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INAU@ AZIONE ANNO SOCIALE

Venerdì 25o10o96 ha avuto luogo al Ri

storante Tassi in Bondeno il meeting di a

pertura de!l uno lionistico 1996/97o

I! Magnifico Rettore dell Università di Fer

rara Profo Pietro Da!piaz ha trattato il

tema° Università di Ferrata tra passato e

futuro °

Numerose le autorità lionfistiche intrevenu

te tra le quali i immediato Past Governato

re iginio Grazi il Delegato di Zona ed i

Presidenti dei Clubs e Leo Club di zona°

E intervenuto il Sigo Sindaco di Bondeno

Profo Ettore Campi e Gentole Signora°

Il Profo Daipiaz salutati tutti i presen

ti e ringraziato per l invito al Club ha !
niziato la sua relazione affermando che la

Università italiana contrariamente a quan

to avviene nei Paesi Nordici negli Stati

Uniti e nel! Estremo 0riente non costitui

sce un fattore di sviluppo della società°

Bologna è stata la prima Università italia

na sorta per concessione papale in un mome

to in cui la fede non doveva nè poteva esse

re in contrasto con la ragione° La religio

ne :all epoca pensava fosse necessario crs

are un luogo in cui si potesse discutere e

ragionare senz armi per insegn e ciò che
stava scritto nei libri° Lettori infattî e

pano chiamati i professori l Unìversità e

ra completamente pagata dagli studenti ed

il rettore era uno studente il quale rima

neva in carica un anno° Venivano usati te

sti di Diritto Civile Canonico Ecclesia

stico e soprattutto di Teologia° Nicola Com

pernico conseguì all Università di Ferrara
il dottorato in Diritto Canonico conferitaw

gli dall Arcivescovoo

In questi piccoli nuclei di studio si è sv

luppatà la ricerca ed il pensiero si è sta
bilito che non solo la fede non doveva ess

re in contrasto con la ragione Ra che la

ragione aveva un limite nella realtà cioè
la ricerca della verità non si basava sola

mente sulla ragione e sulla fede ma anche
sui fatti° Venivano ad essere messe in di

scussione affermazioni della Chiesa LtUni

versità creava scienza in quanto effettiva

mente limitava la religione con il fatto

sperimentale dei fatti° Contro tale movime

to di riforma nasceva la Controriforma cat

tolica ( XVi SeCo )°

L Università italica viene Ressa sotto con

trollo sorgono gli Atenei con unica sede

il rettorato passa dagli studenti ai profes

sori°

ii Prof. Dalpiaz ha affermato che in quei

Paesi come l !nghilterra e l 01anda ove la

la civiltà cattolica e la riforma protestan

te si confrontavano il pensiero scientifico

del contro!So della ragione con i fatti ha

progredito ed ha prodotto quella che è la

Università attuale che è fattore di svilup o

po della società° L 800 è stato il periodo

de!l Università delle professioni introdot

te da Napoleone°

La nostra Università ha continuato il Rela

tore ha origini molto antiche ma anche !i

mitamti proprio per questa sua or, igine è

ancora sede del pensiero libero ma oltre ad

avere questo tipo di retaggio cult ale co2

serva ancora una legislazione molto ottoce

tesca basata sul Diritto Pubblico e ciò ne

ostacola !o sviluppo in quanto necessitando

di usufruire per il suo sviluppo di d aaro

pubblico l uso è soggetto a tutte le norme

burocratiche con conseguente difficoltà ad

asumere contratti di ricerca°

La supremazia culturale della facoltà di

Giurisprudenza sulle altre fa sì che l aRm!

