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Charter 5-06-1968

THE INTEPdNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 106 Tb -d,T.A.L.Y.

LIONS CLUB BONDENO

SALUTO DEL PRESIDENTE

Cari amici

mi accingo non senza una certa comprensibile emozione

e titubanza a condurre il Club in questa nata lionistica 1999

2000 tuttavia mi sorregge la certezza che otrò contare sulla vo

stra collaborazione°

Le finalità del Lionismo ben le conoscete e pertanto essere Lion

non significa solamente essere iscritti ad un Lions Club ma mette

re in pratica._quanto entrando volontariamente a far parte della As

sociazione avete accettato di compiere° Chiedo pertanto ad ogn

no di voi di onorare ! impegno assunto partecipando alle riunioni

impegnandovi per crescere nella formazione

!ionistica sempre disponibili al servizio

mettendo a disposizione la vostra professio

naii ào Non dimenticate che il nostro motto

è ,w Ne Serve °

to giustamente detto il gemellaggio tra

due Clubs non deve risolversi in una proce=

dura cerimoniale ma deve costituire oltre

che la celebrazione di nobili ideali anche

un impegno serio e preciso per migliorare

Mio intento è: . qUek .o .di S.egui, re.e , se poss attraverso una accresciuta conoscenza, l a=

bile migliorare la via già percorsa dai

miei predecessori° Continueremo a sostenere

il service I Lions a EI Fortin con il

sostegno a distanza del piccolo Jorge Luis

Ibarra Rodriguez ed il service Progetto

Albania' per il completamento del Centro

Pediatrico di Durazzo certamente il servi

ce più impegnativo e prestigioso del nostro

Distrettoo In merito al service operativo

distrettuale ' Meno velocità più vita è

stato istituito un apposito comitato che

studierà le modalità per realizzarlo local

mente nel migliore dei modi° Nello spirito

del motto de! Governatore Insieme con i

giov ui è stato istituito un comitato con

il compito di sondare se esistono le possi

bilità per dar vita ad un Leo Club a Bonde

no° Valuteremo le opportunità che si prese

ter o durante l anno lionistico per rea

lizzare services locali°

Opera nel Club il comitato del gemellaggio

al fine di mantenere i rapporti con il Club

gemellato di Cerignola, poichè, come è sta

zione lionistica in favore della comunità°

Per quanto riguarda l ammissione di• nuovi

Soci/e vi invito a proporre con sol!ecitu

dine i nominativi al Presidente del comita

to Soci o al Presidente del Club in quanto

è nostro desiderio presentare i nuovi Soci

in occasione della visita ufficiale del Go

vernatore il 17 Dicembre p°Vo

Sono disponibile a qualsiasi osservazione o

proposta migliorativa per cui non fatevi

scrupoli a manifestare le vostre opinioni

poichè così eviteremo mormorii, critiche

più o meno velate malumori, che d unegge=

rebbero l a_ monia indispensabile per ben o=

perareo

I risultati di una buona annata lionistica

non dipendono unicamente dalla buona volon=

tà di operare del Presidente ma da tutti i

Soci per cui mi attendo la vostra più since

ra collaborazione ed a tutti rivolgo un ca=

ro saluto ed un augurio di buon anno lioni=

stico°

Maurizio Roversi
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IMMo PAST v RNATORE

ivo FANTiN

G0 RNATORE

Cesare DiAZZi

V! CE GOVERNATORE

Gian Piero GARDiN!

SEGRETAR!O

Pierluigi PRAVETTONi

TESORIERE

Sergio MASCARETT!

CERIMONIERE

Raffaele CORAiNI

PROG MMA DISTRETTUALE

Tema di studio

Nuove regole per la societ5 globale

difesa dei diritti fo damentali deI['uomo, lolla alla povertà,
controllo delle emigrazio i di massa, » tela dell'ambie te:

prime sfide del Lio ismo b terna ionale per il n» ovo millennio°

Service operativo

Meno velocità, pii vita:

una campagna contro l'ignoranza dei pericoli della strada

per diw¢lgare tra i giovani una ed»¢cazione di utenza della strada
che ne prevenga morti e conseguenze tra»¢matiche permanenti,

e per ttttelare l'intera società dalle stragi stradali ch mietono anche vittime innocenti.

Convegno d'Inverno: Mo@na 5 febbraio 2000

XXV Cong{*esso Distrettuale: Busseto, 14 Maggio 2000

.................................................................................................................................. @ .........................................................................................................



