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11Presidente Internazionale Giuseppe Grimaldi

Enna, Italia. E' stato eletto Presidente dell'As

sociazione Internazionale dei Lions Clubs alla

77- Convention, 12/15 luglio 1994, a Phoenix
in Arizona.

Socio fondatore e vitalizio del Lions Club di

Enna, con un record di presenza perfetta di 32
anni, il Presidente Grimaldi ha ricoperto tutte
le cariche da Presidente di Club a Presidente

del Forum Europeo. Ha servito per il periodo
di due anni quale membro del Consiglio di
Amministrazione dell'Associazione nel 1972 /

74 e come Board Appointee nel 1986 / 87. Il Profo
Grimaldi è un socio fondatore dell'Associazio

ne Italiana Lions per il Diabete.
Per i suoi innumerevoli contributi al Lions

Clubs International, il Presidente Grimaldi ha

ricevuto il premio Chevron 30 anni, il premio

100% di 'Governatore, 3 Extension Award, la
Leadership Award, 19 International President

Award e l'Ambassador of Good Will. Egli è
anche amico di Melvin Jones.

Il Prof. Grimaldi è neuro-psichiatra, emerito
neurologo ed è stato Professore Universitario
di Neurologia. E' anche autore di numerose
pubblicazioni scientifiche, sociali e lionistiche.
In aggiunta alle sue attività lionistiche, il Pre
sidente Grimaldi è stato Direttore dell'Ordine

dei Medici Chirurghi e socio della Corte di Giu
stizia per la medicina. E' Presidente Onorario

dell'Alta Corte di Giustizia per la salvaguar
dia del Mediterraneo, socio della Croce Rossa
e di altre innumerevoli Accademie internazio

nali. Per il suo impegno umanitario e civico ha
ricevuto riconoscimenti dall'UNICEF,UNE

SCO e dalla Croce Rossa Internazionale, oltre
all' altissimo riconoscimento di "Grande Uffi

ciale" uno dei più alti premi dati dalla Repub
blica Italiana. Recentemente ha avuto il gran
dissimo onore di essere insignito del più alto
riconoscimento dato dalla sua nazione, quello
di "Cavaliere di Gran Croce" dell'ordine al

merito della Repubblica Italiana.
E' stato anche riconosciuto "Uomo dell'anno"

con il "Premio Garipoli"in Sicilia ed inoltre ha
vinto diversi premi per le sue composizioni
poetiche. E' cittadino onorario di diverse città
negli Stati Uniti ed è apprezzato in tutto il
mondo per le sue doti oratorie.
Il primo italiano a ricoprire la carica di Presi
dente Internazionale, il Prof. Grimaldi con sua

moglie Ariane hanno 4 figli e 3 nipoti.



IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Cari amici Lions

a voi tutti giunga i!

