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LIONS CLUB BONDENO

E' con un insieme di preoccupazione ed orgogfio che assumo !'incarico di

presidente in un momento cos " pa ico/are.

/"primi quarant'anni" per un club sono una meta impo anteo

/ soci fondatori presenti e chi entrato nei primi anni di vita del sodafizio, possono

megfio di me descrivere con quale entusiasmo e aspettative hanno iniziato questa

avventura.

Fatti diversi hanno caratterizzato la vita del nostro club che ha saputo superare,

con la forza e la volontà dei suoi componenti, i momenti che/o hanno po ato ad

essere solido, efficace, sempre aperto afte iniziative.

Ce o il motto" We Serve" deve essere più che mai queflo che ci guida.

Al servizio di tutti:

del Distretto, cui diamo il nostro appoggio e contributo nere iniziative che /o

contraddistinguono;

della comunità, che ha visto il nostro Club lavorare sempre sul territorio e per il

territorio attraverso i services; .... .......

delle persone, attenti a cogfieme esigenze e richieste.

L'amicizia e l'affetto di tutti mi conforterà e mi incoraggerà nefl'affrontare un nuovo,

importante anno del Lions Club Bondeno.

Maria Chiara Maronafi
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Ni Dott° Renato Sabbi, socio fondatore dei Lions CBub BoJogna

Valli Lavino Samoggia, è il Governatore del Distretto 108 Tb

per l'anno nionistico 2007 2008.

Nato a BoRogna neg 1914 è coniugato con Maria Giulia
Bianchini ed ha tre figli: Francesca, Chiara e Aaessandro.

Laureato in Archke ura presso l'Università di Firenze, è

progettista di edifici civili, industriali, ospedalieri e religiosi.
Ha realizzato unità residenziali, alberghiere e turistiche. E'
membro della Commissione Arte Sacra dell'Arcidiocesi di

Bologna. Già Consigliere dell'Ordine degli Architetti della

Regione Emilia Romagna, Presidente del Comitato per il
restauro di importanti opere quali il Portico di San Luca e
Presidente della Commissione Urbanistica del quartiere

Saragozza di Bologna.

Come Lion ha ricoperto numerosi incarichi sia nel Club che nel

Distre o partecipando a numerose commissioni. Ha ricevuto importanti riconoscimenti lionistici
quali: Meivin Jones Feilow; District Governor's Appreciation Award; President Excellence; 2°
President's Appreciation Award; internationai President's Certificate of Appreciation; Membership

Key; 30 volte 100% presenza nel Club; Ha partecipato a numerosi Convegni e Congressi nazionali
ed internazionali.

" SERVIRE IN AMICIZIA PER UN LIONISMO ATTIVO" è il motto del Governatore. " Servire in

amicizia" indica la volontà di servire secondo i canoni dell'etica che ci contraddistingue, " Lionismo

attivo " indica una precisa volontà di attuare nella società in cui viviamo i principi che il Codice

dell'Etica e gli Scopi ci indicano come prioritari.

Come Lions, continua il Governatore, dovremo impegnarci a promuovere la crescita associativa e
la conservazione dei soci così come la Fondazione Internazionale dei Lions Clubs e tutte le attività

di servizio della Associazione impegnandoci înoltre a partecipare alle riunioni come richiestoci

dagli Statuti nell'ambito di una stretta collaborazione operativa.

La struttura MERL è l'organismo che garantisce un supporto ai Ciubs per ii loro consolidamento

quantitativo e qualificativoo Importante è equilibrare il rapporto numerico fra uomini e donne e far

conoscere all'esterno il nostro lavoro. Lavorare per la Comunità, afferma il Governatore, usando le

proprie competenze e professionalità motiva ii socio che così realizza le proprie aspirazioni. In

ambito distrettuale è importante seguire le direttive in merito alle scelte del Tema di Studio e del

Service ed in ambito nazionale l'attività della LCIF come per le altre iniziative, li Governatore

afferma poi che fondamentale è creare una continuità di idee, progetti ed aspirazioni con i giovanî

basandoci sui principi che inspirano la nostra anche per capire ii nuovo mondo che essi

rappresentano.