COMPOSIZIONE Vl CIRCOSCRIZIONE

Presidente Fabio BIo@ICHI ( LoCo Cento )

CLUBS :

Ferrea Host -' Codigoro -Bondeno - Ferrea Isabella d Este - Ferrea
Castello - Cento - So M ia Maddalena Alto Po!esime - Portomaggiore

So Giorgio - Ferrata Ercole i° d Este - Leo Club Ferrata - Leo Club

So Maria Maddalena Alto Po!esime - Lèo Club Cento°

COMPOSIZIONE 15& ZONA

Delegato di Zona Giuliano TADDIA ( LoCo Codigoro )

CLUB P SIDENTE SEGRETARIO

Maurizio NONATO

Giu!io PADOVANI

China MARONATi

Riccardo TARONi

Carlotta BAG a TON! Ceci!ia PAVANELLO

Ferrata Host Leopoldo SANTINi

Codigoro A!ceo RANZATO

Bondeno Maurizio Roversi

Ferrata Isabella d Este Danie!a VOLPONI

Leo Club Ferrara

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB

PRESIDENTE

PAST PRESIDENT

lO VICE PRESIDENTE

2° VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO

TESORIERE

CERIMONIERE

CENSORE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

REVISORE DEI CONTI

Maurizio ROV]{RSI

Damiele BOLOGNESI

Claudio BANZI

Francesco LUCIAN!

Chiara MARONATI

Rom o PESCI

Paolo SALTARI

Marco FANTONI

Italo BERNiNI

Ro i arido BONF IGLI OLI

Giuseppe CAVALLINI

naldo ALEOTTI

COMITATO SOCI

PRESIDENTE

VICE P SIDENTE

COMPONENTE

Romeo

Arnaldo

Roberto

PADOVANI

ALEOTTI

RINALDI



INTERQLUB BONDENO o CENTO

Rel trie : Prefo Rit L ì lYIe talei i

Previe NeSci per la ediefna 1956

R OfoS RiZa . }« talcinio o i p= la v c ! o

-o=nedì- 18 nttobre 99 in inter

meeting con il Lions Club di Cen

1o i! nostro Club ha inaugurato

l s_nno lionistico 1999-2000o

Ospite d onope e relatrice è sta

ta la Profossa Rifa Levi Mon%al

cini premio Nobel per la Medici

na ia quale ha svolto il tema:

LA RIVOLUZIONE SOCI0-CULTURALE

ALL ALBA DEL TERZO MILLENNIO Vo

Sono intervenuti: il Sindaco di

Bondeno Dar:de Veppi il Sindaco

di Cento Paolo Fava i! Governa

tore del Distretto Cesare Diaz

zia i Past Govepna%ozpi Carlo Ca

sali ed Iginio Grazi ii PPesl! ....

dente, di,CiPcoscp&z,ione « i,i Fabio

Bianchi i Delegati di Zona Giu .....

!iano Tadia e Mario Ottoboni nu

merosi Presidenti di Lions Clubs

ed il Presidente del RotaPy Club

di Cento° Sono inoltre interven l

ti numerosi Officers Distrettua

li l Arciprete di Bondeno Don

Mapcel!o Vincenzi ed il Diretto

re del Disto Sanito Enzo__Cosenzao

Presentata dal Presidente del LoCo Bonde

no Maurizio Roversi, la Profo ssa Montalci

ni ringrazia per l invito a! Club e per la
Calorosa accoglienza ricevuta dalle Autori

.tà.e da.:%u%ti i presenti° Afferma che nono

stanze l età,ritiene l attuale il 'più bel

periodo de!la sua vi%a ìn qusunto può svolge
,

re la sua attività in favore dei giovani°
La Fondazione Levi Montalcini v da Lei

voluta si prefigge di offrire ai giovani la

.assistenza per ! orien%amento agli studi o

per la scelta delle attività artigianali
professionali o. accademiche con particolare

riguardo ai giovani economicamente più debo
lio ,.

