde

nOo Certo di interpretare il desiderio dei Soci» rivolgo un sentito ringrazia

mento al Dro Francesco Luciani per aver curato la realizzazione di questo noti

ziario ed un meritato plauso al PoAo Sergio Lenzi valido cerimoniere° Infine

il ringraziamento di tutti vada al Cav° Enzo Yassi per la squisita cortesia ed

ospitalità che ci ha riservatoo A11e Gentili Signore che nel corso dell°annata

hanno prestato la loro opera o sono intervenute ai meetings talvolta forse non

senza sacrificio un affettuoso grazie ed a tutti un caloroso abbraccio°

Rago Enzo Livi
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SERVICES PROMOZIONALIo

l) Servi ce o 16 ORE di esperienzao E stato ripetuto anche in questa annata»

avendo incontrato il parere favorevole dei giovani che ne avevano fatto e

sperienza°

2) Installazione guard rail sulla Virgilianao

Da "Il Municipioo n°4 1988» periodico del Comune di Bondeno» stralciamo°
'°L opera richiesta da tempo dall'Amministrazione Comunale è stata realizza
ta a spese dell' ANAS grazie al fattivo interessamento del Lions Club Bonde
no» al quale va i! ringraziamento detl°AmministraZioneo"o

SERVICES ASSISTENZIALI°

l) Partecipazione al Service Distrettuale pro UniversitB

di Bologna» per il IX° Centenario della fondazione

2) Alla Casa di Riposo degli artisti di Bologna

(con la partecipazione dei Clubs di Pieve di Cento e
del Lioness Club Bondeno Diamanti» uniti in interclub

a Bondeno» è stata offerta la somma totale di l°O00°O00)

£° 500,000

£. 400° 000

3) Al Telefono Azzurro £o 500.000

4) L.C°I.F° £. 200° 000

5) Al Gruppo 175 di Ferrara» per il recupero degli ex

tossicodipendenti (in arredi)

6) Quota all'Associazione Italiana per la Ricerca sul
o

Cancro (A°I.R.C°)

£° 170.000

£° 100. 000

Purtroppo non è stato possibile avviare, per motivi indipendenti dalla no

stra vo]ontà, il maggiore service previsto consistente nel restauro di una de

cina di tavolette del pittore ferrarese del Seicento Ippolito Scarsella, detto

lo Scarsellino° La cifra disponibile è stata accantonata.

®



12 

DAMMI OGGI

DAMMI OGGI IL PANE QUOTIDIANO ooo

!L PANE DELLA SPERANZA PER DARE SPERANZA

IL PANE DELLA G!OIA DA POTER SPARTI RE

IL PANE DELL'INTELLIGENZA»

PER VARCARE l' IMPOSSI81LE

IL PANE DEL SORRISO

DA TRASMETTERE AGLI ALTRI

IL PANE DELLA MISERiCORDIA

PERCHE' POSSA RICEVERE E DARE PERDONO;

IL PANE DEL DOLORE DA CONDIVIDERE;

IL PANE DELLA GRAZIA,

PER NON ATTACCARMI AL MALE

IL PANE DELLA FRATERNI TA'

PER DIVENTARE UNA COSA SOL'A CON I MIEI FRATELLI

IL PANE DEL TEMPO PER CONOSCERTI;

IL PANE DEL SILENZIO, PER AMARTIo

Ernesto Oliviero

Da "La Pace , provvidenza di tutti i popoli", Torino» 1986, p° 5o

®


