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L BER 8NT£LL GENC£ OUR NAT ONS SAF

+L' INFORMATORE PORGE SINCERi

AUGURI DI

UOVA PASQUA

AL GOVERNATORE DISTRETTUAL, E

DOTTo OSCAR FRANCHI» AGLI OF

FICERS, AL PRESIDENTE DOTTo

PAOLO SALTARI AL CONSIGLIO

DIRETTIVO, AI SOCI» AI LORO

FAMILIARI» ALLE AUTORITA° ED

A QUANTI SEGUONO L"ASSOCIA+

ZIONE DEI LIONSo

Scarsellino (1550-1620)

i Misteri del Rosario,

Resurrezione;

Bondeno; Parrocchialeo

Restauro finanziato dal LoC°



RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE CODICE de °ETICA LIONISTICA

Gentili Signore» cari soci»
DI S RE con l°ecce]]enza delle opere e

la solerzia del ]avoro la seri età ,della

siamo qua

n istico e con il vostro sostegno e la vo

stra partecipazione possiamo certamente

te ci eravamo proposti° Grazie a11a VO

stra generosità» infatti» possiamo dire

di aver completato la raccolta fondi per

la Campagna Sight First contribuendo cos

al più grande service internazionale de]

la nostra Associ azione°

ora nell"ultima parte dell'anno fio

nistico ci accingiamo a trattare prob]e

matiche di grande interesse sia per la no

stra comuni ta che per l'intera comuni tà

nazionale» quali la difesa dell'ambiente

e della salute individuale e collettiva°

I Lions» impegnati nella società e

per la società° devono essere propositivi

e promotori di una ritrovata etica soci a

le fondata sulla solidarietà e sui prin

cipi morali° L'etica sociale fondata su

tali principi» prima che pretesa dev' esse

re esercitata da ciascun Li Oh ed a ciò vi

esorto°

Con questo rinnovato impegno auguro

a tutti voi ed alle vostre famiglie una

Pasqua felice e serena°

Paolo Sa]tari

raggiungere gli obiettivi che inizia]men:

si giunti alla fine del nostro anno ]io:

vocazione al servizio°

PERSEGUIRE il successo, domandare le giu

ste retribuzioni e consegui re i giusti

profitti senza pregiudicare la dignità e

l'onore con atti sleali ed azioni meno

che corrette°

RICORDARE che nello svolgere la propria

attività non si deve danneggiare quella

degli altri; essere leali con tutti» sin

ceri con se stessi°

NI DUBBIO circa ii proprio diritto o

pretesa nei confronti degli altri deve e

sere affrontato e ri solto anche contro iI

proprio interesseo

CONSIDE l'amicizia come fine e non co

me mezzo, nella convinzione che la vera a

micizia non esiste per i vantaggi che può

offri re» ma per accettare nei benefici lo

spirito che li anima°

# E E sempre presenti i doveri di ci ttadi

no verso la Patria» Io Stato» la comunità

nella quale ciascuno vive prestare loro

con lealtà sentimenti» opere» lavoro» tem_

po e denaro,

ESSERE SOLIDALE con il prossimo medi ante

l'aiuto ai deboli» i soccorsi ai bi sogno

si, la simpatia ai sofferenti°

ESSERE CAUTO nella critica, generoso nel:

la lode, sempre mirando a costruire e non a distrug
geme _



I NOSTRI MEETINGS

18 Dicembre 1993

FESTA DEGLI AUGURI

Preceduto da una So Messa celebrata nel Duomo di Bondeno da Don Marce]Io Vincenzi a sul

fragio dei soci e nostri familiari defunti, si è tenuto il meeting dedicato allo scambio de
gli auguri per il Santo Natale e ]°Anno Nuovo°