.. La Profossa Montalcini- continua a svolge
re la sua attività non solo di carattere

sociale ma anche quella di carattere sc:en

tifi'co con risultati più &ras:ricami: di

quando mezzo seco!o fa scoprì il fattore

prore:conoto come NGFo

Prima di trattare il tema proposto rin

grazia l'Associazione dei Lions Clubs riL
cordando.in modo particolare il PDG Casali

per ! aiuto datoLeo Ricorda alcune attività

di aiuto umanitario svolte dai Lions ed in

modo particolare l'adozione a distanza dei

bambini ecuadoregnî e la Scuola deî cani

guida per ciechioLa vita è tanto più gioio

sa ricorda la Montalcini quanto più abbia

mo la capacità di amare gli altri e l unico

merito che si riconosce, a parte l attività

scientifica è quello di essersi occupata

degli altri nel più totale disinteresse di

se stessa° L Italia è ricca di naturali ri

sorse ma anche di conoscenze scientifiche

h . /



dotata di eccellenti Centri tanto da essere

alla pari con altri Paesi ma purtroppo man

chi o di dare ai giovani quello di cui han

no diritto di avere e noi il dovere di dare

e ciò per una eccessiva bu_rocraziao

Mi incontro continua la Montalcini» con

tinusmente con i giovani e rimango stupita

della loro notevole capacità di impegnarsi

per rendere al massimo° in Italia continua
ad esserci um_a donazione a pioggia ed însuf

ficiente ed un non riconoscimento della me

ritocraziao i nostri giovani ha o la fortu,

na di non essere ancora vittime del presti

gio finanziario ad ogni costo e quelli che

migrano in Amèrica per il loro impegno e

volontà recuperanoinbreve tempo il diva

rio di preparazione scolastica esistente°

Non ritengo che i nostri ragazzi siano più

intelligenti degli altri ma la loro fame
di studio la sofferenza la fatica li ren

de molto più capaci° A questi giovani manca

in Italia non solo il minimo di che potere

vivere le borse di studio infatti sono del

tutto insufficienti ma manca anche cono

scenza da parte dell Industria dell Unive_r

sita e degli Istituti di ricerca° Non abbia
mo in Italia i cosiddetti laboratori aperti

che costituiscono un continuo scambio tra

Università ed Enti di ricerca° La ricerca

si fa con i innovazione e i innovazione si

basa sulle sinergie tra .la ricerca di base

e la ricerca applicata sia dell Università

dei Centri di ricerca e deil !ndustriao In

passato si è sempre fatta una assoda linea
di demarcazione tra la ricerca di base e la

ricerca applicata°

Nel 1938 Rit,a Levi: Montalcini è costret

ta a lasciare l Università- al. causai della

promulgazione del manifesto razziale e con
tinua le sue ricerche sui meccanismi di for_

mazione del sistema nervoso su embrioni di

pollo nella cucina della sua abitazione ri
cerche che nel 1947 L h no Condotta negli

USA ove rimane fino al 1977o Nel 1986 Le

viene assegnato il Premio Nobel per la Medi

cina per la scoperta del fattore di cresci
ta nervoso NGFo

La Profo Montalcini sottolinea come ciò

che non era stato riconosciuto dalla comuni

tà scientifica abbia portato non solo un e

norme sviluppo dal punto di vista della ri

cerca.: di base, ma anche ad importanti app!i

cazioni in campo clinico°

Ai giovani !smcia questo messaggio° Non

è ! intelligenza di cui più o. meno» siamo

tutti dotati che conta bensì l impegno e la

conoscenza dei veti valori per cui conviene

vivere° Prima di tutto lavorare con intensi

tà con fiducia dovete peccare di ottimi

smo nondi'pessimismo assolutamente de!ere

pio in tutti i sensi dimenticarsi di se

stessi ed impegnarsi al cento per cento in

qua!siasi lavoro credendo in questi va!o
ri°

L !talia ha nei giovani u»_ enorme poten

zia!ira che dovrebbe essere va!orizzata dal

la sinergia del! Università e degli istitu

ti di ricerca e dell% istituzioni ma pur

troppo non è così° Nel campo farmaceutico

ad esempio si preferisce importare prodot

ti dalle-mu!tinazionali str&niere anzichè

sfruttare la potenzialità dei nostri giova

ni ma qualcosa fortunatamente sta cambian

do

La mia vita conclude la Profossa Montal .

cini è stata nonostante tutto una vita

bella ed a 90 anni sono più serena di quan

do ne avevo 20 l età più difficile della

vita sono i 20 anni gli anni della forma

• zione° Gli anni più be!li se la vita è sta

ta spesa in base a questi principi sono

gli ultimi anni della vita°

Il Presidente del Lions CLub di Cento

Alessandro Pirani ringrazia la Profossa Pr

mio Nobel Rifa Levi Montalcini per i numero

si spunti di meditazione e riflessione che

ci ha lasciato e Le rivolge i sensi della

più profonda gratitudine di tutti per aver
ci onorato de!la sua presenza°

Alla Profossa viene consegnato un dono a

ricordo della sua venuta a Bondeno ed i gu!

