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L BER NT UGENCE OUR NAT ONS SAF

LA PAROLA AL PRESIDENTE

Cari soci» abbiamo iniziato un nuovo anno so

ciale che vede la ricorrenza del XXV° anniversa

rio deT]a consegna della Charter al nost'ro Club»

avvenuta esattamente il 15 gi ugno 1968o

Tale avvenimento comporta per noi -tutti un

esame di coscienza» un bilancio su quanto abbiamo

fatto» una verifica se il nostro operare è stai.o

aderente all'etica lionistica e se gli scopi dei

iionismo sono stati soddisfatti°

E° un momento di riflessione e se qualche in

sufficienza dovesse manifestarsi non dovrà esse=

re motivo di amarezza» di scoraggiamento o di abbandono ma stimolo per rinfrancare

.la nostra volontà ad agire» sia nel privato che nell'ambito del Club e de]l'Associa=

zione» come l ions convinti dei nostri principi,

Vi chiedo quindi di essere vicini al Club» di frequentare i meetings» di condivi

dere la vita associativa in tutte le sue espressioni, di dare generosamente la vo

stra disponibilità e la vostra critica costruttiva per sentirvi veramente parte inte

grante della vi ta de] Club,

Co]go l'occasione che mi è data per rivolgere a voi tutti» ai vostri cari ed a

tutti gli amici che ci seguono con simpatia,sinCeri- auguri per ]e prossime festivi
tà,

Francesco Falzoni
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ORGAN I GRAMMA

GOVERNATORE DISTRETTUALE

IMMEDIATO PAST GOVERNATORE

DOTTo GIUSEPPE LANDINI

DOTToRAGo CARLO CASALI

(LoCo MODENA ESTENSE)

(LoCo BOLOGNA So LA ARO)

TESORI ERE DI STRETTUALE

CERIMONIERE DI STRETTUALE

PRESIDENTE V° CIRCOSCRIZIONE AVVo MARIO MARIOTTI (LoCo FERRARA So

DELEGATO 15° ZONA DOTTo KOSTANTINOS PANAGIOTIDIS (LoCo

SEGRETARI 0 DI STRETTUALE PROFoDRo ANNA MARIA FALCHI (L Co MODENA ROMANICA)

Polo ANTONIO CASARINI (LoCo CASTELFRANCO EMILIA NONANT)

DRo MAURO SIGHINOLFI (LoC CASTELFRANCO EMILIA NONANTo)

GIORGIO)

SoMo MADDALENA

COMPOSIZIONE 15° ZONA

BONDE NO

PIEVE DI CENTO

S oMo MADDALENA ALTO POLo

LEO CLUB SoNo MADDALENA

ALTO POLESINE

PRE S I DENTE

PAST PRESIDENT

l° VICE PRESIDENTE

2° VICE PRESIDENTE

SEGRETARI 0

TESORIERE

CERIMONIERE

CENSORE

CONSIGLIERI

REVISORE DEI CONTI

PRESI DENTE

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESI DENTE

P R E S I D E N T E

Polo FRANCESCO FALZON!