Numerosa la partecipazione di soci e familiari° Sono intervenuti ii Vice Sindaco di Bon

deno Sigo Claudio Campini e Gento Signora; Le signore Regina Sani Gall.ini e MariaLuigia Gran
di vedove di nostri soci° La serata ha visto la magistrale esecuzione di alcune suggestive
melodie da parte del o Laboratorio Musicale Estense o

«

Viene fatta un°offerta a Don Marcello a sostegno delle opere parrocchialio

21 Gennaio i994

VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE

Il Governatore Distrettuale Dotto Oscar Franchi, accompagnato dalla sua Gentile Consorte
Signora Adriana, ha visitato ufficialmente ii C1ubo

, i,{ ,¸

L incontro del Governatore con l'assemblea dei soci e le Auto

rità convenute è stato preceduto dalla riunione del CònsigliO i

rettivo del Club, al quale oltre al Governatore hanno partecipato
il Segretario Disto Dr o Renato Monaco, il Tesori ere Disto Dotto

Giuliano Avanzi» il Cerimoniere Disto Profo Anna Ardizzoni il Pre

sidente di Circoscrizione Rago Duilio Bolognini ed il Delegato di
Zona Avvo Giorgio La Ma]fao

Il Presidente Dro Paolo Saltari ha presentato al Governatore
il programma del C1ubo

_ Hanno onorato il nostro meeting con la loro presenza So Eo il

Prefetto di Ferrar Dotto Raffaele Gùecriero-e GerJtile Signora.Giuliama,.il Sindaco di Bonde
no Sigo Daniele Bi ncardi, il Questore di Ferrara Dotto Nicola Affino, il Comandante dei Ca

rabinieri di Ferrara Teno Colo Antonio Maiella, il Comandante della Guardia di Finanza di Fer

rara Teno Coio Luciano Garzia, Il Comandante la Polizia Municipale di Bondeno Teno Edmo Mori»
il Presidente della Pro Loco di Bondeno Inso Signora Vanna Zoboli, l'Architetto del Comune

di Bondeno Andrea Calancao Tra le autorità lionistiche ii Coordinatore del Dipartimento Rela
zioni ed Affari Esterni Dotto Iginio Grazi, i Presidenti dei LLoCC di" .¢ento--DottoFabio Bian

Chi., Fèrrara--Ca t, elqo Dott- Valeria Bottardi Ferroni, Ferrara Diamanti Profo Lina Bononi Zan

nini, Pieve di Cento Po Io Valerio Giusti°



All°inizio di serata il Presidente Sa]tari» sa]utato il Governatore» le Autorità le Si

gnore, gli amici Lions e tutti i presenti» ascoltati gli Inni e data lettura de] Codice del

l°Etica Lionistica e degli Scopi del Lionismo, presentato ii curriculum del Governatore» pr

sentato i! programma del Club, da° la parola al Governatore°

I1 Dotto Franchi, salutato e ringraziato le Autorità e tutti i presenti, ringrazia per

l invito a visitare il Club e passa a ricordare le finalità del Lionismoo Invita caldamente

i Lions, pur riconoscendo la legittima autonomia dei Clubs, a sentirsi veramente membri di

quella grande famiglia che è il Lions Internationa] e ad assecondarne le.iniziative» specie
per quanto riguarda il Programma Sight First, poichè solamente cosî accresceremo le dimensio_
ni internazionali del Lionîsmo e risponderemo in maniera sempre pi incisiva ai bisogni del

la umanitào

Al termine dell°incontro conviviale il Governatore ha consegnato agli aventi diritto i

Premi I00% di frquenza al Club per l°anno lionistico 1992-93o

L°Architetto Calanca ha presentato la Guida Turistica di Bondeno promossa dalla Munici

palità» dalla pro Loco e dal Lions Club Bondenoo A tutti i presenti è stata consegnata una

copia dell'opera presentata° E° seguito lo scambio dei doni tra il Presidente ed il Governa
tore.

lO Febbraio 1994

FESTA DI CARNEVALE '

