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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Cari ici lions,

mi accingo per la terza volta in ciò supe
rato» in altri tempi» dal nostro compianto Socio Carlo Alberto

Torri ad assolvere al compito di presiedere in questo anno

lionistico, il nostro Clubo Desidero ringraziarVi per la fidu
%

cia accordatami p essendo conscio delle motivazioni che h

no portato alla mia nominao Avrei senz altro preferito che

qualche Socio che non ha ancora servito ne! Club come Presiden

te» avesse potuto» (o voluto?)» fare questa esperienza che tut

to sommato è un esperienza da non perdere°

_ ii Consiglio Direttivo che mi affi ca è composto da perso
ne le quali mi hanno assicurato la loro massima collaborazione

e di ciò le ringrazio vivamenteo Tuttavia» perchè un Club sia vepamente efficente occor

re la partecipazione di tutti i Soci ed a Voi tutti.mi rivolgo» in partico!armodo a co
loro che ultimamente non hanno partecipato attivamente alla vita del Clubo

Non è giustificabile che un Socio pur impegnatissimo nel proprio lavoro non trovi una

' o., due serate al mese per essere presente ai meetings o a qualsiasi altra attività che lo

richieda° Credo che disertare sistematicamente le nostre riunioni o rifiutare incarichi

e disinteressarsi di ciò che accade ne! Club sia poco corretto» non solo ,nei confronti

dei Soci ma anche dell intera Associazione in quanto entrandone liberamente a farne par
te abbiamo assunto degli obblighi° Il disintemessamento» l acquiescenza alle decisioni

prese da altri sono la principale causa di indifferenza e disaffezione°

Desidero rivolgermi alle Gentili Consorti dei Soci per sollecitarLe a sentirsi

integrante della nostra grande famiglia lionistica e a dare un necessario e valido con

tributo di concreto affiancamento a tutti noi°

Sarebbe mio desiderio poter.gettare» quest anno» almeno le basi per la costituzione

di un Leo Club a Bondeno e per fare ciò è indispensabile l impegno di tutti° Se è vero

che il futuro è dei giovani9 nei giovani io vedo i! futuro del lionismoo I Leos sono gi£
vani validi che interpretano con entusiasmo il ruolo ad essi assegnato°

Quest anno il nostro Socio Volpin è stato nominato Presidente della Commissione Dfstret

tuale Permanente Progetto Giovani e con lui spero di avere una proficua collaborazione°

A1 termine di queste brevi considerazioni il mio pensiero va alle tante innocenti vit

time del terrorismo internazionale e Vi esorto ad operare per realizzare il primo degli

Scopi del lionismo e cioè° Creare e stimolare uno spirito di comprensione x a. i popoli

el mondo° Come vedete c è molto da fare» ma cerchiamo di lavorare insieme perchè INSIE
ME E P IU FACILE°

Iginio Grazi
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GOVERNATORE ACHILLE MEECHiDNDA{

Achille Melchionda nato a Ferrara è coniugato con Giuseppina
ed ha due figli° Là eato in Gi . misprudenza all Univepsità di Bolo..... J

gna con !i0 e lode è Avvocato penalista iscritto nell Albo di Bolo

gnao Più volte componente del Consiglio de!l Ordine degli Avvocati

i e componente e Presidente di Sezione poi Presidente detl Commis=,-i!:i sione di esame per ppoc atopi legali del Distpetto dell Emilia_Ro
magna° Autore di volumi di esperienze ppofessionali ideatore e

conduttore di trasmissioni televisive sulla riforma del processo
penale° E stato Assistente opdinapio poi Professore incaricato

di Procedura penale alla Facoltà di Giurisprudenza alla Università
di Bologna, e Professore incaricato di Psichiatria Forense nella
Scuola di Specializzazione in Psichiatria delìa Facoltà di Medici/

.......... na° E autore di 100 scritti di diritto e procedura penale°
Socio del Lions Clubs Castig!ione dei Pepoli Valle del Setta ha ricoperto numerose cari

che nel Club e ne! Distrettoo 100% presenza Soci per venti ni Apppeciation AwaPd del Go
vepnatope Zone DistPict Chaipm Region District ChaiPm Melvin Jones }Fellowo