mio saluto ed il ringraziamento per la fidu

cia accordatami nel! eleggermi a presiedere

il Club nell annata in corso°

Quest anno è certamente per il Lioni

smo italiano un anno speciale per l e!ezio

ne alla Presidenza Internazionale della As

sociazione del nostro Pino Grimaldi il qua

le ha posto alla base del suo programma la

solidarietà internazionale per aiutare a co

struire quella fratellanza tra i popoli an

cora così lontana°

CaPi amici durante quest anno deside

rerei con la vostra co!!aborazione che si

facesse il possibile per entrare sempre più

nello spirito del! Etica Lionistica e ci im

pegnassimo veramente a realizzare gli Scopi

del lionismoo

La disponibilità al servizio è la dote

che ognuno di noi deve incrementare prima

di tutto in se stesso ed incoraggiare nel

prossimo per migliorare la comunità°

Per quanto riguarda i services sarebbe

mio desiderio che si riuscisse ad indirizza

rli verso il sociale e, che .i soci. si impe

gnassero non Solo economicamente ma soprat

tutto con quella disponibilità al servizio

che spesso viene dimenticata°

Particolare importanza dò all amicizia

tra i soci e come ci insegna il nostro Go

vernatore non si può essere Lions senza es
z

sere amici perciò vi invito caldamente ad

evitare il formarsi di gruppi rutinari ad

essere disponibili ed accoglienti verso tut

ti soci ed ospiti°

Vi esorto a frequentare sempre le riu

nioni perchè solamente così farete veramen

te parte della vita del Clubo

Sarebbe auspicabile incrementare il nu
m

mero dei soci ma con persone veramente sin

ceramente desiderose di mettere al servizio

della comunità con serietà professionali

tà tempo e danaro°

Alle nostre gentili consorti desidero

rivolgere un affettuoso saluto un doveroso

ringraziamento per la loro disponibilità ad
affiancare itattività dei soci ed un invito

affichè continuino ad essere prezioso fatto

re di coesione all interno del Clubo

A tutti rinnovo i miei più cordiali sa

!uti ed i più sinceri auguri per un sereno

e proficuo anno lionisticoo

Riccapdo Volpin

I! Presidente il Consiglio Direttivo

del Club ed i Soci tutti desiderano ringra

ziare il Governatore Di

....... strettuale Dotto Giorgio

Folli per la nomina a De

legato di Zona del Rago

Bruno Mestieri°

All amico Bruno le

nostre congratulazioni e

! augurio di buon lavoro°

(DoZo RagoBruno Mestieri)

i 

Il nostro" Club è lieto di annoverare tra

i suoi soci il Vice Governatore Distrettuale

Dotto Commo Iginio Grazi°
o

Conosciuto in tutto il Distretto l ami

co Iginio è uno di quei 1i0ns che all oratopia

o meglio come diciamo noi di paese alle chia£

chiere preferisce i fatti e di questo ne sono

ben convinti i numerosi delegati che al XIX

Congresso-Distr,ettuale di Salsomaggiore gli

hanno accordato la loro fiducia°

Incline per natura al servizio disponi

bile verso tutti sempre pronto ad interveni

re con una parola amica Iginio è nato lion ed

ha messo queste sue doti al servizio della n2

stra Associazione°

Nei numerosi incarichi assegnatiGli sia

nel Club che nel Distretto ha sempre ottenuto

risultati_, e riconoscimenti°

Si è usi solitamente riconoscere i me

riti di una persona
al termine della sua

carriera ma questo

non è certamente il

caso del nostro Igi

nio il quale sicura

mente darà molto an

cora al lionismo.

(VoG° Iginio Grazi)



VISITA FICIALE DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE DOTT GIORGIO FOLLI

Venerdi il Novembre 1994 i! Governatore Distrettuale

DOTTo GIORGIO FOLLI

sarà in visita ufficiale al nostro Clubo Il Presidente Geomo

Riccaz'do Volpin il Consiglio Direttivo ed i Soci rivolgono
al Governatore un sincero ed àffettuoso benvenuto°

La visita ufficiale del Governatore è un avvenimento im

portante per la vita del Club ed anche se questa non è epoca

di consuntivi il Governatore verrà a conoscere i nostri pro
grammi si_informerà sull'attività trascorsa e ci darà consi

gli per il futuro°

Siamo all'inizio di un nuovo anno sociale e come succe

de alla ripresa di ogni attività dopo un periodo di riposo

anche se un lion non dovrebbe mai essere in riposo ciascuno

di noi avrà bisogno di una iniezione di entusiasmo°

PROFILO DEL GOVERNATORE

Nato ad Imo!a il 25 giugno 1932, è spo

saio con Margherita ed ha un figlio, Alber

to° Risiede a Bologna°

Proveniente da studi classici, è lau

reato in chimica presso l'Università degli

Studi di Bologna° Conseguita l'abilitazione

nazionale alla professione, ha sempre opera
to nel settore delle Materie Plastiche e di