SIGo ADRIANO ORLANDINI

DOTTo GIULIANO AVANZI

SIGo ANDREA BOLOGNINI

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB

Polo FRANCESCO FALZONI

PROFo FLAVIO ALEOTTI

DR o SALTARI PAOLO

GEOMoCAV° R!CCARDO VOLPIN

PROFo LINO PISA

PROFo GIULIO GUIDA

DR o FRANCO RANDAZZO

DOTTo I NGo CAVo SAURO CANTELLI

SIGo METELLO FINI

DOTT. ING.CAV. CARLO ALBERTO TORRI

DOTTo MARIO ZILLI

DRo ALBERTO MIRKO BERGAMINI

COM I TATO SOCI

SIG. NICOLA BARBIERI

DOTT. INGoCAV. CARLO ALBERTO TORRI

DR. FRANCESCO LUCIANI



MEETING DI PREAPERTURA Mi]anoo Dal luglio 1989 è Console Genera

le del Sud Africa a Mi]anoo

Martedî 22o9o92 alle ore 20o15 pres

so il ristorante Tassi in 8ondeno si è

tenuto il pri mo meeting dell°anno socia

le per la presentazione e discussione

dei bilanci consuntivo e preventivo e la

relazione del Presidente sugli intenti e

!°individuazione dei contenuti per il

programma dell°anno in corso°

I bi lanci sono stati approvati alla

unanimitào

MEETING DI APERTURA

Sud Africa AVVo Roland Darrol il quale
,_

ha trattato il tema- °'I SUD AFRICA° QUO

VADI S? °°o

Erano presenti il Presidente di Cir

coscrizione Avvo Mario Mariotti il Dele

gato di Zona Dotto Kostantinos Panagioti

dis» il Coordinatore del Di part i mento Re

fazioni e Affari Esteri Dotto Oscar Fran

chi e Presidenti di Clubso

L'Avv° Darrol laureato in Letteratu

ra e Diritto presso l°Università di Cit

tà del Capo si è poi laureato in Psicolo

gia e Socio ogiao

E' stato Portavoce del Mi nistero

degli Affari Esteri a Pretoria» a Roma e

Ospite della serata il Console del

Venerd 9o9o92 alle ore 20o00 pres

so il ristorante Tassi in Bondeno si è

tenuto il meeting di apertura dell'anno

sociale 1992-93o

L°Avv Darrol» dopo aver illustrato

la situazione politico economica del suo

Paese ha messo in risalto i buoni rap

porti culturali e commerciali con ]°Ita

]ia e si è detto fiducioso nell°aiuto di

tutta l Europa per superare le diffico]

tà che ancora esistono in Sud Africa°

Al termine della serata ii Presi

dente ha ringraziato ]°Ospite e gli ha

donato il guidoncino de] Club ed un omag

gio a ricordo della sua venuta a Bondeno

TELETHON 1992

Venerd 4» Sabato 5 e Domenica 6 Di

cembre presso l(atrio del la Residenza Co

munale di Bondeno» neI l'ambito del pro

gramma Telethon per la raccolta di fondi

da destinare alla ricerca scientifica fi

nalizzata a scoprire le cause del le ma

lattie neuromuscolari di origine geneti

ca» il nostro Club ha tenuto aperto un

centro di raccolta ove numerosi cittadi

ni hanno versato il loro contributoo

La somma raccolta è stata di sette

milioni e duecentocinquantamila liceo

I punto di raccolta è stato visita

to dal Governatore Distrettuale Giuseppe

Landini accompagnato dal Cerimoniere Di

strettuale Dott- MauroSighinolfi e dal

PreB dente di Circoscrizione AVVo Mario

Mariotti o



' V S{TA { FF] CIAL ÓELGOVERNATORE DZSTRETTUALE

-GioVealT 12ollo92 il Governatore distrettua]e Dott0

Giuseppe [ar dini ha visitato ufficia]mente il C]ubo

" : U°-incontro de] Governatore con ] assemb]ea-dei soci

#:l# u! ori±à clvi]io militari e ìionistichc convenute è

stato preceduto dalla-riunione de] Consiglio Dfrettivo

de]°:d]ú - 4 quale oltre al Governatore hanno partecipa°

to il Segretario Disto Dr o Profo Anna Maria Falchi» il

Tesoriere DìSto Polo Antonio Casarini il Cerimoniere Di

Sto Dotto Mauro Sighino]fi» i1 Presidente di Circscrizie

ne aVVo MARIO Mariotti ed il De]e'Qato di Zona Dotto Ko

stantinos Panagiotidiso I1 Presidente Fa!zoni ha presen

tato il programma del Clubo

Hanno onorato in nostro meeting con

laloro presenza SoEo il prefetto di Fer

rara Raffaele Guerriero» il Questore di

nel tempo le modalità di servizio pas

sandodai primitivi services a carattere

prevalentemente assistenziale a quelli

Ferrara Nicola Affino» il Comandante de]

Gruppo Carabinieri di Ferrara Colo Gio

vanni Pinti» Officers Distrettuali» ami

ci lions e non lionso

promoziona]i o da quelli locali a servi

ces"ad ampio respiro distrettuali o na

zionali, non cambiatoIo spi¢ito

I i anima°

All°inizio di serata il Presidente I] Governatore invita i soci ]ions

Falzoni, salutato il Governatore» le Au

torità» le Gento]i Signore» gli amici li

ons e tutti i presenti «» ascoItati gli [n

ni e data letturà del Codice-de]-]°EtiCa

a tener ,pre,Sent " i duemagg40,r,i ' serv CeS

a carattere mondi a]eo che attualmente im

pegnano l'Associazione e cioè i programo

mi o' Sight First oo per vincere la cecità

Lionistica e degliScopi del Lionismo da prevenendola e curandola nei Paesi del

la parola al Governatore° " " 