Nella sua relazione programmatica il Go

vernatore Melchionda afferma di vo!ere dare

corpo a vasti ed umanitari services distret

tuali confidando sulla più convinta e tena

ce collaborazione di tutti i Lîons che com

pongono il Distrettoo Ribadisce l autonomia

gest£onale dei Clubs che non può essere mes

sa in discussione p chè mai alternativa a

gli îndirizzi che promanano dalla dirigenza
centrale del Lions Intermational-e dal Mul

tidistretto italiano°

Il Governatore si impegna a coordinare

l attività dei Clubs e dei singoli Lions ed

a stimolare il perseguimento di sempre muo:
i,e migliori obiettivi, a contribuire a te

nere sempre accesa la consapevolezza di es

sere tutti cellule di un organismo che im

tutto il mondo civile e libero opera per il
bene della collettività°

E auspicabi!e continua il Governatore

che i Clubs si pongano come obiettivi prima
ri l attenzione verso le attese giovanili ,
la collaborazione con i Leo, la divulgazio
ne del Lions-Quest la disponibilità verso

i nuovi Soci attraverso una più diffusa e
scrupolosa attuazione di attività di infor

mazione non limitata a sporadiche e disorga
miche comunicazioni° Se non tutti i Soci

.frequentano i rispettivi Clubs se non tut

ti i Soci sono pienamente consapevoli delle

finalità della Associazione se non tutti i

Soci ne conoscono le strutture, gli :Statu

ti è impensabile 17aspirazione di v essere

solidali con il prossimo e proporsi come

promotori di principi di buon governo e

buona cittadinanza ed anche di prendere

attivo interesse al bene civico cultupale

sociale e morale della comunità o

Il mio impegno conclude il Governatore

è quello di Non disperdere l insegnamento

ed i sacrifici l esperienza e le fondamen

ta di quanti ci hanno preceduto nei Clubs

negli incarichi, nei , vertici distrettuali

per contribuire a ridare vitale attualità

al lionismo nel quale crediamo questo è

quanto mi prometto di realizzare con Voi o

Il Governatore Distrettuale Dotto Avvo

Achille Melchionda sarà in visita ufficiale

al nostro Club venerdì 14 Dicembre 2001o

ii Presidente Dotto Iginio Grazi, il Consi

glio Direttivo e tutti i Soci rivolgono fin

d ora al Governatore un cordiale benvenuto°

@
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THE INT NATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
.....

J o FP NK M00RE II!

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

La p o!a chiave del nostro impegno, afferma il Presidente In

ternaziona!e J o Frank Moore III nel suo messaggio, è continui

tà o Continuità nei nostri programmi migliori ed apprezzati da!

la comunità° Naturalmente è necessario rieseminare i nostri pro-
grammi e se alcuni non sono più attuali bisogna elimin lio

La continuità d à luce al nostro cammino° La continutà del pro
gramma Sigt- First, continua il Presidente, sta illuminando i!

cammino per eliminare nel mondo la cecità prevedibile e « abi

leo Oltre tre milioni e mezzo di persone sono state sottoposte a
intervento di cataratta fin iziati con i fondi Sigt- First e s l

tri milioni di persone affette da malattie oftalmiche quali reti

nopatie diabetiche, omcocerchiasi (cecità da fiume), tracoma sono state curate°

La LCIF inoltre ha biso o di essere sostenuta per il suo grande impegno a far fronte a di
verse calamità in tutto il mondo°

Per qu to riguarda l organizzazione interna si stanno organizzando corsi intensivi de
nominati Lions Esperti e Lions Emergenti , oltre ai corsi di formazione distrettuali,
per migliorie la capacità di leadership dei Lionso Il Presidente Internazionale raccoman

da poi la Campagna Acquisizione e Mantenimento Soci ed i rapporti con i media, fondamenta
li per migliorare la nostra immagine a livello locale e mondiale°

Parlando dei giovani, il Presidente afferma che nessuna strada è più importante di quel
la che porta verso il futuro ed è quella attraverso la quale i giovani crescerammo e diven
teranno mat io I Clubs h&nno una serie di possibilità per rendere luminosa la vita dei

giovani° Durante quest anno, continua il Presidente, vi chiedo di unirvi a me per poPt e
luce nell oscurità che rende buie tante vite e per rendere chiara l attenzione da prest e
sulle quattro strade maestre che già ci sono familiario i giovani, i nuovi Soci, la nostra
immagine nel mondo, i futuri leader,

Jo Frank Moore III risiede a Daleville nell A!abamao E stato Direttore Internazionale

nel biennio 1994-1996, Presidente del Comitato statuto e regolamento nell anno 1995-1996o
Dal 1975 è Socio del Lions Club Dalevilleo Ha ricoperto la carica di Governatore Distret
tuale e quella di Segretario e Cerimoniere Distrettuale° E Presidente della Associazione