doncini dei Clubso

Non è possibile ricordare qui il.curric

lum vitae et studiorum della Profo ssa Mon

ta!cini ricorderemo solamente che è nata a

Torino nel 1909 e che si è laureata sempre

a Torino nel 1936o Nel 1986 ha ricevuto il

Nobel per la Medicina° E' membro delle più

prestigiose accademie scientifiche° Ha fon
dato la w, Fondazione Montalcini v per aiuta

re i giovani nella loro formazione° Ha di
retto il laboratorio di Biologia del Consi

glio Szionale delle Ricerche° Ha pubblica

. , to numerosi libri° ...............................



VISITA DEL GOVERNATORE

FESTA DEGL AUGUR
i

I! 17 Dicembre 1999 £! Governatore Distrettuale Cesa

re Diazzi sarà in visita ufficiale al nostr ub0

!! Presidente Haurizid Roversi] i! Consiglio Dipett

vo ed i Soci tutti rivolgono a! Governatore un caloroso

benvenuto°

Non è certamente tempo di consuntivi ma i! Govepna

tore accompagnato dai suoi collabopatopi verri a co

noscere î Soci ad informapsi sul programma dei Club a

illustrare le direttive de! Distpetto a portare il con

%sibuto della sua esperienzA°

Sarà inoltre per noi un grande piacere° in occasione
della visita de! G0vepnatope in prossimità della ricos-

«

renza del Santo Natale e delle festività di fine anno

celebrare la tradizionale Festa per !o scambio degli au
.......

guri o '

Noi Lions afferma il Goverss rope nella Per quanto riguarda i sepvi'ces il Gover
u?. relazione pro£ramm, tJca dov- ,mo affron natope afferma che è d obbiigo per dare

tare il futuro con la giusta determinazione

forti delle indicazioni ricevute dal nostro

fondatore Me!vin Jones contenute nell Eti

ca e nelle Finalità del lionismoo

Nel! avvertiPe la responsabilità che il mio

incarico compopta mi impegnerò per promúo

,cere quel!o spirito di continuità nell azio

ne accompagnato da una costante verifica

La ppogettualità e la formazione lionistica

dovranno stare alla base di ogni inizîativa

strumenti determinanti per porci verso l e

sterno attraverso un lionismo d'azione e di

con%inuità ai! attivi%à del DistPett00 ali

mentape e dare ulteriore incisi%ità al Set
•

vice deli Àd0zione a Distanza ed al PPoget
• , ..

to Aibania mediante il quale i £ions ira!la
ni si sono assúnti l impegno di realizzare
il centro Pediatpico di DurazZ0o

...

Obiettivo primario per la nostra Associazio

ne e mio impegno pepsonale con%i]]ua xl Go

vernatore ssmà la valorizzazione di un Lio

nismo assieme ai giovani° K! patrimonio dei

Leo Club è linfa vitale per il Lionismo e

come tale va sostenuto ed incrementato° !

immagine che sia vincente per la nostra As

sociazioneo Ritengo che i Clubs dovrebbero

adeguarsi sempre più alle nuove regole ope
rative al fine di far crescere nel loro in

terno una coesione ed una volontà di servi

zio di larga partecipazione di tutti i So

giovani i quali per la !oro età non possono

pi continuare a far parte dei Leo Club do

vpa no evitare la dispersione in attesa di

rientrare a pieno titolo quali Lionso •

Di concerto con i giovani saranno incremen

tati gli Scambi Giovanili ed i C pi della

ci° E' fondamentale privilegiare la qualità

e non la quantità dei nuovi Soci° La ammis

sione di nuovi Soci richiede un concorso di

Gioventù ed i giovani che vi partecipano

non vanno visti come turisti bensì come ap

plicatori degli ideali lion_istici e nostri

comportamento e atteggiamenti legati al sen

so di responsabilità del Socio padrino e

ambasciatori° Parimenti sarà sostenuto con

continuità i! Progetto Adolescenza ' Lion

del Comitato Soci. Importante sarà la veri

fica della disponibilità a! servizio del

nuovo Socio° ,

Quest < promuovend0ne le necessarie Veri

ficheo Particolare attenzione sarà riv@ita

al dialogo con la Comunità° le Istituzioni

e



bora come !ibero professionista.con, il mede

simo Gruppo in qualità di Consulente Commep

cialeo

Socio fondatore da! !975de! Lions Club

Castelfranco Emi!ia e Nonanto!a ha ricoper
to numeroSe cariche di Club e Distpetto spe

cie- nel! mbi-to degii -- Scambi Giovanili 0 E

stato PromOtore organizzativo de! Campo n:

tepnaziona!e-de,!ia..G±oventù per i! Distpet

to 108 Tbo. Ha p teci-pato a numerosi Con

grossi Distrettuali» azionaii Fopum e Con

ven%ions« E insignito di numerosi e presti

giosi-riconoscimenti .!ionistici quali." Mei=

vin ,Jones-Fe!low Apppeciation Awar0d" dei

Presidente Internazionale Giuseppe Grima!