Prodotti Chimici°

Alle dipendenze di una Multinazionale

Italiana è stato direttore vendite per lWl

talia e successivamente per l Europa, con

la qualifica di Dirigente Industriale° Pas

sato ad una Multinazionale Americana ha per

fezionato il suo bagaglio tecnico presso il

centro ricerche e sviluppo della stessa in

USA° Assunto l'incarico di Marketing Mana

ger Italia aveva anche il compito di coordi

natore dell'attività di marketing per i Pae

si Europei relativamente ad alcuni prodotti

speciali° Ha partecipato a numerosi semina

ri sulle materie plastiche, anche in veste

di relatore° Parla inglese e conosce il

francese° Negli anni ottanta ha diretto una

nota azienda bolognese del settore° Attual

mente svolge attività di consulente , non

chè di promozione e organizzazione commer

ciale, anche a livello internazionale°

Ew autore di pubblicazioni sulle appli

cazioni delle materie plastiche nell imbal

laggio e nei cavi elettrici e per telefonia

e sulle materie plastiche, sull'ambiente e

sullo smaltimento di rifiuti tossici°

ATTIViTA' NEL CLUB

Socio fondatore del Lions Club Valsanterno

dal 1982

1982 Presidente del comitato Charter nigt

1983-1984 Pi esidente

1984-1985 Past President

1986-1987 Consigliere

19o ,-±988 Consigliere

1990-1991 Presidente comitato soci

1991-1992 Consigliere

1993-1094 2° Vice Presidente

ATTIVITA' .NEL DISTRETTO

19°4-1985 Tesoriere distrettuale

19°5-1986 Deiegato di zona

198ì-19$° Vice Governatore

1983-1990 Formatore distrettuale

1989-1990 Presidente comitato attuazione

services

1990-1991 Delegato del Governatore per lo

sviluppo dirigenzia!e e coordina

mento seminari di formazione

1991-1992 Delegato del Governatore per_ i

problemi della Terza Età

1992-1993 Coordinatore dipartimenbo ormazio

ne ed informazione lionistica, e

stensione e sviluppo

1993-1994 Vice Governatore Distrettuale

ATTIV!TA NEL MULT!D!STRETTO

1991-1993 Formatore multidistrettuale

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI, SEMI

NARI FORA

- Distrettuali"

Dal 1982 ha partecipato a tutti i congressi



ad eccezione di quel!o dell anno 1989 e a

molti convegni e seminari

- Nazionali:

Congressi: 1984 Bologna 1991Verona 1992

Montecatini terme 1993 Milano°

Seminari Mu!tidistrettuali: 1991 Bologna°

- Internazionali:

1990 Atene: corso di formazione per formato

ri multidistrettualio

1992 Preforum So Margherita Ligure come Se

gretario PoEoCo attività°

1992 Forum Genova come Segretario PoEoCo at

tivitào

1993 Minneapolis 76° Conventiono

RICONOSCIMENTI LIONISTIC!