Lions dell Alabama per la Conservazione della Vista° E stato presentatore e capo gruppo
in numerosi forum lions sulla leadership USA/Canadao

Ha ricevuto 30 Member Key, 2 Extension Award, 2 Award per la leadership, 5 Award del Presi
dente Internazionale° E inoltre un Progressive Melvin Jonesi Fellowo

E sovrintendente all educazione delle scuole cittadine di Daleville e componente della
Associazione Americana degli Amministratori Scolastici° Componente del Consiglio di Ammini
strazione del Centro Federale Credit Union de!! Aviazione e dell'Esercito, componente del
la Camera di Commercio, amministratore della Fondazione del Museo dell Aviazione e dell E
sercitoo

Il Presidente Internazionale Moore Iii e sua moglie Rita hanno tre figli°

LIGHT THE PATH 



P[RIEAPlERTURA ANNO UON[ST CO 2001 2002
REELAZ[ONIE DEL PRIESIDIEINTEo PIRIESENTAZ]ONIE EI[LANC[

Venerdì 28 Settembre Of ha avuto luogo a cederanno con il seguente ordine°

Bondeno il meeting di Preapertura dell anno 26 Ottobre 9 Novembre 23 Nogembre prece
lionistico riservato ai Soci con un nutr duro dalla So Messa celebrata alle ore lgoSO

to OodoGo Il Presidente Grazi ringraziati nel Du©mo d£ Bondeno per i soci e nostri fa
i presenti per la loro pa»tecipazione ha mi!iati defunti 14 Dicembre per la visita
rivolto un sincero plauso al Past President ufficiale del Governatore Distrettuale A « Jo

Banzi per l ottima conduzione della trasco Achille Melchionda e Festa deg!i Aug io E
sa nata lionisticao prevista per il 22 Dicembre,, a gita a Vero

Nel corso di quest anno ha continuato na per visit e i presepi allestiti all Are
4,

il Presîdente desidererei vedere una gran- na e la città°

de partecipazione dei Soci alle v ie ini S ebbe mio desiderio ha affermato .il

ziative del C!ub per cui saranno incremen- Presidente porre quest anno le basi per la

tare le riunioni a loro riservate affinchè costituzione di un Leo Club a Bondeno e per

ognuno possa dare i propri suggerimenti ed questo invito tutti i Soci a f®_»si p teci-o
esprimere i propri dubbi° pi in v »i modi di tale iniziativa°

Per quanto rigu da i services oltre a In occasione della visita ufficiale del

quelli che ci vedono impegnati è intenzio- Governatore potrebbero essere immessi nel

ne mia e del Consiglio Direttivo realizz e Club i nuovi Soci ed a tal fine invito î So

un service propositivo consistente in un ci presentatori a fare scelte ocúlate ma

bando di concorso per un progetto avente lo

scopo di studiare un collegamento stradale

Bondeno Ferrata alternativo alla Strada

Provinciale per Ferrarao Il Consigliere Fla

vio Aleotti promotore del service lo ha

illustrato all assemblea che ha approvato°

soprattutto ad informare scrupolos ente i

candidati sugli Scopi ,del lionismo e sugli

obblighi che si assumono onde evit e disil

fusioni e facili dimissioni°

Il tesorier . Bruno Mestieri ha presenta

to il bilancio consuntivo 2000 2001 e quel

Il Presidente ha poi presentato il pro lo preventivo 2001 2002o Dopo breve discus

gramma fino al 31 Dicembre° Dopo l Apertura sione i bilanci sono stati approvati dalla

Ufficiale dell ll Ottobre i meetings si suc Assemblea°

RICORDO DEL DOTTo MARIO VINCENZO FORNASARI

La marte-di:M ario Fornasari -,Socio fondatore del nostro Club

avvenuta il 14_Settembre UoSo, ci ha profondaxi ente .rattrista

tic Mario9 finchè la salute non Gli è venuta meno ha regolar

mente frequentato il Club partecipando inoltre a diversi Con

sigli Direttivi° Costretto a diventare Socio privilegiato sen

za obbligo di frequenza e successivamente a dare le dimissio

ni Mario è sempre rimasto un Lion e così noi Lo ricordiamo°

Egli ci ha lasciato un grande esempio di vita vissuta, nella

dedizione al lavoro sempre svolto con capacità ed impegno e

alla famiglia alla quale rinnoviamo le nostre più sentite con

doglianzeo

SORELLA MORTE CORPORALE

"" Laudato si mi Signore per sora nostra morte corporale v
(So Francesco)