di» cinque Appreciation Award. del Governa

.tore°

.<Unal. gp ande testimonianza quella di Padre Silvio Turazzi l!

3o. ::_ e" .me,ll:O spirito del! anno giubilare de! 2000 ha .iniziato

:<;;i - ;. <! mp& di sensibilizzazi-one per ricorda_re.a! mondo occ

--. «.-.b;.i- e.-n% %e . i e- condizioni di grande sofíepenza in cui vivono mol

' .-i-:> -ei-<pOp.ol, .-s oni de! Continente Africano°

:,1 ......... <<.-; <>;RadP.e-: S'ilvio, sacerdote ferpapese è nato -a Ste!lata - di

--'::-; » .<-.Boìnd.@.l%o,$; <pup .papaplegico- ha svolto in modo eroico per-circa

.-.:1 --.4@ ..-"an $ <o:!_tre • Che la sua missione di catechesi una immènsa e

meritoria Opera di aiuto in favore dei più povepi degli hs_n

dicappati degli emapginati dei carcerati ne! territorio di

. c_Coma. in.:---(C6ngo (.ex zaire )o

• <), .;, (:;: ..P, em.<.q:lesta sua miss;ione nel 1993 in occasione di una sua

' .:..."-..ve.nut-a.<i:,n«:-:Xta!ia i! Lions ..Club Bondeno assegnava, a ,Padre Sil

.--......rio. i!.,Mel.vin Jones Fellow il più alto riconoscimento della

" -'- <;,'«;i:!!<,('.«-k.i),.- «:.:.,-;«:a.. ; ; «!,;>:,,; .: -_;. ;.'.." :;]N.e-,!ta... agica situazione.=-.dovuta al.la disumana guerra fra. . .' -' . :....u. " " - " : ....

:/:. :) !: , ::`: ;$ d...9: ;i : !:`@`he«`. a :[ @ i.: e: £ersa. ±n -qÙ.eA a regione, i bambini sono l,,e. ;vittime" pì'ù. deb .!i, A
«£ .S9,,.'. --,@o a--,,®p.e a, ma,.A s c.i.. ..i...,o .e d&.. ,v lom-Œs. .: ato Solidarie à-Muungano Nyumba ya Watoto o

':"..<.. ,::,-,-.,:.< ,! .... <sa <d,e ::« B,e,mbi.: £..,l D q,.h%,,offre ii: ,:r, ic:6v.ero e le cupe-ai .bambini .più bisognosi o 1 'assisten

-._--za"".domiciliape assicurando .una idonb i"a!imentazione e lenecessarie cure mediche,

..::, -:.:-:,::;;_:,, :. .,,,-,.B dre-. Si Zi 6o_.,ohi-,ede,.di. sosZemes.e::::de%:%a "-Casa dei Bambini con una adozione a distanza

,"!f:",,«-:.che..:,:ass-ic m: <,..,.iad..(un bambin-e--cure h:_:¢±bO,i ", ersando per un anno-£ 50-000 al mese. ,. . - , .......... ,. - ,,.,. ,,,, ... ......... .., , ..... , .:..,.... .

¢«!%:!;. . - ; , .,,g-.. ,-;. e,-r.,samen%o. .ip ò .i,ess.ere éiffè,t.tUa. o:- a-ttraverso°

'.,. :i1. ):ge :p%s : :.e.-:::n-°-•126.88!.32- in:tes.ta ó!&a :...
-.

" : Solidarietà<Mu g.ano,.... V.lo Z. campanini n° i- 43100 Parma
" ,. D . . • • - " , '

" ;: 5- : - .1-'bai;&i' :io;- O" 'O:- :2SSO5 dassa:"di:<HispaPmio di Parma e Piacenza Ag° 28

<;i'..: ,: " t i t i 6"":': ai"}a' "A"d :: S:O i idaP:i e £A-MUungano

,:.. ; ..... .... 3-<-Par ocehia di Bondeno° = • ..... --.-

• . .