nistrazione italiana sia costituita da avvo

cati da persone che hanno una formazione

gîuridica e non di tipo economico° L Unive
sità italiana divenuta quasi una scuola

dell obbligo laurea solamente il 30% degli

studenti ed è praticamente un fattore forma

tivo per î giovani e non dà un diploma in

termedio proporzionale agli esami sostenuti
nel corso di laurea° La società si sta RUO-

vendo dal punto di vista tecnologico così

rapidamente che una laurea non garantisce

più di lavorare tutta una vita° - - 

L wUniversità di Ferrara conta oggi 13.000

studenti e cerca di aggregarli per --facoltà

per favorire il lavoro di,gruppoo
ii Profo Dalpiaz ha_ affermatcche " all !Uni
verSità di Ferrara.si fa d lla.buoDa ricerca

di tipo fondaRentaié e che ivUniversità di
venta fattore di sviluppo nella, società qua

do assegna ai giovani laureati progetti- da
realizzarsi in-piccole aziende che succ ssi



v ente crescendo porterà lavoro e benes

sere e ciò avviene in molte Università stra

niere (Germ ia Stati Uniti Paesi Nordi

C±)o

All Università di Ferrata è stata completa

ta la facoltà di Ingegneria ed istituita

quella di Architettura» °ma manca una facol

tà di Economia che dovrebbe fornire quel

nersonale che serve per la gestione della

cosa pubblica e delle aziende» non da giuri

sta ma da progr matore per centrare gli
obiettivi° In Italia non esiste un corso

per preparare programmatori pubblici ed a

Ferrara il prossimo anno inizierà un cor

so di economia per prepone tali programma
tori° Nel corrente anno accademico è inizia

to un corso di Biotecnologie agro industria

li e si spera di istituire un Dipartimento

agro-industriale per i utilizzo dei prodot

ti della terra e loro trasformazione poichè

il valore aggiunto al prodotto agricolo
lo si dà con ! industriao

ii Profo Dalpiaz ha concluso affermando

che dobbiamo operare perchè i Università di

venti un fattore di sviluppo nella società

cosa che attualmente ancora non è o

Rispondendo al Sindaco Profo Campi il qua

le dopo aver ringraziato il Magnifico Ret
ore per la sua venuta a Bondeno Gli chiede

va se ! Università avesse gli strumenti per

poter fare attività di promozione e svilup
po anche nei Comuni della Provincia e se il

decentrmmento de!! Università nel territo

rio non potesse costituire a possibilità
di sviluppo per il territorio stesso a tut

ti i livelli ha affermato di essere certo

che le Università per costituire fattore

di sviluppo locale devono essere numerose

ma sufficientemente frequentate per dar mo

do agli studenti di interagire tra di loroo
Esiste il problema del finanziamento che at

tualmente non può venire dallo Stato per
cui si dovrebbero cercare privati o Istitu
zioni locali per sostenePleo Il Profo Dal

piaz ha inoltre affermato che da noi manca
no le occasioni di industrializzazione oc

corrono grosse industrie di base che possa

no aiutare i giovani ad avviare un loro la

voro senza spese eccessive Ricorda di ave

re proposto ad un grosso Comune della no

stra Provincia un corso di Ingegneria mecca

nica ma che l offerta non si è concretizza

tao

Il Sigo Sindaco a fatto dono anche a nome

della Amministrazione com ale0 al Prof Da!

iaz di a formella in cer ica rappresen

tante la ToPPe mati!dica simbolo di Bonde

no della Storia di Bondeno in quattro volu

mi di Don GUerrino Ferraresi ed il Catalogo

della Pinacoteca Civica recentemente inaug
rata$ ha fatto altresì dono al Presidente

Malagodi della forme!la e del Catalogo del ....
la Pinacoteca°

ii Profo Malagodi» ringraziato a nome suo e

dei Soci il Profo Dalpiaz Gli ha consegna
to un ricordo della sua venuta al Clubo

Ferrata° Palazzo Paradiso di Via Scienze e

retto nel 1391 da Alberto d Este sede del

l Ateneo ferrarese dal 1567 al 1963 anno

del trasferimento della sede universitaria,

al Palazzo di Renata di Francia di Via Savo
narolao



LE MIE RADICI

di Pao!o Malagodi

lo Sono nato quì, nel! agosto 43o Il paese non è gr chè, ma è tranquillo e si vive se

renamenteo A poco meno di chilometro da Bondeno e di pochi metri dall gine destro

del Panato, in quella porzione che era Po antico di Ferrea, nel mezzo di un discreto ag

glomerato di case, la modestissima chiesa ed il bel campanile di Ospitale di Bondeno o(A
tonio Bottoni°V Le chiese di Bondeno 1897)o