Allargare i confini del servire ci consente di confrontarci con altri popoli e altre nazioni ed il nostro

simbolo deve essere un esempio per gli altri ed indicare la giusta via per un progresso nella libertà

e nella dignità dell'uomo. Cosi facendo, conclude il Governatore, realizzeremo pienamente la

missione del lions Clubs lnternational: Creare e promuovere tra tutti i popoli uno spirito di

comprensione peri bisogni umanitari attraverso volontari servizi coinvoigenti le comunità e la

cooperazione internazionale.
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Distretto 108 Tb -ltaly Anno sociale 2007-2008

PROGRAMMA NAZIONALE

Tema di Studio

" Dignità e diritti nel mondo dei minori: rischi e abusi di internet e psicofarmaci "

SeR/ice Operativo
"Acqua per la vtaoObiettivo Africa "

Se ices Permanenti

"SO.SAN - Solidarietà Sanitaria Lions

" libro Parlato Lions"

" Progetto sordità o Vicere la sordità è possibile, occorre perseverare"

Congresso Nazionale
LVI Congresso Nazionale 2008 Caorle

PROG MMA DISTRETTUALE

Tema di Studio

" La società post industriale smbra modificare il concetto di famiglia prima cellula della collettività
umana,punto di partenza per una società migliore. Riflessioni e commenti"

Service Operativo

" Progetto di acquedotto in Madagascar"

Congresso d'inverno - Reggio Emilia o 16 febbraio 2008.
Congresso di primavera o Castel S. Pietro Terme o 10 maggio 2008.

UV CIRCOSCRlZnONE

Presidente

Paolo ALBANESE(L.C. Ferrara Europa)
J

10a ZONA- Delegato
Massimo MASOTTI (L.C. Ferrara Host

CLUB PRESIDENTE SEGRETARIO

FERRARA HOST Alberto CAZZOLA
J

Maria Chiara MARONATI Daniele BOLOGNESi

FERRARA ERCOLE I° D'ESTE Teresa FILIPPINI ZIZZA Francesca NATALA

FERRARA EUROPA Adriano RUBINI Vito RENDA

L E O C L U B F E R RA RA

LEO ARGENTA

Filippo AGERBIS

Matteo BOLOGNESU

Milana NAPPO

Claudia STASI

,, ,,

Giancarlo FORLANa

BONDENO



COMPOSiZiONE DEL CONSiGLiO D RETT VO E COMITATO SOC
CONSiGLi© D RETTIVO

PRESIDENTE

PAST PRESIDENT

. VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO

TESORIERE

CERIMONIERE

CENSORE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

REVISORE DEI CONTI

ADDETTO TECN. nNFo

ADDETTO STAMPA

CHIARA MARONATI

VITTORIO ZUCCHI

STEFAN0 ZAMBELLi
DANIELE BOLOGNESI

CARLO BERTELL:I
STEFANO GRECHI

MARCO FANTONI

DANTE BARBIERI

ORVILLE COVEZZl

SAURO CANTELLI

MAURIZIO ROVERSI

ROMANO PESCI

MESTIERI BRUNO

LUCIANI FRANCESCO

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE

COMITATO SOCI

BRUNO TRIGARI

LiNO PISA

IGINfO GRAZI

OFFICER DISTRETTUALI

DANIELE BOLOGNESI Coordinatore distrettuale Gruppo B Sight First Il

PROSSIMR aNCONTRU

Venerdì 9 Novembre 20007 Serata Lions. Andrea Scarpa tratterà il tema: "La pace in Sudan
m Ristorante Tassi ore 20.30

Venerdì 23 Novembre 2007 Ore 19.00 nel Duomo di Bondeno S. Messa peri Soci Lions .e

famigliari defunti. Seguirà serata Lions con Arma Ardizzon-i, la quale
tratterà un tema lionistico. Ristorante Tassi.

Venerdi 30 Novembre 2007 Presso ii CPA di Via Paioli Assemblea dei Soci, dopo cena ore
21.00

Venerdi 14 Dicembre 2007 Serata degli Auguri ore 20.30 ( Ristorante Tassi?

Martedi 6 Novembre 2007 Presso la Chiesa di S. Domenico in Ferrata (Angolo Piazza

Sacrati) alle ore 18.00 sarà celebrata una S. Messa a suffragio
dei Soci Lions defunti della IV Circoscrizione.