Se ice Gabiela MoraJes

Cari amici Lions, come ricorderete lo scor

so anno lionistico il nostro C!ub su richie

sta del Dott° Gi fp co Melotti, medico car

diologo, il quale svolge attività di; volonta

riato in Ecuadop ha realizzato un service in

favore della bambina Gabriela Morales di anni

6 affetta da cardiopatia congenita, sostenendo

la spesa per i intervento cardiochirurgico°

Il Dott° Me!otti ha seguito personalmente

il caso in Ecuador e ci là sapere che Gabriela

è stata operata all ospedale di Quito e che at

tualmente gode ottima salute°

Il Dott+ Melotti ci ha fatto pervenire una

lettera di ringraziamento dei genitori della

bambina, lettera che pubblichiamo°

. /

Io Maria di Morales, madre

della bambina Gabriela Morales

e suo padre, Pedro Morales D°

ringraziamo molto tutti per

l aiuto che ci è stato dato°

Salutiamo tutti e che Dio vi

aiuti° Ci piacerebbe conoscere

tutti voi, e ringraziarvi di

Un saluto e grazie«

Mamma Maria S° Andì

Papà, Pedro S° MoralesDo

@



<o UN NUOVO ITATUTO E UN NUOVO LIOHISMO ?"
DAL Pt TO DI VISTA DELLE MODIFICAZIONI STATUTARIE C E UNA RIPROPOSIZIONE DEL LIONS iN

TERNAT!ONAL9 C E UN RITORNO ALLA ESSENZIAL!TA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA NOSTRA

ASSOCIAZiONE C E LA CONFE DELLA NECESSITA DI RAFFORZARE LO SPIRITO DI COLLABORAZIOI,

FRA I CLUBS DI TUTTO IL MONDO E QUELLO SPIRITO E ,QUELLA MODALITA DI COSTRUIRE UNA RETE FI

NALIZZATA ALLA PACE CHE É R ENTE LA CAP TT ZRISTICA CHE DISTINGUE IL LIONS INTERNATiO-
NAL DA QUALUNQUE ALT ORG IZZAZIONEo

- ii Direttore Internazionale per il bie io 1999 2001 -Dotto

Fabio Massimo ha inagurato l anno lionistico trattando i!,temao

............. UN NUOVO STATUTO E UN NUOVO-LIONiSMO? o

Salutato i presenti e ringraziato per l invito al _elub il

Dotto Fabio Massimo afferma Che dopo 84 a i dalla sua fondazio
ne la nostra Associazione Internazionale con la Convention di

Indianapolis del Luglio UoSo ha completamente cambiato il pro

prio Statuto ed il proprio Regolamento° Sostanzialmente è stato

un lavoro durato circa tre anni con l intento di semD& ficare

di ridurre le difficoltà interpretative a cominciare dal lin

., guaggio La difficoltà di pa_»tire sempre da testi inglesi an
glosassoni americani ove la- costruzione possiamo mantenere un&tà che poi diventa

giuridica risponde a criteri assolutamente operativa soprattutto nelle finalità umani

diversi da quella che è la nostra tradizio- tarie che sono alla base dei nostri scopi e

ne dal Diritto Komano in poi rendeva dir- delle nostre attività° Siamo tornati essen

ficile tradurre in modo corretto le disposi zialmente agli schemi su cui si fonda la
.o

zioni di questo Statuto e }egolamentoo Non leadership della nostra Associazione° Nel

sì sono cambiate le cose» ma semplificate tempo si erano andati aggiungendo tutta una

e si sono ridotte al minimo essenziale le serie di funzioni di delegati di comitati

norme dello Statuto° e di cose varie che finivano sì per rispon

Il nuovo Statuto approvato con I 87% di dere ad esigenze che si erano manifestate

voti dei 7000 delegati ha ridotto a il t! ma che poi hanno finito col rendere nebu!o

coli con 33 paragrafi uno Statuto che aveva sa la gestione del! Associazioneo
13 articoli e 67 paragrafi° Il Regolamento Questo nuovo Statuto ritorna alla essen

invece è stato incrementato accogliendo in zialità della struttura organizzativa della
parte le norme che erano nello Statuto° nostra Associazione e prevede°