Il Carnevale ci ha fornito il pretesto per raccogliere un po' di fondi da destinare a

Sight First mediante l'organizzazione di una lotteria ed alcune tombole°

Buona la partecipazione dei soci e di ospiti° Sono intervenuti il Presidente del LoCo Fe

rara Poggi orenati co DroProfo Vincenzo Scoppetta con la Gentile Consorte Sigora Carla il Pre
sidente del LoCo Portomaggiore Rago Claudio Saletti con la Gentile Consorte Sigora Emanuelao

La serata è stata animata da un fantasista e dal nostro socio Randazzoo

Il ricavo netto è stato di 2°780°000 lire» che saranno versate pro Sight Firsto

26 Febbraio 1994

' VISITA ALLA MOSTRA° SPINA. STORIA DI UNA CITTA° TRA GRECI ED ETRUSCHI o'

Continuando la bella tradizione di visitare le più importanti mostre d'arte» che Ferra

ra da anni propone agli appassionati non solo di arte moderna e contemporanea, come è stato
per le mostre su Monet e Chagall, ma anche ai cultori di archeologia, il Club ha visitato la
mostra dedicata a " Spina, storia di una città tra Greci ed Etruschi " allestita presso il



Castello Estense° La DOtto Pao]a De Santis» del Museo Archeologico Nazionale di Ferrata» stu

diosa e profonda conoscitrice de]la civiltà etrusca» ci ha guidati attraverso la mostra°

Spina fu ricca e fiorente dalla metà del VI secolo fino al III SeCo aoCo» quando iniziò

la sua decadenza» dovuta in parte ai progressivo interramento della foce de] POo Per la sua

particolare posizione» la città costituì un punto di collegamento fra le rotte adriatiche e

le vie della pianura padana che portavano verso i passi alpini e quindi le popolazioni de]

nord Europa» prima fra tutte que]la dei Ce]tio Le prime sepolture» scoperte negli anni Venti

si erano rivelate ricche di vasi decorati a figure» di provenienza attica° di arredi in bror

zo e di ornamenti personali anche in metalli preziosi° Con 1°amp]iamento degli scavi si sono

individuate oltre 4000 tombe e scoperti alcuni settori della città che era costruita da edi

fici in legno° Riveste particolare interesse nella esposizione ferrarese la ricostruzione fe

dele di alcune tombe con ii loro corredo» posto nella stessa collocazione che aveva ai mo

mento del reperimento da parte degli archeologi° I] materiale trovato ne11°area della necro

poli testimonia quanto fosse diffuso a Spina il processo di ellenizzazione che portò tutte

le famiglie a possedere vasellame proveniente da Atene° Il periodo di produzione dei vasi fi

gurati di provenienza attica va dalla prima metà del VI SeCo a!l 'inizio del IV SeCo aoCo du

rante tale periodo si svolge la parabola dei vasi attici» che inizia con le decorazioni a fi

gure nere su] fondo arancio della terracotta» e giunge alle più tarde figure rosse» che in

vertono il rapporto cromatico fra le immagini rappresentate e lo sfondo, La. sede idi ,questa

produzione era un quartiere periferico di Atene» ii cui nome Ceramico» si collega chiaramen

te ali'arte che vi veniva esercitatao Gli Etruschi sfruttando per la navigazione le numerose

vie d'acqua giunsero fino ai Baltico» da dove importavano la preziosa ambra° Accanto ai manu

fatti greci si trovano a Spina oggetti di provenienza etrusca da Vu]ci e dal1'Etruriao Accan

to al vasellame sono stati rinvenuti tripodi e numerosi candelabri» decorati da piccòle figu
re» quali danzatori e danzatrici satiri» guerrieri, atleti- I Romani, i quali -combatterono

i Celti attratti dalla ricchezza e fertilità delle terre della pianura padana» portarono un

duro colpo ai commerci di Spina, che rimasta ne] frattempo.tagliata fuori dal proprio entro=

terra, coi mare che si andava allontanando per ]°avanzare del delta» s'avviava ad una rapida
decadenza°

In serata si è svolto l'incontro conviviale presso il Ristorante Europa di Porto Gari
baldi, a due passi dalla mitica Spina°

« - _ . _.