Sabato 10 Novembre 2007 Presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Ferrara Largo

Castello - organizzato dalla iV Circoscrizione dei Distretto 1 08 - Tb-; si
terrà un convegno, su "Agricoltura, Ambiente, Alimentazione"
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PREAPEEBTURA ANNO LBONISTmOO

Venerdi 28 Settembre 2007 nella sana del Centro per le Attività Parrocchiali di Bondeno si
è riunita l'assemblea dei Soci convocata dai presidente Maria Chiara Maronati con ii seo

guente ordine del giorno"

1 - Approvazione rendiconto consuntivo finanziario dell'annata 2006 2007.
2 - Presentazione del binancio di previsione 2007 2008

3 - Programma dell'annata lionistica
4- Services

5 Nuovi Soci

6 o Varie ed eventuali

!! Tesoriere Bruno Mestieri ha presentato îl rendiconto consuntivo finanziario dell'esercizio
2006 2007° 11 tesoriere entrante Carlo Be£e[ii ha presentato ii bilancio di previsione 2007
o 2008.

Constatato il numero legale dei Soci, dopo breve discussione i bilanci sono stati approvatio
[1 totale impegnato per services nell'annata 2006 o 2007 è stato di 12196 euro°
[1 Presidente Maria Chiara Maronati ha presentato il programma di massima dell'intera
annata lionistica° Sarà dato spazio sia a services locali che a services distrettuali e saran
no prese iniziative per il finanziamento del programma Sight First 11° Sono state proposte
varie iniziative che saranno esaminate in sede di Consiglio Direttive

PRESENTIAMO L NUOVO SOC O

Renzo Pisa nato a Ferrata il 2 Aprile 1953, risiede a Cassana di Ferrara in Via Pontisette, 8.

Coniugato con Nadia Martineilo ha una figlia di nome Manuela Diplomato Perito Meccanico con

Specializzazione in Macchine Utensili.

E' titolare di Azienda Agricola. Presidente della

CAPA di Vigarano Pieve. Consigliere della

CAPA Essicatoi e Stoccaggio cereali di

Vigarano Pieve. Membro del Consiglio
Economico e Pastorale nella Parrocchia"

Natività di Maria" a Cassana.

Socio presentatore Gabriele Grazz[.

Dopo la cerimonia di investitura, il

Governatore Sabbi appunta il distîntivo- ai : ;' 
1:: :.

nuovo Socio. :::.:
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INAUGURAZIONE ANNO LIONI8TI¢O 2007-2008

QUARANTENNALE D FOHI:)AZIONE

VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE

!1 vostro Club, ha esordito ii Governatore, per quanto riguarda il numero e l'età dei Soci è un Club
modello, però c'è una leggera carenza cioè una sola donna, ma è tanto attiva che quest'anno
porterà altre signore. La Sede Centrale chiede la presenza delle donne perchè hanno la
caratteristica di essere solerti e riescono' a consolidare io spirito di amicizia trai Soci. Quest'anno
sarà un anno di consolidamento, dobbiamo fermarci un attimo a riflettere su varie cose, la prima
su chi siamo e dove stiamo andando. Ci hanno lanciato una sfida" Sen!ire per il futuro" dico io,
afferma il Governatore, " Sfida al cambiamento " dice il Presidente Internazionale Mahendra

Amarasuriya, ma rimane sempre una sfida, io la mando per ii pianeta, ii Presidente Internazionale
per capire perchè stiamo diminuendo di numero, ma in America non da noi. Importante è che ci
rendiamo conto chi siamo, non solo