!! territorio di ° ° ] o oOopzta e sta ancora tutto quì Fra ! attuale corso del Panato, che a ponen

te scende da Bondeno a confluire nel Po, ed il canale sco!matore del Reno in Po i cui imp£

nenti lavori, durati un decennio, terminarono nel 1963o Borgo delimitato da acque, come da

vicende di acque sono marcati i caratteri di questo !embo di pianura, fortemente segnato

dall andamento dei fiumi e dalle loro rotte spesso disastrose°

2° ii Po ed il suo affluente più orientale di destra, il Panato, sono i grandi artefici

di questo paesaggio° ii Panato scende dall Appennino modenese, sbocca in pianura sotto Vi

gnola, sez,peggia vicino a Modena bagna Finale Emilia e Bondenoo Da quì sino a! SeCo XV!

si versava nel Po di Ferrata scorrendo verso la città secondo il tortuoso tracciato che è

ancor oggi quello della Statale Virgilianao I! corso di questo affluente fu chiaramente in

fluenzato dai mutamenti del Po, ad iniziare da quelli susseguenti alla disastrosa rotta di

Ficarolo del XII SeCo, sino al taglio di Porto Viro che la potente Repubblica di Venezia

attuò tra il 1599 ed il 1604, portando il tratto terminale del Po a sfociare, anzichè a ri

dosso della laguna, verso sud con un più agevole percorso che aumentava la portata del ra

mo veneto del Poo L acqua del Panaro mostrando sempre maggior propensione a risalire ver ....

so Ficarolo ed a gettarsi nel Po di Venezia, finì nel 1604 con lo stabilire il nuovo trat

to terminale da Bondeno a Stellata, invertendo così il corso della corrente che per ! in

nanzi scendeva verso Ferrarao

3° il Po, nato dal Monviso, con un percorso di quasi settecento chilometri si snoda nel

la pianura che ne prende il nome° Ora gonfio dello sciogliersi delle nevi, ora delle piog

ge dei numerosi affluenti sembra vo!et indugiare nel suo incessante scorrere in ampie vol

te e meandri sino a sperdersi, in prossimità del mare, in tante bocche°

Le acque di questi fiumi sono le grandi matricí di un paesaggio piatto ed apparentemente

senza storia, invece continuamente tormentato da depositi ed ingorghi di sabbie ed argille

con rovinose alluvioni ed il succedersi periodico della lotta degli abitanti per regolame

tare le acque dilaganti nella pianura° La grandiosità di questa terra sta tutta quì° nella

stupefatta annotazione di saperla, di zolla in zolla, dovuta alla fatica ed al sacrificio

dell uomoo E una sensazione che, forse, non è facile cogliere ma in giornate in cui il

vento ha ripulito l aria basta salire sugli stessi argini del Panato o del Po, come punti

di massima altura del territorio, per meravigliarsi dell esasperante orizzonte che cinge

nel gioco lineare della distanza una visione priva di accenti verticali, in cui la dimen
sione dei seminativi ordinati si allunga sino a perdersi nel vuoto° Un modello visivo per

certi aspetti infinitamente semplice e rassicurante ma, per altri, ossessivo e disorienta
te sîno a trasmettere a chi la osserva t la bellezza narcotica di una pianura totale, com

presa tra i rami di un fiume, affacciata al mare priva di ondulazioni° E umida, afosa
lWestate, stampata da ombre di nuvole ( Guido Piovene° tViaggio in Italiaw 1957 )

...... @ '! ..



LA FAHIGLIA OGGl Dio celebra la sua liturgia creativa della

Relazione dell APcivescovo MOnSoCoCaffapra persona° Il progetto di Dio è ricapitolare

tutto in Cristo perchè la verità più profon

Venerdì 8o!i UoSo Monsignor Carlo Caf- da che la Sacra Scrittura dice dell uomo è

fatta civescovo di Ferrara-Comacchio ha già scritta nella prima pagina della Bib

tenuto al Club una relazione sul tema° La biao w E. Dio creò l uomo a sua somigli za

famiglia oggi° a somig!ianz9 di Dio !o creò lo creò ma

Sono intervenuti l !mmediato Past Governato schio e femmina° (Genesi Capo!/27)o

re Iginio Grazi ! Arciprete di Bondeno Don !n Cristo l uomo e la donna troveranno la