Questa riforma continua il Re!atore è da I - Il Presidente del Club è il rappresen

una p te adeguamento più corretto e tante della cellula organizzativa basilare
più comprensibile ma:risponde ad una esi- della Associazione°

genza di semplificazioneo Noi siamo una as- 2 - Sopra il Presidente c è formalmente il

sociazione di persone donne e uomini di Governatore che ha il compito di tenere in

tutte le latitudini di tutte le religioni ordine i C!ubs del suo Distrettoo Gli altri

di tutte le razze e quindi dobbiamo trovare Officers intermediari non hanno poteri deci

un minimo comune denominatore capace di te- sionalio

netti tutti insieme° 3 - Sopra il Governatore e è soltantol il

Sono contento quando come alla Conferen Presidente Internazionale ed ilBoardo Non

za del Mediterraneo vedo insieme gli amici ci sono fasi intermedie il Presidente del

lib uesi giordani turchi tunisini alge- Consiglio dei Governatori non è una posizi

rini israeliani° Occorre quindi avere que- ne nè rappresentativa nè di potere o Il

sto minimo denominatore comune dei valori Multidistretto è governato dai Governatori

±nimi da rispettare e solo in questo modo ed esclusivamente da loro che hanno scelto

( tinna a o 13)



il

ARTE COME CREATIVITA COMUi ICAZtOb E E RICEP{C£

Venerdì 26 Ottobre UoSo l Ingo Achille

Ghidini» Architetto e Scultore ha tenuto al

Club una interessate e dotta relazione suo

ARTE CO C ATIVITA COMUNICAZIONE E RI»

CERCA o

Salutato i presenti e ringraziato il Pre

sidente Grazi per l invito» l Ingo Ghidini

nella veste di Scultore» afferma che l arte

è la capacità di tradurre in un fatto fisi

co» sensibile» un emozione proveniente dal

profondo inconscio° Mentre per molti di noi

l emozione rim e un fatto interiore» l ar

tista ha la capacità di tradurre questa emo

zione» più o meno intensa in qualcosa di

tangibile° Questa emozione esce attraverso

linguaggio dell artista che è qualco

sa che deve essere oppropriato all esppes

sione di questa emozione° Molti artisti so

no portati» afferma il Relatore» quasi ad u

s e lo stesso linguaggio per pa a di non

essere sempre interpretati ma non è così

perchè ciò che contraddistingue l arte non

è il lingua io ma è l emozione ed è attra

verso quella capacità di sentire l emozione

in un certo modo che noi distinguiamo l ar

tistao Non bisogna avere paura di usare lin

guaggi diversi ( vetro legno bronzo et° )

nella realizzazione dell opera d arteo A ti

tolo di esemplificazione» spiega lo sculto

re Ghidini» se vogliamo recitare Dante» la

lingua migliore è il volgare se

recitare Confucio» credo che la lingua mi

gliore sia il cinese così se voglimmo reci

tare Shakespeare» è bene che parliamo l in

glese cioè un emozione va trattata in un

linguaggio idoneo a rappresentare quell emo

zione° Se voglio rappresentare .il emozione

di un volo non uso il marmo o il bronzo poi

chè un'aquila di bronzo può rappresentare

un segno di potenza» ma non un segno di vo
iOo

L arte come creatività coinvolge due a

spetti dell artistao 17inconscio da cui de

Piva 17emozione» che a sua volta coinvolge

la sfera cerebrale° Attraverso il cervello

viene sviluppata l emozione seguendo vie

che normalmente non sono seguite° Quindi si

può definire la creatività come la capacità

di un individuo di lavorare con il cervello

attraverso infinite strade che non sono mai

state aperte° Se siamo abituati a vedere u

na certa cosa in maniera f zionale» possia

mo pensare che la persona creativa capovol

ga questa visione° In sintesi si può dire

che l emoziome pilota il cervello° La crea=

tività del cervello viene sviluppata seguen

do vie mai percorse precedentemente e que

sto dà alla persona la capacità di vedere

le cose in m iera diversa e quindi di ac

crescere la capacità del suo cervello°

La comunicazione è un linguaggio dell a

nima» dell inconscio e quindi» quando lo e

sterna l »tista si trova di fronte ad un

fatto che quasi ha dell imprevedibileo Con

la ragione cerca di raziona!izzare di capi

re» ma non ci riesce poichè l interpretazio

ne razionale di un fatto emotivo non è suf

ficientemente esplicativa° L opera d arte è

un veicolo di comunicazione tra due persone

e quando a persona osserva un opera d ar

te e entra in sintonia con 'l artista che

l ha creata attraverso la forma attraverso

il colore» attraverso qualunque sensazione»

