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SERATA DEGLI AUGURI
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»

Martedi 22 Dicembre 1992 si è svolta la

tradizionale serata per Io scambio degli au

gufi per il So Natale e L'Anno Nuovo°

Sono stati graditi ospiti il Sig Sinda

co di Bóndeno Daniele Biancardi, l°Arciprete

di Bondeno Don Marcellino Vincenzi» il Parto

co di Gavello Don Erio Rossi, il Presidente

della locale Associazione AVIS--AIDO Profossa

Maria Grazia Righetti e le autorità lionisti

che Avvo Mario Mariotti Presidente di Circo

scrizione» Dotto Oscar Franchi Coordinatore

del Dipartimento Relazioni ed Affari Esterni

;J't .o« »

e Segretario del LoCo S.Maria Maddalena Alto
t

l'Polesine Dotto Iginio Grazi Delegato del Go
\

'vernatore per Incarichi Speciali Sigo Adria

(no Orlandini Presi dente L C Pieve di Cento
1 ® ® 9

Dott. Felice îrevisani PastoPresident L ons

Club di Copparo» numerosi familiari ed amici

« o --_- =.3 . di soci°

1 La serata iniziata con la esecuzione

{di alcuni celebri canti natalizi magistral

mente interDretati dal cantante lirico ba. :c,

Award Rhey°

- .....iz .



Ti Presidente Fa] oni» dopo ]°asco] ]3 Ma(gg-;c s960» coniugato co - la Signora

to degli inni e la lettura del Codice de Paolao

--l'Etica Lionistica e degli Scopi del Lio - Perito Agrario»--è-Agente di ..... Commer

ni smo» ha presentato i nuovi soci» ii Po

Io Marco Pavani ed il PoAo Sarti ni Imo

cio per la BASF=CHIMZCA DIVISIONE AGRI

COLTURA°

Vanni accompagnati dai rispettivi soci Risiede'a Gave]]o di Bondeno in via

presentatori ed ha ricordato loro i dove Imperiale 453°

.... ri che si sono assunti ne]] 'entrare a fa - Socio presentatore:-Guberti Sergioo- ......

re parte dell'Associazione e li ha esor

tati a mantenervi fede° l] Presidente di

Circoscrizione Avvo Mariotti ha poi con=

segnato ai nuovi soci il distintivoo

Durante ]a cena il Sigo Maurizio Or

]andoni» giovane bondesano si è esibito

in alcuni mimi su musiche nata]izie ri

scuotendo numerosi applausi o

Alle Signore presenti è stato fatto

omaggio di un simbolo nata]izioo

Z] brindisi augurale ha posto fi ne

al la be] la serata,

RICONOSCIMENTO 100%

Durante la serata de] 12o]1o92» in

I NUOVl SOCI

occasione della visita ufficiale del Go

vernatore Distrettuale DOtto Giuseppe

Landini» sono stati consegnati i ricono=

scimenti 100% di frequenza per " 'annata

]991 92 ai seguenti soci"

ALEOTTI FLAVIO

CANEVAZZ I COR INTO

FALZONI FRANCESCO

GRAZI IGINIO

PAVANI MARCO nato a Bondeno i1 3 A:

gosto 1954» coniugato con ]a S,ig .-Pao]a

ha due figlie° Barbara e Giu]iao

Perito Industriale, è Contito]are

della Ditta OMN!AFER IMPIANTI con sede

a Bondenoo

Ri siede a Bondeno in via Mazzi ni 5,

Soci presentatori" Aleotti Flavio e

Padov an i Romeo°

LUC IANI FRANCESCO

MARCHETTI ARTURO

MESTIERI BRUNO

PADOVANI ROMEO

SALTAR! PAOLO

ZILLI MARIO

CANTELLI SAURO

GRAZI iVO

LUGLI ACHILLE

PISA LINO

SARTI NI IMO VANNI nato a Bondeno i1

L "-h

GUIDA GIULi6



LENZI SE£GZO bisognosi di cure» ed i1 rimanente carî

RANDAZZO FRANCO co ai centro di raccolta CElo

TORRI CARLO ALBERTO Il gruppo, guidato dal Rago Leprini ..........