_ .
....... ..



LIOHS A EL FORTIN

!! 9 Giugno UoSo per interess ento de!

Governatore ivo Fantin .di Officers Distret

tuali di Lions e del nostro Club è giunto

in !ta!ia accompagnato dal padre Jorge

Luis Ib 0ra Rodriguez il bambino ecuadore

gno nato a Guayquil il 12o07o!993 per i!

quale-il Lions Club Bondeno ha stipulato con

! Associazione Amici dei Bambini (AiBi) un

contratto di sostegno a distanza nell ambi

to del progetto I LIONS A EL FORTiN in

Ecuadoro

Jorge Luis affetto da grave c diopatia

congenita è stato ricoverato alla Clinica

,C diochirurgica dell Università di Padova

e sottoposto ad un delicato intervento che

lo ha ridonato alla vita° !i bimbo ha tra ....

scorso assieme al padre un periodo di con

--<b .......... valescenza ospite del nostro Socio Ricc do

Vo!pin e l !8_Agos.to completamente ristabilito è tornato in Ecuadoro

In occasione della venuta in Italia de! figlio Jorge Luis per essere sottoposto ad inter

vento chirurgico la madre Mireya Rodriguez Villegas aveva fatto pervenire al Club la se

guente lettera che desideriamo portare a conoscenza di tutti i Soci:

Cari Signori del Lions Club Bondeno

scrivo questa lettera giacchè per mezzo di questa
lettera posso inviarvi la mia riconoscenza per il vostro gesto nobi!issimoo Mi sento molto

felice per ciò che state facendo per mio figlio Jorge Luis e nello stesso tempo voglio salu
tarvi assieme alle vostre famiglie con ! augurio che stiate bene in salute°

Prego Dio perchè vi tenga sempre in buona salute affinchè continuiate a fare questo nobi

lissimo lavoro di aiutare i b_ambini che hanno bisogno di un aiuto per poter sopravvivere co
me nel caso di mio figlio°

In Ecuador ci sono molti casi come quello di mio figlio ma abbiamo la fortuna di avere

i padrini ai qualî sono stati assegnati e che sono tanto caritatevo!i come voi° Sono

a Dio e a voi perchè mio figlio diventi un bambino normale giacchè io vedo che tutte le por

te qui nel mio Paese mi erano state chiuse ma grazie a Dio mi si apre una porta che non a
vrei mai immaginato°

Ho molta fede in Dio che mio figlio uscirà bene dalla operazione dato che è un bsJmbino

forte ed ha tanta voglia di guarire° Vi devo ringraziare anche per la borsa di studio invia
ta a mio figlio dato che è un aiuto per i suoi studi°

Vi chiedo il favore che siate una guida per il mio sposo e che lo aiutiate affinchè pos
sa disimpegnarsi nel tempo in cui resterà via perchè è la prima volta che va lontano°

lo vi sarò etePnamente riconoscente e che Dio vi benedica assieme a tutte le vostre fa

miglie o

Mireya Rodriguez Villegas
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S E RA TA D P RE A P E RTU RA

Venerdì 24o09oUoSo si è tenuto , dopo cena a! CPA di Bondeno i! meeting di preapertura

dell anno, lionistico 1999-2000 per' la presentazione ai Soci dei bilanci° Dopo la relazione.

del Bresidente sul-programma del! anno in corsoi/j1 Tesoriere Arnaldo A!eotti ha presentato
il bilancio consuntivo 1998-!999 approvato dal Revisore dei donti ed il Tesoriere Romano

Pesci ha presentato il bilancio preventivo 1999-2000o Dopo breve discussione i bilanci so

no stati approvati all unamimitào

COMITATI DI
°o_

COMITATO REALIZZAZIONE SERV!CE OPERATIVO DISTRETTUALE

Presidente° Paolo SALTAR!