in quel momento si istituisce un legame tra

l artista ed il fruitore che vive l opera

in maniera sentita°

L arte è fondmmentalmente impregnata -di

ricerca° Gli Impressionisti» ad esempio a

vevano tutti il problema fondamentale della

luceo Pensavano a forme pittoriche attrave

so cui l artista cercava con la pennellata

di cogliere la luce° Morandi dal punto di

vista del ricercatore ha fatto una cosa

straordinaria» ha scelto un modello facil

mente riproducibile _e ripetibile come la

bottîglia che resta sempre una bottig!ia

ma quello che cambia è la luce sulla botti

gliao C è la bottiglia con la polvere che
la luce la diffonde e c è la bottiglia pul

ta che la luce la riflette,con effetti com

pletamente diversi°

Il Relatore presenta» poi» una serie di

diapositive di sue opere» ricavate da vari

materiali» per far meglio capire che Signi
fichi creatività» comunicazione e ricerca°

AI termine della serata il Presidente

Grazi ringrazia lo scultore Ghidini e Gli
consegna il guidoncino del Club e un dono°



ACHILLE GHID ,

Achille Ghidini nasce a Bologna il 29 giuro 1940. Si laurea in Ingegneria ne! 1965.
D po essersi l gamente appassionato al suo lavoro ne] 1.97B scopre nella scultura la sua
vera vocazione. Autodidatta si forma seguendo la sua istintivae originale ,sensibilità per
i materiali: viene presto notato dai critici.

Dal 1992 si presenta a mostre personali e rassegne d arte in Italia ed all esteroo

Ha scritto di Lui il critico d te M zio Dal! Acquao Ltinsistenza di Ghidìni recupe
ma vecchie radici corrose dagli amni dagli agenti atmosferili modificate e quasi prepara
te e levigate da correnti di fiume dal lavorio dei venti è un evidente richiamo a questo
processo di straniamento che egli si avvia a compiere sul legno sul materiale apparente
mente casualmente ritrovato° oo- E infatti la mano che fà lentamente emergere con c ezze
ripetute con insistîti tocchi con replicati interventi le forme che come fiamme si diri
gono verso l alto in un bruciare che è simbo!ico al!usivo ma che in un certo senso è
una costante di questa serie di opere di Ghidini o

............. di .... i .............. ;; ................. ].t dès So Francesco delle f

_PH'_OSS!MI INCON"FRI

09 Novembre- Incontro al Ristorante Tassi con il fantasista Mario Perego in occasione del
la ricorrenza della festa di San Martino° =

23 Novembre = Alle ore 19o00 nel Duomo di Bondeno sarà celebrata una S° Messa a suffragio
dei Soci e nostri familiari defunti°

Alle ore 20o15 al Ristorante Tassi incontro con la Sig°ra Elena David mena
ger dirigente di una grande catena di alberghi°

14 Dicembre - Visita Ufficiale del Governatore Distrettuale Dott° Avv° Achille Melchionda
e Festa per lo scambio degli auguri per il S. Natale e 17Atomo Nuovo°
Interverrà la Corale PaProcchiale che interpreterà suggestivi motivi natali
zi.

22 Dicembre Gita in Pullman a Verona per visitare gli artistici Presepi allestiti all A
;_-.e 0. rena e visita alla città.

@
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un loro coordinatore ed il muovo Statuto al

la parola Presidente del Consiglio dei Go

vernatori specifica che Egli ha una sola

funzione di coordinamentoo Nel tempo imfat

ti si era andata sovrapponendo questa fîg

ra di esidente del Consiglio dei Governa

tori con un depotenziamento delle capacità

operative dei Governatorio

L Arto 4 del nuovo Statuto specifica che

tutti i Clubs saranno autonomi nel senso

che al Club non può essere imposto nulla

che non sia previsto dallo Statuto e Regola

menti Internazionalio La divisione in Di

stretti e Multidistretti è una divisione am

ministrativa e c è solo a grande Associa

zione fatta attualmente da 45°600 Clubso !