I1 Governatore sa]utato le Autori

tà e tutti gii Ospiti» ringrazia il Pre

terzo mondo e o' Lions Quest o per comba

tere l'uso della droga,

ti il suo Consiglio e passa a ricordare

le finalità del lionismoo Il Dotto Landi

ni afferma che se anche sono mutate

a visitare il Club» presenta i componen

sidente ed i soci per l'invito fattoG]i

Il Governatore durante la cena» si

è intrattenuto con tutti isoci ed alla

fineha consegnato il suo guidoncino ed

un dono a] Presi-denteFa]zoni, .... che ha ri

cambì atOo

-o FoL
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COMMEMORAZIONE TEODORO BO#4ATI cato libri di si:orla e cri ti ca d°arteo

Sabato 14ollo92 I°Assessorato, alla

Annigoni» Sassu»

T r e c c a n i » F i me h a n o

Manzù» Brindisi»

illustrato i suoi

Cultura del Comune di Bondeno in collabo Vo ]umi o

razione con l°Amministrazione Provincia, .o
. , .... , - .- . , ,#_ ; •

]eo di Ferrata oed il Lionis Club d-i B onde

L'Oratore ricorda che De Chiérico »

nato in Grecia» dopo Atene sng io n a

no ha organizzato» presso la Sala 200 Monaco di Baviera» Mi I ano e Par« qi

una giornata di studio oo Teodoro Sonati

(1724 1820)° la scienza per ii territo

rio °'o in occasione del Vl° centenario

venne a contatto con Apo]]ina4re e Pi

casso accentuando la sua interpretazione

soggettiva della realtà ridotta ad uno

della fondazione della Università di Fer

rara per ricordare ii legame che un .i!

concittadino Sonati a questa Università»
«

schermo su cui si proiettano episodi di

fant as i a o

, De Chirico venne a, Ferrara nel 1915

prima come studente poi come docente°

Sono intervenuti Docenti delle Uni

versi tà di Ferrata (Luigi Pepe) di Roma

(Giovanni Uggeri)» Cassino (Stella Pati

tucci) Bologna (A]feo Giacome]]i).i qua

li hanno tratteg.qiato la figura e l°ope

per svolgervi i1 servizio militare e quî

chi amò metafisica la sua pittura° A Fer

rara incontrò Carlo Carrà il qua, le condi

vise le idee artistiche di De Chirico e

tra il 1918 ed il 1922» assieme al fra

te!lo Savino allo stesso Carr e Gior

ra dell'insigne medico» matematico ed gio Morandi» De Chirico fondò la ri vi sta

idraulico° oo Valori Plastici °°o

Nel pomeriggio ad iniziativa del L'Oratore» con ]°ausilio di diaposi

Lions Club» è stata scoperta» nella Resi tive illustra e commenta le- pri-.neipa]i

denza Municipale una lapide commemorati opere degli artistio

Vao I1 Presidente Falzoni» al termine

FERRARA E DE CHIRICO

della serata ringrazia anche a nome di

tutti i soci l'oratore per la brillante

esposizione ed a ricordo de!la sua venu

Ferrara e la

di De Chirico» Carrà e Morandi o questo

il tema trattato da Sergio Poletti gior

nalista scrittore,scultore» venerdî 23°

10,92 al Lions Club Bondenoo

Sergio Poletti collabora a riviste»

è corrispondente dell 'ANSA ed ha pubbli

®

pittura metafisica . ta al Club gli fa dono del nostro gui

doncino e di un artistico quadretto rap

presentante la pi zzetta Ao costa di Bon

deno o



• " " MEETING DEL 27' 11 92

o

RAC CO LTAì OC CHi AL I 

-. 11 27 novembre 92 si è tenuto» pre#

so il ristorante Tassi» un incontro per

soli soci con il seguente programmao 

Proposta ai modi÷ica statuto de! Club

Aromi .qi one nuovi soci o '