gli amici che si ritrovano a tavola, ma la più importante Associazione di servizio, se mai dobbiamo
migliorare su come facciamo questo servizio. Altre Associazioni di servizio minori sanno sfruttare
meglio di noi le risorse che vengono messe a disposizione dall'Europa, dallo Stato e dalle
Regioni. Per quanto riguarda i nostri meetings il Governatore si chiede perchè andiamo a
chiamare oratori dall'esterno ed abbiamo quasi il pudore di presentare nostri soci tra i quali vi
sono i migliori cervelli che sono in circolazione.
Per quanto riguarda l'ambiente il messaggio dei Governatore è quello di adoperarci per migiiorarlo,
per lasciarlo più pulito ai nostri figli e nostri nipoti e ciò è senz'altro un bei servire perchè qualunque
sforzo facciamo, se non abbiamo un pianeta sano, generoso, pulito, non serve a nulla.
Amo e stimo il vostro Club quasi come il mio, conclude il Governatore e sono sicuro che se un
giorno, da Past-Governatore, verro da voi mi ospiterete volentieri.
AI termine del suo intervento il Governatore consegna al Socio Fondatore Sauro Cantelli il
Riconoscimento Melvin Jones Fellow, il più alto ric0noscimento concesso dalla Lions lnternational
Faundation.

AI termine della cena il Governatore consegna agli aventi diritto il premio 100% presenze per
l'anno 2006-2007.

LL



POMERIGGIO D'ARTE A FEFIRARA

Sabato 27 Ottobre u.s. il Club ha organizzato una gita a Ferrata per visitare la mostra d'arte a Palazzo dei

Diamanti ed a Palazzo Schifanoia dedicata ai pittori ferraresi Cosmè Tura e Francesco del Cossa.

Cosmè Tura (Ferrata 1430-1495) è stato l'iniziatore della scuola ferrarese, una delle più vive ed originali del
nostro Rinascimento. Dal 1453 al 1456 l'artista soggiornò a Padova e Venezia per completare la sua

formazione artistica. A Ferrara il Tura aveva potuto incontrare gli artisti più importanti del suo tempo ospiti
alla corte estense quali Pisaneilo, Leon Battista Aiberti, Piero della Francesca, Andrea Mantegna ed il

fiammingo Rogier Vari der Weyden. Certamente importante per la sua formazione artistica fu il soggiorno a
Padova, il centro principale della cultura umanistica dell'italia Settentrionale ove Donatello aveva eretto i'altar

maggiore della Basilica del Santo. AI ritorno a Ferrara, nel 1457, visse alla corte estense e prese parte alla

decorazione dello studiolo di Borso d'Este nel Castello di Belfiore ove dipinse la "Primavera °'. Poco dopo
viene chiamato a Mirandola a dipingere 10 tavole allegoriche, purtroppo andate disperse, nel Castello di
Pico. Altre numerose sue opere di questo periodo sono andate perdute° Restano a darci un'idea dell'arte di

Cosmè Tura le monumentali ante dell'organo della Cattedrale di Ferrata, ora esposte nel museo della
Cattedrale presso laChiesa di So Romano, ed il polittico Roverella eseguito nel 1474 per la Chiesa di S.

Giorgio, opera smembrata e sparsa per il mondo. Numerose opere del Tura si trovano alla National Gatlery
di Londra. Il maestro ferrarese diede una sua personalissima interpretazione agli aspetti pittorici del
Rinascimento awalendosi della luminosità di Piero della Francesca, del iinearismo di Donateiio e della

plasticità dei Mantegna. Tali caratteristiche si possono cogliere nella "Primavera " esposta alla Nationai
Gallery di Londra. L'eredità del Tura è stata raccolta dai pittori ferraresi Francesco del Cossa ed Ercole de'

Roberti. La mostra inizia con l'esposizione di una serie di medaglie di vari artisti trai quali Antonio Pisano

dettoPisanello, che inizia l'attività medaglistica nel 1438 con la medaglia per Giovanni VIli Paleologo, ma è
nella medaglia dedicata a Leonelio d'Este che raggiunge una delle espressioni più felici della sua arte

medaglistica. La tecnica usata è quella a cera dispersa. Altri autori di medaglie sono rappresentati,tra i quali
Amadio da Milano, con medaglie dedicate a Borso d'Este. Nelle sale successive vengono presentate opere
pittoriche di grandi artisti come Jacopo Bellini, Pisanello, Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna, Rogier vari
der Weyden, ma è nella presentazione delle opere di quella che è stata definita l'Officina Ferrarese che la

mostra raggiunge il massimo splendore. Un ruolo importante spetta ai miniatori tra i quali Taddeo Crivelli. Si

possono ammirare le Muse realizzate per lo studiolo di Belfiore da Angelo Maccagnino Michele Pannonio e

lo stesso Tura. Il perno centrale della mostra si basa proprio sulle opere di Cosmè Tura, Francesco del
Cassa ed Ercole de' Roberti.