C!ubs di tutto il mondo sono tutti uguali e

non possono essere regol entati diversamen

te nelle varie pa_ ti del mondo salvo le

dovute differenze naturali di cultura e di

storia per fare del lionismo a grande re

te estesa in tutto il mondo fatta di per

sone che si richiamano ad alcuni valori fon

damentali che sono quelli dei diritti del

l uomo intesi nella parte più semplice a

quei punti di base su cui tutta 'l umanità

si può ritrovare° Primo degli Scopi del lio

nismo è quello di Creare e stimolare uno

spirito di comprensione fra i popoli del

mondo o Scrivere popoli del mondo nel

1917 come è stato scritto da Melvin Jones

era una rivoluzione in quanto si era in pie

na concezione dello Stato Nazione assoluto

ed i popoli erano solamente una appendice

dello Stato° Noi non possiamo perdere come

Associazione questa vocazione e quì sta il

risvolto futuro nel rafforzamento di questo

spirito°

Aldilà di tutte le cose che facciamo cer

tamente continueremo a discutere se siamo

semplicemente umanitari o filantropi oppure

ci occupiamo anche di cultura o se abbiamo

una visione più semplice se abbiamo impe

gno civico come recita i! Cadice dell Eti

ca lionistica ma quello che dobbiamo discu

tere e chiarire bene è lo spirito con cui

le cose si fanno°

altri Lions nel mondo questo non è possibi

leo Partecipare alla ,, vita internazionale

cioè avere ! occasione di essere presenti

in varie mamifestaziomi dà la dimensione

della nostra internazionalità e questa è !o

spirito vero° La caratteristica che ci di

stingue da tante altre associazioni è quel

la di essere internazionale di rispondere

cioè ad esigenze internazionali° L Fonda

zione Internazionale dei Lions Clubs LC!F

in occasione dei recenti luttuosi a msenimen

ti a NeW York ha aperto un fondo per riceve

re donazioni provenienti da Lions o altre

persone e la Fondazione metterà tali fondi

a disposizione dei Lions Clubs di New York

impegnati come altre organizzazioni di soc

CORSO o

Dal punto di vista delle modificazioni

statutarie quindi c è una rîproposizione

delle finalità del Lions.!nternational c è

la conferma della necessità di rafforzare

!o spirito di collaborazione fra i C!ubs di

tutto il mondo e quello spirito e quella mo

dalità di costruire una rete nel mondo fina

lizzata alla pace che è veramente la carat=

teristica che distingue il Lions Internatio

mal da qualsiasi altra organizzazione°

A1 termine della relazione il Presidente

Iginio Grazi ha ringraziato il Dotto Fabio

Massimo e Gli ha consegnato il guidoncimo

del Club ed un piccolo dono a ricordo della

sua venuta a Bondenoo

Sono intervenuti il Presidente di Circo

scrizione Dotto Giuliano Avanzi In rappre

sentanza del Delegato di Zona Sigo Aurelio

Nardini e del Presidente del Club di Porto

maggiore So Giorgio Dotto Andrea Chicco!i

il Dotto Orlo Malagoni officer per la trat

tazione del tema Nazionale Il Presidente

della IV Circoscrizione Dotto Dino Savi !i

Presidente del LoCo Coma°chic sette Lidi

Sigo Cristofero Torregrossa Il Presidente

del LoCo So Pietro in Casale Polo Pietro Ge

remia Il Presidente del LoCo Bologna Colli

Augusto Murri Rag° Marcello Pedri !i Presi

dente del Leo CLub Cento Marco Negrini Il
Presidente del Leo Club So Maria Maddalena

Essere Lions da noi è facile è anzi bel
- Alto Polesine Davide Guariemtoo

io spesso anche gratificante non abbiamo
Presenza percentuale Soci 81%odifficoltà a manifestare i nostri intenti e

svolgere le nostre iniziative ma per tanti

@



Parrocchia Natività di Maria
44012 BONDENO (Fe)

Telo0532 - 893116

Gentomo Signore

Sigo Geomo CLAUD!O BANZ!