100% del Presidente

2 Extension Awards

2 District Governor s Apprecia%ion Awards

0utstanding Service Vice Governatore

2 Melvin Jones Fel!ow

ne a!l attività dei leos ed invita a lavora

re insieme per sviluppare le loro qualità

di laedership e le loro attitudini al servi

zio poichè la lorofreschezza la loro fanta

sia il loro entusiasmo la loro giovinezza

sono necessari per un lionismo vivo ed in

sintonia con i tempi°

LO STAFF DEL GOVERNATORE

ALBERY Dotto Augusto

LoCo Bologna

Consorte Sigo Pina

SEGRETARIO

Nella sua relazione programmatica il

Governatore premette di voler mettere a di

sposizione di tutti la propria formazione e

attitudine al servizio senza imporre nulla

a nessuno ed assicura di voler dare conti

nuità allWopera dei suoi predecessori nel

rispetto-assoluto degli Statuti e Regolame

ti°

Pur riconoscendo l importanza delllop

rato dei Clubs nei territori di loro compe

tenza, il Governatore sostiene che l azione

lionistica deve essere almeno nelle sue di

rettrici fondamentali improntata a medesi

me linee e proposte per non disperdere ri

sorse ed energie° Invita ad attuare, sotto

la guida degli officers distrettuali serv

°es di zona, circoscrizionali e di parteci

pare a quello distrettuale° I servi°es sia

no essi umanitari, promozionali, culturali,

di opinione sono tutti importanti e di pari

valore e vanno scelti in funzione dei biso

gni accertatio Invita i soci a valutare il

fenomeno delle defezioni generate da spinte

comportamentali egoistiche e fa presente di

non avere preconcetti per lWincremento dei

soci e dei Clubs ove le condizioni geograf

che lo consigliassero° Sollecita i soci al

la amicizia poichè, dice il Governatore,non

si può essere lions senza essere amici°

Assicura che potrà la massima attenzio

R GHI Rag° Giovanni

L:Co Vai Santerno

Consorte Sigo Marisa

TESORIERE

ADINOLFI Rago Gabrie]e
.,,

LoCo Castel S oPietro Terme

Consorte Sigo llde

CERIMONIERE



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS

ANNO SOCIALE 1994-1995

PROGRAMMA NAZIONALE

DI STUDIO: i giovani ed il loro futuro nell Europa dei Popoli° Va!ori fondamentali e

Valori nuovi

SERVICE ° La solidarietà come impegno di tutti che sopravvive° Progetto Albania

SERVICE o !i nostro comune» il nostro statuto° LVimpegno di solidarietà civile dei

Lions per rendere concreta ed operativa la partecipazione del cittadino al

la vita delle istituzioni°

PROGRAMMA DISTRETTUALE

DI S XO° ii patrimonio etico professionale dei Lions per il cambiamento politico e
sociale°

SERVICE OPERATIVO- Obiettivo i00o000 persone vere° la donazione del midollo osseo°

COMPOSIZIONE V° CIRCOSCRIZIONE" ( PRESIDENTE Rago Gianni NEGRiNI L°Co Cento )

Bondeno» Cento, Ferrata Castello» Ferrata Diamanti» Ferrata Estense, Ferrara-Poggiorenati

co» Ferrata So Giorgio, Mirabel!o Biagio Rossetti Santa Maria Maddalena Alto Polesine»Leo
Club So Maria Maddalena Alto Polesine°

COMPOSIZIONE 12 ZONA° ( DELEGATO DI ZONA Rago Bruno MESTIERI LoCo Bondeno )

Club Presidente Segretarlo

BONDENO Geomo Riccardo VOLPIN Dotto Mario ZILL!

CENTO Geomo Antonio PRONI Rago Luciano CALANCHI

FERRARA CASTELLO

FERRARA ESTENSE

ProfoBruna FALZONI BARALDINI

Monso Fernando MARIOTT!

Rago Maria Luisa CRISTO

FORI PARIZZI

Cavo Romano R!MOND!

MIRABELLO BIAGI0 ROSSETTI Dotto Francesco RANGONE Profo Ada NEGRI

LEO CLUB CENTO Sigo Paolo FAVA Sigo Matteo CEVOLANI

COMITATO DISTRETTUALE SOC! E COORDINANENTO ZONE ADVISORS 

Il nostro socio Dr° Franco Randazzo è stato nominato Zone Advisors 

per i Clubs°

Bondeno Cento Codigoro Mirabello Biagio Rossetti Santa Saria Madda

iena Alto Polesine Leo Club Santa Maria Maddalena Leo Club C entoo

Ali amico Franco sincere congratulazioni ed auguri di buon lavoro°

(ZoAo Dr Franco Randazzo)