5.Marzo-J994

INTERCLU8S PRO SIGHT FIRST

Sabato 5 Marzo UoSo si è svolto al Pa]à Cavicchi di Pieve di Cento l°intermeeting tra

i Clubs di 8ondeno» Cento» Codigoro» Isabella d°Este» Mirabel]o Biagio Rossetti» Pieve di

Cento e Portomaggiore finalizzato a reperire fondi per i Progetti Sight First ed Albania°

Durante la cena si sono esibiti i campioni europei ,1993 di pattinaggio artistico a ro

telle a coppie di Bondeno II Complesso o Prosecco Blus Band ' di Ferrara Il '' Gruppo Mu

sica]e Codigorese oo ( orchestra a plettro ) ed è stata estratta una lotteria con premi dona

ti da Ditte o Entio

Quanto ricavato dal nostro Club £ 1o500o000 » sarà devoluto al Programma Sight Firsto

25 Marzo 7994

INTERCLUBS BONDENO - MIGLIARINO OSTELLATO

Sabato 25 Marzo UoSo si è svolto a Bon

demo ! intermeeting tra i Clubs di Bondeno
"0

e Migliarino-Ostellato per trattare il Tema

di Studio Nazionale°

L Ingo Pier Luigi Musghi socio del Lo

Co San Pietro in Casale funzionario ENEA

ha trattato il temao WZWenergia nucleare tra

presente e futuro w Sono intervenuti il Sin

daco di Bondeno Sigo Daniele Biancardi il

PDG Avvo Severino Sani il Prèsidente della

Il° Circoscrizione Dr° Giuseppe Guggi il

Delegato di Zona Avvo Giorgio La Malfa il

Presidente del LoCo Mirabello Biagio Rosset

ti Profo Pao!a Govoni Panagiotidis e numero

ospiti°

LVlngo Musghi ha fatto presente come

italia dipendente da altri Paesi e forte

mente vulnerabile dal punto di vista emerge

tico specie per quanto riguarda l importa

zione di energia elettrica paghi le spese

per la costruzione delle centrali e la loro

manutenzione sottraendo perciò lavoro agli

operai italiani° L Ingo Musghi ha sottoli

neato come il problema nucleare non sia un

problema italiano ma mondiale. Il ricorso a

energie alternative a quella nucleare quale
quella ricavata dal carbone dal metano da

oli Combustibili comporta rischi di inquina
mento ambientale con l immissione nell'atmo

m

sfera di anidride solforosa ossido di azo

to e polveri inoltre la possibile rottura

delle condutture delle centraline di decom

pressione del metano trasportato compresso

per nave data la saturazione dei gasdotti

rendono difficile Se non impossibile ot6eme
re l autorizzazione alla costruzione di cen

trali elettriche da parte delle amministra

zioni locali° L fmportazione dei materiali e

nergetici specie dai paesi ad alto rischio

geo-politico pone l Italia in mn costante

stato di insicurezza energetica° !i ricorso

all energia da fusione nucleare anzichè da

fissione com è l attuale sarà forse possibi

le solamente fra sessant anni mentre l ener

gia solare o eolica non sono assolutamente

proponibili per il loro insignificante rendi

mento° L oratore ha fatto presente che biso

gna far capire alla gente che se vuole mante

nere il proprio tenore di vita bisogna ricor

rete allWenergia nucleare disponibile non

prima di dieci anni dato il ritardo tecnolo

gico accumulato e che nel frattempo è neces

sario ricorrere alla flessibilità degli ap

provigionamenti ( da Paesi diversi a rischio

geo-politico minore ) delle strutture (stoc

caggi diversificati di materiale energetico)