Presidente LiONS CLUB BONDENO

Via della Libertà 37

44012 B 0 N D E N 0

Gentilissimo Signor Presidente

ringrazio vivamente Lei e tutti i soci de! Lions Club

Bondeno per aver fatto pervenire a questa parrocchia la som

ma di 9°000°000 ( nove milioni ) da destinare ai' restauro

de!l'organo a canne della chiesa parrocchialeo

Ringrazio inoltre per aver disposto per tale intervento anche

la somma di i0o000o000 (dieci milioni) già offerta da co

desto Lions Club nel 1998 quale contributo per il restau

ro della facciata della chiesa delle Catene restauro mai

realizzato per il costo e per d$fficoltà burocratiche p hè

la chiesa è di proprietà della diocesi°

Mentre ancora ringrazio anche a nome del Consiglio,parroc

chiale per gi affari economici e di tutta la comunità auguro

a Lei e a tutti i Soci tanto bene e una congrua ricompensa

dal Signore per tanta attenzione e generosità°

Cordialmente

Bondeno 04° 08o01

" :, (don Martello Vincenzi)

Parroco



IL PRESIDENTE Di CLUB COME FA ooo SBAGLIA!

SE TIENE IL SUO DISCORSO QUALC MINUTO DI PIU o E UN LOGORROICOo

SE PARLANDO DI LIONiSMO IL SUO TONO E GiUSToQMENTE UN. PO DURO° E . UN DESPOTA°

SE TENERO° E' UN MOLACCiONEo

SE AL ETiNG SI PRESENTA IN ABITO SCURO° E UNO SNOB°

SE IN ABITO DA POMER!G _O E UN ANTICONFOP iSTA

SE ACCETTA ! WiTi DA ALTRI CLUBSo E UN TIFOSO DEL LiONISMO E UN APPROFITTATOREo

SE NON ORGANIZZA INCONTR! DI SVAGO° -E t [ SAVONAROLAo

SE IN OCCASIONE DE1 SUO1 INTERVENTI PARLA CON PACATEZZA° E UNA LAGNA°

SE PARLA SPEDiT NTE° TIRA VIAo

SE ARRIVA PUNTUALMENTE° S1 VEDE CHE POCO DA FARE°

SE GIUNGE IN RITARDO° NON SA C LA PUNTUALITA E LA CORTESIA DE1 RE°

SE PER ORG. iZZA UN ?« ETING FA LE COSE IN GR.bilEo LE FA A SPESE DEL CLb o

SE NON LO FA o EVIDENTEMENTE NON SA COSA SIA IL PRESTIGIO°

SE PARLANDO SI INTRATTIENE A LUNGO CON IL GO J RNATORE° STA TRAMANDO PER SE' 0 PER FARE

ELEGGER UN SUO FEDELE IL PROSSIMO ANNO° '

SE E TOLLERANTE° NON HA SPINA DORSALE°

SE NON LO E o NON E' ALTRO C UN FASCISTA°

SE SI INTERESSA AI BILANC! DEL CLUBo_ E L I INTRUSO°

SE NON SI INTERESSA° E UN MENEFREGHiSTAo

SE PARLA DEL SOCIALE° FAI DELLA POLITICA PARTITICA°

SE NON NE PARLA° E' UN MASSONE°

SE E UN LiON DI DATA RECENTE° NON SA NULLA DI LION!SMOo

SE E7 IN ASSOCIAZIONE DA MOLTI ANNI° E SUPERATO ED UN DINOSAURO°

L& ALLORCHE CESSA DAL MANDATO SI FA FATICA A TROVARE UN SUO SUCCESSORE°



NON DIRE, P !)RE ,

SE OGNI GIORNO NON TI COMPORTI DA FIGLIO,

NON DIRE NOSTRO

SE VIVI ISOLAT0NEL TUO EGOISMO,

NON DIRE C SEI NEI CIELI

SE PENSI SOLO ALLE COSE TERRENE°

NON DIRE SIA SANTIFICATO IL TUO NOE

SE NON LO ONORI°

NON DI VENGA IL TUO REGNO

SE LO CONFONDI cON IL SUCCESSO MATERIALE,

NON DIRE SIA FATTA LA TUA VOLONTA

SE NON L ACCETTi QUANDO E DOLOROSA

NON DIRE DACCI OGGI IL NOSTRO P E

SE NON TI PREOCCUPI DELLA GENTE CHE HA FAME

E SENZA CULTURA E SENZA ZZI PER VIVERE°

NON DIRE PERDONA I NOSTRI DEBITI

SE CONSERVI UN RANCORE VERSO TUO FRATELLO°

NON DIRE NON LASCIARCI CADERE NELLA TENTAZ!ONE

SE HAI INTENZIONE DI CONTINUARE A PECCARE°

NON DIRE L!BERACI DAL MALE

SE NON PRENDI POSIZIONE CONTRO IL MALE°

NON DIRE AMEN

SE NON PRENDI SUL SERIO LE PAROLE DEL PADRE NOSTRO°