MEETINGS SVOLTI

Alle ore 21 presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno si è

tenuta la tradizionale serata di preapertura dell'anno lionistico per la presentazione» la

discussione e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo° ! bilanci sono stati ap

provati alla unanimità° E stato approvato l aumento della quota sociale di £ i00o000 per

far fronte alle spese di ristorante ed a!! aumento delle quote distrettuali°

Inaugurazione Ufficiale dell anno lionistico 1994-1995 con la partecipazione del Sin

daco di Bondeno Sig° Daniele Biancardi del Vice Sindaco Sig° Claudio Campini del Vicepre

letto di Ferrata Doti° Bruno Sette e di una delegazione della cittadina venezuelana Anto

nin Del Campo capeggiata dal Sindaco Sigo Eddy Medina per festeggiare il gemellaggio tra

Bondeno e Antonin Del Campo° Presenti Presidenti di Lions Clubs ed 0fficers Distrettuali°

Il Presidente Volpin ha presentato alle autorità presenti ed ai soci il programma di

massima del Club per il corrente anno sociale°

21 Ottobre 1994

Presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno il Doti°Bruno Borhy

esperto internazionale di agricoltura ha trattato il tema: AGRICOLTURA COMUNITARIA E AMERI

CANAo

Confrontando l'agricoltura comunitaria ed in particolar modo quella italiana con quel

la americana l'oratore ha evidenziato due aspetti fondamentali di differenziazione e cioè

le grandi dimensioni delle aziende americane» almeno dieci volte superiori per estensione

a quelle comunitarie ed il rapporto peggiora ulteriormente se si prendono in considerazio

ne le aziende italiane ed il sistema di conduzione dei terreni che impiega in America due,

milioni di addetti contro gli otto milioni impiegati dalla Comunità Europea°

Il Doti° Borhy ha concluso affermando che l'Europa ed in particolar modo l'Italia de

vono.-n mbiare metodi-di produzione eliminando costi sia di concimi che di lavorazione dei

terreni riducendo inoltrele produzioni di prodotti il cui consumo è diminuito come il vi

no.

LEON BATTISTA AISERTI A NTOVA

Il Club ha organizzato per Domenica 6 No

vembre poVo una visita guidata alla mostra su

LoB° Alberti allestita n lla sala delle Frut

tiere di Palazzo Te a Mantova e visita alla

Città°

Come vi è già stato comunicato la parte

za avverrà con treno dalla stazione ferrovia

ria di Bondeno alle ore 09°37 e ritorno sem

pre in treno a Bondeno alle ore 17o45o I tra

sferimenti a Mantova avverranno in pullman ri

servato°

Siete pregati di dare comunicazione del

la partecipazione al Segretario entro giovedì

3 novembre p°v°

Costo Complessivo ( viaggio entrata al

la mostra pranzo )"

Soci £ 30°000 - Ospiti £ 60°000

06 Ottobre 1994

30 Settembre 1994

i



CAMPAIGN S[GHTFIR8T
L[ons O;lubs nternat[onal Foundat[on

300 22nd Str÷et, Oak Brook0 QaUinoìs 60521°8842° UoS.Ao

(708} 571o5466 ÷ Fax: (708} 57!o5735

Oak Brook, 15, settembre 1994

Il Past Presidente Internazionale e Presidente del Comitato Internazionale Campagna

Sight First Giudice Brian Stevenson ha inviato una lettera di ringraziamento al Presidente

Riccardo Vo!pin ringraziandolo per la donazione effettuata a favore della Campagna Sight

Firsto( Tot° 7°980°000 £ )

Con questa donazione» svolgerete un ruolo determinante per l e!iminazione della ce

cità prevenibi!e ed il vostro contributo, assieme a quello di molti altri, permetterà ai