ZAMPIERZ MAURIZIO è stato ricevuto da]]°Arcivescovo di Fiu

VEZZALI MARINO meo

BENEA BRUNO o Un secondo ed un terzo carico hanno

FINI METELLO successivamente raggiunto Fiume

ALEOTTZ ARNALDO

Sono ino]tre stati consegnati nella stes

sa serata i riconoscimenti 100% dei die

ci anni consecutivi ai soci

La raccolta di vestiario» medicinaL

Ii e generi alimentari a lunga conserva

zione» continua presso il centro di rac

colta di Ferrarao

RANDAZZO FRANCO

ZILLZ MARZO

Per informazioni rivolgersi ai Rago

Leprinio Telo 0532 / 209556°

AIUTI PRO CROAZIA

L°Officer Distrettua]e Rago Gian

franco Leprini, componente del Comitato

Interventi Umanitari e Collaborazione In

ternaziona]e, ci fa sapere che parte di

quanto raccolto dai nostri C]ubs è giun

to il 15o1]o92 a Fiume con un autotreno

partito da Bologna con 250 Q,]i di mate

ria]e comprendente generi alimentari, me

dicina]i-, vestiario e ca]zatureo

Il Maglificio Alice e Dino Tassi ha

Il Rag° Leprini ha personalmente ac

compagnato il carico a Fiume ed ha prov

veduto alla consegna» tramite i Lions ]o

cali, dei medicinali all'Ospedale di Fiu

me, che ospita ..... " merosi bambini profughi

messo a disposizione un ingente quantita

tivo di indumenti nuovi di ]anao

ii guid0ncino - 5
del Governatore, -

Il motto

dell'anno lionistico



nerqetici quali gas e petrolio e che ii

loro approvi gionamento sarà sempre pi ]

Il Tema di Studio Multidistrettuale condizionato al contesto energetico in

1991-92 riguardava l°emergenza elettrica

in Itaîiao Z resoconti divulgati dalle

riviste specializzate e non confermavano

la forte-dipendenza energetica dell ° Ita

lia dall'estero e praticamente il nostro

ternazionale, alle richieste dei Paesi e

mergenti ed alla ]imitatazza delle risor

Seo Le difficoltà che vengono frapposto

alla costruzione di nuove centrali elet

triche, per il loro impatto ambienta]e e

Paese risultava dipendente dall'estero 3 per la decisione delle autorità di Gover

giorni su 4o no a demandare alle autorità periferiche

L°iniziativa dei Lions di porre ta ii ruolo decisivo e vincolante sull°ubi

le fatto ali°attenzione del Paese si è cazione delle centrali» ma soprattutto

dimostrata quanto mai centratao Lo stes

so Parlamento Europeo ha proclamato i!

la rinuncia, per scelta politica» de]!°u

ti]izzo del nucleare, diversamente da

1994 Anno Comunitario per ]'energia e si- . quanto avviene negli altri Paesi indu

cercherà, in tale occasione, di fare il stria]izzati d'Europa, pone l°Ita]ia in

punto sul futuro energetico dei Paesi Co una pericolosa situazione riguardo al fu

munitario Come si prospetta il futuro e turo suo sviluppo economico e soci a]eo

nergetico dell ' Italia? Dal punto di vista economico infat°

Anche i1 nostro Club ha partecipato ti ]'energia è un fattore di produzione

all'organizzazione di incontri per dibat e rappresenta una notevole quota de]]°e- ...........

tore il problema dell°emergenza elettri- conomia ne] suo complesso; Sotto ]°aspet

ca e. quanto ne è emerso ascia intravve to sociale ]'energia è-indispensabile al

dere tempi futuri veramente bui, lo sviluppo della scienza e delle tecno

il 21,03.92 si è tenuto a Cento un logie, non solo per la creazione di po

interclúbs Cento, Bondeno, So Pietro in sti di lavoro, ma per il miglioramento

Casale e Minerva Minerbio con la parteci della qualità e.durata della vtao

pazione del Dotto Ingo Roberto Lenzi Vi

cedi rettore ENEL del Compartimento Emi

L'impegno dei Lions è stato quello

di sensibilizzare ]'opinione pubblica su

]ia Romagna e dell'Oh° Gianfranco Merli, i vari aspetti del problema e .ergetico e