dei soggetti ( produzione di energia anche

da parte di privati ) ed infine alla flessi

bilità delle centrali ( possibilità di farle

funzionare con combustibili diversi )o

L oratore ha affermato che la scelta

del nucleare o di altro tipo alternativo è

un problema di credibilità da parte del cit

tadino nei confronti delle Istituzioni e che

sono le Istituzioni che devono dare scelte

giuste°



PROSSIMO MEETING

Venerdi 15 Aprile poVo riunione alle ore 21o00» dopo cena» presso la Casa della Socie

tà Operaia di Bondeno con il seguente Ordine del Giorno°

I) Votazione per l ammissione di un nuovo socio°

2) Votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo per l'°annata 1994 95o o

3) Nomi na del componente del Comitato Socio

4) Proposta di adozione dello Statuto e Regolamento Tipo per C]ubs con modifica della se

zione E dell°ARTo Ilio

5) Relazione sulla situazione finanziaria} proposta di variazione delle date per i versamen
ti delle quote associativeo

Ricordiamo due amici» soci fondatori del nostro Club» recentemente scomparsi° i1 Dott,:,

Andrea Moggi ed il Cavo Enzo Tassi, Ai loro familiari il Club rinnova sentite condoglianze ,

La perdita di persone care è sempre motivo di dolore e tristezza e con loro perdiamo

sicuramente anche una parte di noi°

Il Cavo Tassi ha lasciato tracce profonde nella comunità bondenese e con Lui scompare

una di quelle figure che caratterizzano la storia di una città lasciando un vuoto in tutti 1
I

noi o

01tre ad Andrea ed Enzo ricordiamo Gino Tassi fratello di Enzo e del nostro socio Di

no» anch'egii recentemente scomparso e Delia Molinari la cara mamma del nostro Achille Lu

gli deceduta i°B 13 Febbraio u oSo

Pochi mesi fa ho visto per g°ultima volta la mamma del nostro Achi1le e mi hanno vera

mente commosso le sincere espressioni di gratitudine che mi ha rivoIto per quei pochi momen

ti che Le ho dedicato° Ora, ricordando gli ultimi anr, i della sua viîa» mi sovviene un rîn

grazi amen Lo » quasi una preghîera» che ebbi occasione di leggere e che qui ora» a ricordo di

Delia desidero propor,Vio
FL

I 0 ANZ I ANA R I NGRAZ I 0°

QUELLI CHE COMPRESERO LO SFORZO

CHE DOVEVA FARE IL MI,O ORECCHIO

PER COGLIERE LE LORO PAROLE,

QUELLI CHE SEMBRAVA SAPESSERO

CHE LA MIA VISTA ERA ANNEBBIATA

E CHE IL MIO PENSIERO CAMMINAVA
A RILENTO°

QUELLI CHE, CON UN SORRISO MI

DONARONO DEL TEMPO PER CHIACCHIERARE

CON MEt

QUELLI CHE SEPPERO FARMI EVOCARE

RICORDI DEL TEMPO PASSATO°

QUELLI CHE MI RICORDARONO CHE

ERO STATA AMATA E STIMATA°

QUELLI CHE CON LA LORO BONTA'

ALLEvIARONO I MIEI GIORNI°



ATTESA

Eo BELLO

ATTENDERE

SULLA PANCHI NA

UNO CHE ARRIVA

DI LONTANOo

Eo TERRIBILE

ATTENDERE

NELLA VITA

UNO PARTITO

CHE NON TORNERA°o

ANGOSCIA

TERRORE

AGONIA

STRAZI o

ATTENDERE

NESSUNO,

GIOIA SENZA FINE

ATTENDERE

CRI STO CHE ViENEo

MA LUI E' VENUTO»

TI ATTENDE»

TI V-IENE INCONTRO