La proposta» presentata -. dal-. Consi

glio Direttivo» per adeguare lo -statuto

interno dei C]ub specie-per quanto ri

guarda ]'ammissione di nuovi soci a quei

lo tipo per Club internazionale non -iè 

stata accettat'a dal] Assemblea dei socio

Sono stati presentati ed accettati»

con votazione a scrutinio segreto» i due

nuovi socio

.... Ne]]'a ito-del progra a in{ernao

ziona1e Sight"First vincere la cecita

l] meeting di Marted 22o]2 92o-Sa

rà dedicato alla tradizionale festa per

lo scambio-de.Q]i auguri per il 'prossimo

Natale ed Anno Nuovo,

L°incontro costituirà una buona oc

casione per migliorare la conoscenza tra

vecchi e nuovi, soci eloro familiari per

cui il .Presidente raccomanda vivamente a :

tutti di partecipare°

La serata .sarà vivacizzata dal ] 'in

tervento di alcuni artisti o-,' .............. .......

Si raccomanda di notificare la pro

pria adesione e quella di eventuali ospi

tio

FESTA DEGLI AUGURI

che]°AsSoc azidne,dei-{ions Clubs tra=

mi te la loro Fondazione( LoCoI-£o' ) ha

intrapreso, a fianco dell°Organizzazione

Mondiale della Sanita» per prevenire e

curare ta: cecita nei- Paesi del te:rzo tuon

do, i] nostro C ub ha organizZato- ciomeni

ca 22ollo una raccolta di occhi aiî usati

presso le Canoniche del Comune ed una se

conda raccolta domenica 13o12 presso la

Sede Municipaleo 

VI SITA ALEA MOSTRA DI: MARC CHAGALL

:la vi Sita guidata al-la mostra di

Marc Schgal], presso i- Pa]azzO : jei Dia

manti di Ferraraè fissata er i] 8 di

cembreo La partenza in pullman daBonde

no avverrà alle ore 14o30 davanti al ri

storante Tassi°

• Lavisita avverrà in due turni°

]o turno ore 15o00

2° turno ore ]5o20

100% DEL PRESIDENTE

Il Past Presiedente Internazionale

Dona d E Banker ha insignito il nostro

Past President Profo F]avio A]eottí de

riconoscimento ]00% del Presidente per

l'annata lioni:sti-ca 1991 92o " ........

®



{ NOSTRI AUGURI

L°:-INFORM-£TORE 'E°_ LIETO DI

PORGERE I PIU° SINCERI- AUGURI

PER UN SANTO NATALE ED UN BUON

ANNO NUOVO AL GOVERNATORE

DI STRETTUALE DOTT. GIUSEPPE

LANDINI» AL PRESIDENTE DI CIR

COSCRIZIONE AVV° MARIO MARIOT

TI» AL DELEGATO DI ZONA

KOSTANT{NOS PANAGIOTIDIS>

DOTT°

AGLI

OFFICERS DISTRETTUALI> AL PRE

SIDENTE ED AI SOCI DEL LoCo DI

BONDENOo A TUTTI { LIONS LEOS

ALLE LORO FAMIGLIE ED A QUANTI

RICEVONO L'INFORMATOREo

-- - 1
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CARITA°

CARITA' E° DIALOGARE CON TUTTI»ANCHE CON CHI

E° IMPORTUNO°

CARITA° E° :CONSOLARE CH! E° SOLO E SOFFRE

I NASCOLTATOo

CARITA° E' AIUTARE L°AMMALATOo

CARITA' E° DIVIDERE COL FRATELLO°

LA SOFFEREHZA E IL DOLORE NON SOLTANTO

LA GI OIAo

CARITA° E' DIMOSTRARE GENTILEZZA D AMORE

AL PROSSiMO CHE NON HA AVUTO MAI GIOIA

NEL CUORE°

CAR I TA° E ' R I V EST I RE L I G NUDO» MA E° ANCH E

NON SCOPRIRLO CON LA GOGNA°

CARITA' E° DAR DA MANGIARE ALL°AFFAMATO

MA E° ANCHE RI SPARMIARGLI LA VERGOGNA°

CARITA° INFINE E' DARE LA VITA A CHI LA VUOLE

E PREGARE DIO PER CHI MUORE°

Li dia Meli surgo

®