Componenti° Chiara MARONAT!- Alberto COSTM ZELLi

COMITATO PER LA COSTITUZIONE DI UN LE0 CLUB

Presidente° Claudio BANZi

Componenti° Lino PiSA- Riccardo VOLP!N

COMITATO RAPPORTI CON IL CLUB GEMELLAT0 DI CERiGNOLA

Presidente° Bruno MESTIERI

Componenti° Franco RANDAZZ0 = Danie!e BOLOGNESI Maurizio ROVERSi - Claudio BANZI = Fer,=

ruccio PAGNONI

INCARICHI DISTRETTUALI

Il Governatore Cesare DIAZZI ha conferito incarichi distrettuali ai seguenti nostri So
cio

Daniele BOLOGNESI - 0fficer incaricato per ! Assistenza agli Anziani°

!ginio GRAZI - Componente della Consulta del Governatore°

Paolo SALTAR! - Componente del Comitato per _la Promozione dei Services Congressualio

RiccaPdo VOLPIN - Componente del Comitato Distrettuale Permanente vv Hope F und 

Mario Z!LLi - Componente del Comitato Solidarietà e Collaborazione Internazionale°

P r o s s f f M e t i g s
12 Novembre 99° Ristorante Tassi ore 20°00

Relatore° tonio Rossi ( canoista )

26 Novembre 99° Ristorante Tassi ore 20°00

Relatore° M io Casoni ( Componente della Confîndustria)

Tema° Lo sviluppo del Paese- Prospettive per il terzo millennio°

17 Dicembre 99" Ristorante Tassi ore 20°00

Visita Ufficiale de! Governatore e Festa degli Auguri°



11 J

o

P ccdm di b a Od fe Paolo Mahgoct

I cent'anm dell'automobile

narra dai grandi
la sostenibflità ambient e è

una realtà, l'automobile non
ha avuto, come si ritiene, i
suoi natali ital i grazie alla
Fabbrica Italiana Automobili

Torino, quel Fiat che ne è di
ventato quasi sinonimo, ben
sL eno dal punto di vista
storico, a Padova dove gm nei
1896 l'mge er Enrico Be ar
di (fondatore dela Motori Ber
nasi-Mila_ri & G iustff) iniziò
la cos ione indus ..ale di

motori e di vekoH a tre e quat
tro mote e, con tino dei suoi
t gciclf vinse la-corsa Tori

no-Asti-. essandria percor
rendo senza toppi i 192 chiloo
metri a una vstocità media di

circa 19 chilometri ai'ora.
Anche Ferr-ara e il suo temi

torio (quasi elettiva.mente in
clusi ne! percorso della M e
Miglia storica) non hanno lesi
nato alcune gbrie in materia
di motori CosL in "Autosto
rie" si apprende che Ettore Bu
gatti, realizzatore della mitica
Bt gattf Ro>'ale tmiversalmen
te riconosciuta come la pifl
bella automobile mai costrui

ta (e protagonista del raccon
to a qtzattro ruote ff mato da
Antonio Tabucchi), creò nella
tenuta di Montesanto, apparte
nente ai conti Olao e GiaîTlber

to Golinelli, una monoposto
con motore a quattro cilindri
della potenza 12 cv raffred
dato ad acqua premiata poi a
Milano quale m ior progetto
di vemh a italiana. Era il 1901.

Ancora, ne "I colori di Bonde
no" l'indLmenticato Mario Sol

dati offre in queste parole uno
scorcio del suo passag o:
«L'auto, adamo, sobbalzando
s@ vasto selcmto, percorreva
la piazza deser , tra le case
basse e queto, m tutta la sua
lunghezza. A angolo, un
ca è scintillava di luci e, ai ta
volinL dei ovanotti prende
vano il fresco guardando la te
levisione».

La nebbia, e la sua ma_.o-ia che
attuitisce i suoni come]a visi
b flità è, ingme, protagonista di
un racconto di Michelangelo
Antonioni che traduce in scrit

tura le suggestioni f-flmiche di
"Identif-mazione di una don
i'la".

O

FERRA ° E' en ata su

bito nenia leggenda e nel costu
me del nostro Paese, di cui ha
cominciato a costituto, ffm da
gli eso una garanzia d'im
magine internazionale senza
co Tonti. Ma, nei suoi pr i
cento am l'automobile ha an

che rappresentato 'oc io
ne lettera_tro di ande rilievo,
che ha interessato scrittori di