Marcello Vincenzi Sacerdoti ed Ospiti° pienezza di significato e di realizzazione

Introdotto dal Presidente Pao!o Malagodi So proprio del loro essere uomo e donna ed il

Eo L Arcivescovo ha esordito affermando che matrimonio già presente nell ordine della

il fatto più evidente del nostro essere per creazione sarà così elevato alla dignità
some umane è di essere uomo o donna e che di sacr entoo

ciò è il segno della destinazione della per Esiste una controffensiva che tende ad oscu

sona alla comunione interpersonaleo L esse- Pare nel cuore e nella coscienza deil uomo

re uomo infatti è reciproco all essere don- e della donna la verità del significato che
na e viceversa° La sessualità umana l esse ha i! !oro essere uomo o donna a.nzi che

re uomo l essere donna è il liguaggio con tende a negare questo significato sostituen

cui la persona dice la sua destinazione al- dolo con uno alternativo e contrariooQuesta

la com ione reciproca nel domo di se atea- controffensiva che agisce con a duplice

sa° Tale dono non può essere quantificato strategia° a soggettiva che avviene nel

in quanto l avere di una persona è misurah£ cuore dell uomo e della donna ed una pubbli
!e l essere invece è inquantificabileo Un ca oggettiva che prende corpo nelle Istitu

dono tale che mettesse una limitazione nel zioni nella cultura di un popolo p te da

-tempo sarebbe una contraddizioneo!l dono di due presupposti fondamentali che sono i pi

una persona esige di essere tota!e iprevo- lastri della cultura della menzogna sull uo

cabilmente fedele e quindi indissolubile° mo e sulla donna° I! primo è la negazione

Totalità fedeltà indissolubilità come pr2 dell unità della persona cioè che la perso

prietà che scaturiscono dalla logica del d2 na umana è il suo corpo ed innesca un:-pro
no della persona° Questo è l amore coniuga, cesso in forza del quale la persona ha nei

leo La comunione tra due persone non è sem- confronti del suo corpo la stessa attitudi
plicemente uno stare insieme ma è un esse- ne che ha nei confronti di um altra cosaoSe

re ituno per l altroo !i linguaggio de!la condo pilastro è la negazione che la sessua

mascolinità e della femminilità non è solo lità umana abbia in sè e per sè un signifi
un linguaggio indicativo dimostrativo di cato proprio ma solamente quello che ognu
quella destinazione della persona alla, no intende dargli nella sua libertà° Conse

comunione interpersona!e attraverso il guenza è che non c è distinzione di valore

dono esso è anche un linguaggio realizzati tra l esercizio eterosessua!e della sessua

vo cioè il dono di sè si realizza precisa- lità e l esercizio omosessuale°

mente nel corpo maschile e femminile° Il do Un altro importante fenomeno della cultura

no di sè è inscindibilmente spirituale-fis! occidentale di portata devast te è la
co° Ciò non è tuttavia ha continuato ! Ar- ideologia femminista che nega il rapporto
civescovo itintera misura del 'significato originario tra uomo e donna basato sulla re

della femminilità e della mascolinitào Me- ciprocità e l assoluta uguaglianza della di

diante la comunione delle persone che si gnità personale per trasformar!o in un map
attua nell amore coniugale del matrimonio porto di conflitto nellVaffermazione dell u

gli sposi danno inizio alla famiglia e la no contro l altro e che afferma inoltre che

donna può essere il luogo nel quale Dio la vocazione originaria della donna non è

compie il miracolo della creazione° L amore la sponsalità nè la verginità nè la materni
coniugale quindi come tempio santo in cui tào Questa cultura della menzogna determina



la distruzione del matrimonio e della f i

gliao Se il fatto che la persona um a sia

uomo o donna è un fatto insignific ute la

oomunione interpersonale tra i uomo ÷. la

do a non è l ica forma degna di essere

stimata e voluta, possiedono pure legittimi
tà etica che le convivenze tra uomo e uo

mo donna e do a n@ si può dare un giudi
zio di valore diverso tra le convivenze ete

rosessuali e le convivenze omosessuali° Sul

la base di che cosa si potrcbbe dare un giu
dizio di valore diverso? Solo sulla base