Lions di raggiungere il traguardo di US$ 130 milioni°

Campagna Sight First ed il Programma Sight First sono le iniziative più ambiziose nel

la storia dell Associazione ma, ancora più importante, è che quando daremo la -possibilità

di vedere nuovamente a milioni di persone, diventerà una storica iniziativa per il genere

umano° Voi dovreste essere particolarmente orgogliosi di sapere che il vostro contributo

cambierà il mondo°

A nome di Rohit Co Mehta» Presidente Internazionale del Consiglio di Amministrazione

della Fondazione» e a nome di tutti quanti beneficeranno della vostra donazione» grazie an

cora una volta per la generosità dimostratao '

Foto

Giudice Brian Stevenson

Il programma Lions degli Scambi Giovanili è basato principalmente su quello che è il

primo scopo del Lionismo° Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del
mondo°

Ev un programma volto all espansione degli orizzonti culturali di giovani di ogni pa
te del mondo e mette in rilievo il valore di condividere la vita comunitaria e familiare

con persone di un altra nazione° Possono partecipare agli scambi giovani di ambo i sessi

di età dai 15 ai 21 anni, che dimostrino di essere interessati ad apprendere la cultura di
un altro paese o

Il Lions Club sponsor è responsabile della scelta dei candidati e si mantiene in con

tinuo contatto con il Presidente del Comitato Distrettuale Scambi Giovanili,con i genitori
del giovane e con il Lions Club ospitante° Il Lions Club ospitante è responsabile della

scelta delle famiglie ospitanti, di provvedere al trasporto locale, di accogliere il visi
tatore e di presentario alla comunità° La famiglia che ospita si assume le spese di vitto
ed alloggio mentre altre spese vanno concordate con il Club ospitante°

Il Distretto 108 Tb ospita dall 8 al 23 Dicembre poVo dieci giovani provenienti dalla
Australia e dal Perù perciò i Lions di Bondeno o loro amici che desideranoospitare uno di
questi giovani per il periodo suddetto sono invitati a farne richiesta al Presidente Vol

pin, il quale vi darà ulteriori informazioni°

CAMPAGNA NUOVI SOCI

Coloro che hanno in animo di presentare richiesta per l ammissione al Club di un nuo

vo socio sono pregati di far pervenire, al più presto, al Presidente Volpin il modulo de

bitamente compilato, che potranno avere dal Segretario, poichè sarebbe auspicabile presen
tare all tAssemblea i nuovi soci in occasione della Festa degli Auguri°



COMITATO DISTRETTUALE PER LE ATTIVITA TURiSTICHE ...... SPORTIVE E RICREATIVE

Presidente°Profo Vanna BARBIERI TEDESCHI Te!o 0522/45464'7

Dal 29o01o95 al 05°02°95 o Settimana bianca a Chiesina Malenco (Sondrio)o Organizzata da
Gianfranco Lorenzini Telo 0536/44010 "

6-7 Maggio 1995 ° Gita distrettuale° Reggio-Bologna-Opicina-Postumia-Portoroseo

Portorose- Pirano- Trieste-Bologna-Reggioo
Sono in programma°

* Campionato distrettuale di golf a So Barto!omeo di Reggio Emiliao Organizzatore Carlo
Aguzzoli Telo 0522/321692

* Argenta e le Valli del POo Telefonare a Gianfranco Borsatti 0532/327196

* Manifestazione sul circuito automobilistico di Varano (Parma) organizzato da Luca Matteo
ni° Telo 059/390312o

* Tiro al piattello organizzatore Remato Rocchi Telo 051/237428o

Per informazioni telefonare agli organizzatori o al Presidente del Comitato°

POVERTA

POCHE COSE BASTANO ALLA SUORINA°

UN BACIO SFIORATO ALL ANELLO DEL

VESCOVO FRETTOLOSO

IL SUSSURRO GRATO DI UN MORIBONDO

UN BRIVIDO DI MATERNITA MANCATA

CAREZZANDO I CAPELL!

DI UN BAMBINO°

Bruno Veronesi