Segretario Generale " Autorità per l'A quindi una maggior condis -'-,- -enza ad ac

driatico " sul tema" Emergenza elettrica cettare quelle soluzioni =or<che propo

e imoatto ambienta]e '°o sto dagli Organismi addetti alla produ

:_ Ingo Lenzi ha ricordato che ]°Ita

lia importa circa 1'80% dei materiali e

zione e distribuzion , »" i a

Poichè l'opinione puboiica è chiama



......... 21¸¸ ...... , , ! !!i ii i!ii<

....... ii

ta a pronunciarsi con referendum » come /',; i ' £,], i,°, te omani del I ° i nci dente avven j

......... è successo sull'uso dei nucleare» è indi to nei 1979 alla centrale nucleare di

spensabi]e che l'informazione abbia come Three Mi]e IsIand ]a commissione di e

primo requisito ] °esigenza dell°obbietti sperti nominata dalla Comunità. Economi°

vità e del massimo ri spetto della veti ca Europea avevacos concluso° oo Nessuo

tào Bisogna che gli ambienti politici e na precauzione per quanto grande e]imine

.............. ]'opinione pubblica siano correttamente rà tota]mente i.rischi_ di questo o di ......

informati sui problemi dell°energia da qua]siasi altro tipo di energia» ma sia

quegli Organismi culturali qualificati e mo venuti alla conclusione» sulla base

indipendenti» italiani ed internazionali

quali la Commissione dell°energia e]eto

trica del]°ONU» le Conferenze Mondiali

su]l°energia la Comunità Europea e 1 Eu

ratom; per I ° energi a nucleare» ma è compi

de] nostro lavoro e della nostra più ge=

nerale esperienza» che la salute e la si

curezza del pubblico non beneficeranno

ma anzi soffriranno in modo significati

vo dalla sostituzione del nucleare con

to di questi stessi Organismi reagire a-]' altre già disponibili fonti di energia°°°

le deformazioni della verità evidenzian Non so se ]°obbiettivo che si era

do le conseguenze negative della disin posto il Tema di studio mu]tidistrettua=

formazioneo Quando le informazioni

sono corrette» la ri sposta de] pubblico

le di far conoscere sia al pubblico che

agli ambi enti politici che hanno potere

si basa essenzialmente sulle informazio determinante sull °orientamento delle

ni che provocano reazioni emotive come è scelte energetiche» il parere delle orga

successo per il grave incidente di Cher

noby] o

Va ricordato che la produzione di e

nergia da combustibili fossili quali.pe

tro]io» carbone, gas immette nella atmo

sfera una tale quantità di gas inquinan

nizzazioni cu]tura]i più qualificate in

campo nazionale ed internazionale-per la

loro competenza ed indipendenza» - asta

to raggi untoa]meno--in-parte ma sarebbe

V ramente imperd6nab ]e se in un pro-ssi

mo..futu.ro ] "Ita]i-a dovesse tro#arsi - in

ti».che danno luogo alle piogge acide ca

usa della deforestazione e dell°effetto

serra le cui conseguenze sono previste

6na grave .d4pendeflza--energetica rispetto

ai Paesi europei ; con tutte leL:imm gina

i]i conseguenze, a causa di una di stor

ben più gravi di qme]=e calcolate per la .ta informazione pubblica per ignoranza o

energia nuc]eareo L'elettricità tuttavia ancor peggio per interessi di parte°

ha permesso di risolvere molti problemi

ecologici ed ambi -- ,;aii assai più gravi

di que]li creati con la sua produzione.



A SIDNEY U A MOSTRA DEDICATA AL RINASCIMEi', TO FERRARESE

...... 11 nostro socio DOtto Iginio Grazi ha visitato l'esposizione oo immagini di ma

. gnificenza oo a]]estita a]]a Galleria d°arte oo Corso de' Fiori oo a Sidney per celebra

re ]°arte la cultura e le tradizioni rinascimenta]i ferraresio

!1 DOtto Grazi nei suo sag

giorno australiano ha incontrato

operatori culturali» personalità

diplomatiche e rappresentanti au

torevoli de] le Istituzioni loca

li o A nome dell 'Ente Pa] io ferra

rese egli ha consegnato una per

gamena ai Console d°Ita]ia a Sid

ney Fo Claudio De Nardis ed al

Sindaco di South Sidney Sigo Vic ,I] Si aco di h Sid y Vic th riceve da] %tto Gr i

la rg a de] Palio di Ferrarao
Smith progettando una serie di

scambi culturali con Ferrarao 11 Dotto Grazi si è incontrato successivamente con il