Pisaneilo Leonello d'Este Amadio da Milano Borso d'Este



Cosmè Tura: La "Primavera" (1460 - 1463)
Londra National Gailery

Francesco del Cossa: "Annunciazione"

particolare (1467 - 1468. Dresda

Rubino di Francia "Pietà" (1474- 1475); Arazzo in trama di lana, seta, argento e oro su cartone di
Cosmè Tura. Museo Thyssen-Bornemisza Madrid



Francesco del Cossa (Ferrara 1436 - Bologna 1478) si formò probabilmente nell'ambiente padovano
dominato da Donatello e Mantegna, ma risenti anche di Cosmè Tura, il capostipite delna pittura ferrarese del
Rinascimento e di Piero della Francesca. La prima opera documentata del Cossa sono gli affreschi dei
salone dei mesi nel Palazzo Schifanoia a Ferrara dei 1470. Sulla base stilistica e cronologica di questi
affreschi si è cercato di ricostruire l'attività dell'artista. Del periodo 1460 - 1470 sono molte sue opere sparse
in molte gallerie, musei e collezioni private ( Museo Andrè di Parigi, Collezione Kress di New York, Museo
Nazionale di W ashington, ed anche a Ferrara e Longare (VI).

Nella vasta decorazione di Schifanoia, ispirata ad un compBicato simbolismo astrologico di discendenza
medievale, spettano certamente al Cossa le Allegorie dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio. Sdegnato per il
misero compenso íicevuto dai duca Borso il quale, secondo il Cossa, l'aveva " Apparagonato al più tristo
garzone di Ferrara" lasciò Ferrara e si trasferì a Bologna ove come sua prima opera dipinse la Pala d'AJtare
con l'Annunciazione per la Chiesa dell'Osservanza, ora alla galleria di Dresda. A Bologna lavorò anche ai
grande polittico' della Cappella Griffoni in'S. Petronio avendo come aiuto Ercole de' Roberti. Ultima grande
impresa del Cossa è na decorazione della Cappella Garganeili in So Pietro iniziata nel 1477 e rimasta
incompiuta per la morte dell'artista e terminata poi dal de' Roberti.

Gli affreschi dei salone dei Mesi sono divisi in tre scomparti in senso orizzontale raffiguranti dall'ako verso il
basso I trionfi degli dei pagani su carri con scene e simboli propri delle toro attribuzioni, nella fascia
intermedia i segni zodiacali, in basso scene della vita dei duca Borso.

Mese di Marzo In alto il trîonfo di Minerva, dea della saggezza tra un gruppo di sapienti e dame; Nella fascia
centrale il segno dell'Ariete. Nella fascia inferiore il duca Borso nell'atto di esercitare la giustizia, accanto la
partenza dei duca per la caccia,tra cavalieri, falchi, cani. in alto la scena che rappresenta la potatura.

Mese di Maggio (fascia superiore) Trionfo di Apollo sul carro Guidato dall'Aurora

Mese di Aprile (fascia superiore) Carro di Venere trainato dai cigni

I



Mese di Marzo in alto il trionfo di Minerva, dea della saggezza tra un gruppo di sapienti e dame; nella
fascia centrale il segno dell'Arriete. Nella fascia inferiore il duca Borso nell'atto di esercitare la giustizia,
accanto la partenza del duca per la caccia, tra cavalieri, falchi, cani; in alto la scena che rappresenta la
potatura.

i
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Presso il Ponte di Bssano

ti:

,{

Gerani che ancora fioriscono,

il Brenta che eternamente scorre sotto ii ponte
il cielo azzmro nell'aria ormai frizzante,
i monti che combaciano a vedere la prima neve.
In una delle caseall"n mo" " del ponte
c'è il Museo degli A1ph i:
oggetti, divise sgualcite,
talune con tracce di ferite,

lettere di tanti giovm i che, dalla Primavera,
si sono trovati all'improvviso
nell'Inverno del Grappa e della vita°

Giacomo Tavoletti