,carie generazioni da Gabriele
d L io ad tonio Tabuco

chL per non .dire di Sciascia,
Pavese, GuareschL ato ni e
P&'-iseo

A questa Z«teratura a qm t
tro ruote è dedicato il volume

di Paolo M agodi "Autosto
rie. Cent'anni di automobile
raccontati da i scrittori italia
ni" edito dalla Divisione Libri

de "Il Sole Ore", i! quotidia
no economico che lo vede da
&nni tra i suoi collabotarori in
uuaìità di cons"dente e anali
sta economico de! settore auto
mobilisdco.
Con una riuscita scansione

per capitoli, ggazie alla quale
l'auto è la chiave di lettura pri
vflegiata per passioni amoro
se. luoghi e memorie, l'inevita
b fiità di panne e incidenti ma
anche delitti ed en m i, l'auto
re propone ai lettori un giro
d'orizzonte completo e movi
mentato sulle traiettorie an

che irp.pensate che questa
s aordinaria macchfna per il
rnouimento ha saputo regalare
ai suoi possessori-scrittori,
con prevedibili ricadute corMi
u or su un pubblico (quello
dedi automobilisti) ben più
vasto. Non a caso, ne a circo
s-qa-nziata introduzione che Ma

lagodi dedica al secolo dell'au
tomobile, siricorda che, alla fi
ne di questo m ennio, la mo
torizzazione nel mondo pre
senta un parco di oltre mi
lioni di automobili, con una
densità di circa !i persone per
vettura che diventa di 8 se si
considerano i circa 20<) milio

ni di veicoli industriali in cir
colazione. Croce e de! ia pla
netaria, ora che le strade non
sono più sgombre come cen
i'anni fa e che i1 problema del

di Giorgio Chiappini

IITOSTOll[
hp

I aut0m0bile nella Iettemt italiana del t to

Paolo Malag0ti

Un'antologda composta da 52 brani tratti ,Ja rorrmnzi e racconti dei
pft importanti s.crittod italianio d;t Gadda a D'Annu o Paso i,
Trilussa, Sc{a.<c{a, Cass Aao Parise, Levi, PratolLni, Pavese, fino a
l'ahucchi, Arbasino, Bevila«qua, Ortese, De Crescenzo, Goldon/,
[,odoli, De Carlo e Camilleri, riuni[.i per festeggiare i eent'm l
dell:automnbile.

I brani divisi in seziom ematiche per arFomenti fieo end, fanno
delBaut.omobile, la protagonista indiscussa di molte dr¢ostanze
della vita di tutti i giorni.
Ne risulta un libro vario e piacevole í o_ti bran spaiano dal genere
pol íeso !!°amoroso, dal , ottesro comico fino ala s tfi-a di
cost tme. Un'opera ,ta gusta °e co ,e letLm'a quotidiana di uno o più
episodi, nella convinzione che l'automobffe possa essere
accreditai a, oltre che come [atto di consumo e di eost a, di -una
sua propria digerirà l{.,tterm-ia e storica.

Aspe da soft01ineare

o Grande attenzione per un evmlto che coinvolgerà f n', s media
o Notorietà degli autoì4 dei brani

QIi a@od

Paolo Malagodi è profes.qore «li econorrda ed esercizio» dei t qpo «,i
docente alla Facoltà di Ingegneria dell" Uiversità na d
19T al 1996 e da anni collabora, in qualità di analista ornfco
del settore automobilistico, con Il, Sole .gi+ ORE.

eli si ri dge

* .\g!i appassiona ,i delle automobili
o , iettmi di romanzi

i

í " -": : PAOLO MaL CODI

1
I L° UTONOBIL NELLA LETTERATURA ITALI, NA

i
I

i

!
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MESSAGGIO

SE IL MIO INCEDERE E INCERTO E LE MIE MANI INABILI° SORREGGETEM!o

SE LE MIE ORECCHIE SONO DEBOLI E DEVONO FARE SFORZO PER UDIRE LA: VOSTRA VOCE° COMPATiTEMIo

SE LA MIA VISTA E IMPERFETTA E IL MIO iNTEND!MENTO E PiU SCARSO° AiUTATEMIo

«

SE LE MIE MANI TREMANO E ROVESCIANO IL VINO SULLA TAVOLA° FATE FINTA DI NON VEDERE°

SE MI INCONTRATE SULLA STRADA° FERMATEVI A CHIACCHIERARE CON ME°

SE MI VEDETE SOLO E TRISTE° SORRIDETEMIo

SE PER LA TERZA VOLTA IN UN G!ORNO VI RACCONTO LA STESSA STORIA° ABB!ATE PAZIENZA°

SE MI COMPORTO DA BAMBINO° CIRCONDATEMI D IAFFETTOo

SE NON PENSO MAI ALLA MORTE° AIUTATEMI A PREPARARMi AL TRAPASSO°

SE SONO INFERMO E INGOMBRANTE° ASSISTETEMio

BENEDETTI COLORO CHE MI AMANO E NON MI FANNO PIANGERE°

(da" Presenza nella sofferenza Ed° Camilliane Torino 1987 pag° 73 )

2