Console della Nuova Ze]anda anch'egli interessato a scambi culturali con la nostra

città° A11a rassegna di Sidneyo oltre a costumi d'epoca del Palio» erano esposte ri

produzioni degli affreschi profani della Sala dei Mesi di Palazzo Schifanoia» attri

buiti ai pittori ferraresi della seconda metà de] '400 quali Ercole de' Roberti Fran

cesco de] Cossa e Cosmè Tura e considerati tra i più importanti della Rinascenza eu

ropea» giudicati di gran lunga superiori a quelli della celebrata Stanza degli Sposi

del Mantegna ne] Palazzo Duca]e dei Gonzaga a Mantova. L'avvenimento non è sfuggito

alla stampa locale che ha definito il Dotto Grazi 'o Ambasciatore " di Ferrarao

Come Lion ] amico Grazi ha

incontrato il Governatore del Di

stretto 201 ,Aus--alîa e gli ami

I 1. vemato del-Di stretto 201 Austra]i a con i ] nostro So
o

ci o Igi ni o Grazi° __ 

I ci Lions di Sidr e,i portando loro

il saluto dei Lions di Bondeno e

il guidoncino del Club al Presi

dente Elvio !« ,:zone» di origini

italiane°

FoL



PROSS iiiC ;';ILL I NG LUTTO

............................ venerdi 29 0]193 presso il mîStoran_ ................. Li] Gennaio ]993 è Improvvisamente
te Tassi in Bondeno avrà luogo un nostro deceduto Mario Sa]tari» padre de] nostro

meeting con la partecipazione delle geno socio e lo Vice Presidente DroPaoloo

ti]i Signore ed eventuali ospiti° Z] no

stente Ortopedico Traumato]ogo presso il

Presidio ospedaliero di Mirando]a ( MO )

stro socio Dro Danie]e Bolognesi» Assi

La famiglia ]ionistica tutta firmo

va ali°amico Paolo ed ai suoi cari senti

te condog]ianzeo

ci intratterrà sul tema 'o L°osteoporosio

come prevenir]a» come curarla °°o

AVVISi AI SOC!

MARC CHAGALL

Ottimi commenti ha suscitato presso

i soci la visita alla mostra di Chaga]]

a11a Pinacoteca Nazionale d"Arte Mod-erna

presso i1 Palazzo dei Diamanti di Ferra

ra effettuata ii 28o12o92. •

Un autoritratto apre la importante

mostra ed un autori trattoo rea1 zzato 1

gi orno della sua morte nel 1985» la chiu

de» in mezzo tutta la vita di Chagallola

Russia» la sua Vitebsk ove nacque nel

1887» l'origine ebraica».]e feste reli

giose, un animo semplice; Così come si

descrivevao " E' soltanto mio i1 paese

che è nell'anima mia, in me fioriscono

giardinio i miei fiori sono inventati,le

strade mi appartengono. Gli abitanti va

gano nell'aria alla ricerca di una dimo

ra° Abitano ne11"anima mia..o"'o

* Come noto ri corre quest° anno il 25°

anniversario di costituzione del nostro

C]ubo [1 Consiglio Direttivo ha in animo

di pubblicare un vo]umetto monografico

su questi primi venticinque anni di vita

de] C]ubo

soci che hanno ricoperto cariche

distrettuali o che sono stati insigniti

con riconoscimenti o onorificenze ]ioni°

stiche sono pregati di contattare il so

cio Dro Luciani il quale» per facilitare

la ricerca» possiede già un elenco prov

visorio di quanto s è potuto raccoglie

reo

** [] Tesori e-e del Club raccomanda ai

soci puntua]i+ =] versamento delle quo

te soci al i



bA BONTA°

NON PERMETTERE MAI

CHE QUALCUNO

VENGA A TE

E VADA VIA SENZA ESSERE

MIGLIORE E PIU° CONTENTO°

SII L°ESPRESSIONE DELLA BONTA° DI DIOo

BONTA' SUL TUO VOLTO

E NEI TUOI OCCHIo

BONTA° NEL TUO SORRISO

E NEL TUO SALUTO°

AI BAMBINIo AI POVERI

E A TUTTI COLORO CHE SOFFRONO

NELLA CARNE E NELLO SPIRITOo

: OFFRI SEMPRE UN SORRISO GI010SOo

" DAI A LORO

NON SOLO LE TUE CURE

MA ANCHE IL TUO CUORE°

Madre Teresa