del fatto che questa comunione uomo-donna

esprime in m iera degna quello che è il

significato della masco!inità e della femmi

nilitào

La legge della matura che esige che

all origine di una nuova persona vi sia un

uomo ed una donna viene giudicato insignifi

tante poichè si possono reperire g meti con

siderati come materiale genetico che oppor

tunamente m uipolati in laboratorio possono

dar vita ad a nuova persona ed il concet

to di maternità e paternità diventa nego
ziabileo

Non si afferma pi la legittimità etica del

la convivenza eterosessuale non si afferma

più la legittimità del! origine della perso

na della comunione tra uomo e donna ed al,

lora ci si chide° Cosa resta ancora del ma

trimonio ? Nulla! In questo senso la con

troffensiva porta alla distruzione del ma

trimonio e della f igliao

L Arcivescovo ha concluso affermando che no

nost te tutto ci sono e ci sara o sempre

uomini e donne che vivono profondamente- la

S tità- dell, amore- coniugale -che nasce- dal
la bellezza interiore della persona del-

i uomo e della donna redenti .da Cristo

chiamati quindi alla vera libertà la liber

tà--del dono di sè che genera e dona la vi

ta° E necessario non avere paura la forza

divina è di gran lunga più grande della con

troffensiva di quella cultura della menzo

gna che oggi opera per distruggere il ma

trimonio e la famiglia°

Il Presidente Malàgodi ha ringraziato

S oEo L Arcivescovo e Gli ha consegnato un

ricordo per la sua venuta al Club ed il no

stro guidoncino o

FoLo

RICORDAT! I SOCI DEFUNTI

Venerdì 8 Novembre UoSo il Club ha ri

cordato i Soci def ti con una So Messa ce

lebrata nel Duomo di Bondeno dall Arciprete
Don Martello Vincenzio

Rivolgendosi ai presenti Don H&»cello ha as

sicurato di aver ricordato non solamente i

Soci def ti ma tutti i Lîons affichè con ......

tinùîno ad operare nella ricerca del bene

comune°

INTE ETINGo

BONDENO SoMo MADDALENA ALTO POLESINEo

Venerdì 22olto96 al Ri

stopante Tassi alle o

pe 20o00 avrà

intepmeeting tra il

nostro Club ed il S oHo

Maddalena Alto Polesi

ne° Relatore sarà l 0n

Piepfepdinando Casini

laedeP del Ccd, il qua

le tpattepà i! tema°

@uali riforme per il Paese e per ! E opa?

MEETINGS DI DICEMB

Venerdì 6o12o96 il Profo Paolo Golinel

li Docente alla Facoltà di Lettere e Filoso

fia all Università di Verona sarà Relatore

al nostro Club Ristorante Tassi ore 20o00,

e tratterà il tema° Matilde di Canossa o

Il Profo Go!inelli è autore de! libro° Ma

tilde di Canossa Edizo Camuniao

.Venerdì 20o12o96 al Centro per le Atti

vità Parrocchiali di Bondeno ex CSA alle

ore 21°00 avrà luogo la Festa degli Au&uri

che quest anno si svolgerà con un carattere

particolare° Eliminata la cena, l equiva!en

te in danaro sarà devoluto in beneficenza°

Non mancheranno tuttavia motivi per festeg

giare la rìcorrenza del So Natale e l no

nUOVO°
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Don Marcello Vincenzi ha fatto perveni

re al Past President Romeo Padovani una let

tera di ringraziamento per° ' il recapito di

8°000°000 a nome del Lions Club Bondeno per
la pavimentazione del cortile dello stabile

di via Paio!î 2 adibito ad attività parroc

chiali giovanili in particolareo Quest'ul

tima somma ' continua Don Marcello ' si ag
giunge ad altri interventi nello stesso sta

bileo Sono vivamente grato a Lei ed a tutti

i Lions per l attenzione dimostrata alla

attività di questo Centro e per la preoccu

pazione dimostrata alle problematiche giova
nili del nostro territorio.

In attesa di poter dire di persona la mia

gratitudine saluto cordialmente ed auguro

un proficuo e felice anno lionistico-' o

CONGRATULAZIONI

I Soci e la famiglia !ionistica di Bon

deno si congratulano con Wilka ed Achille

Lugli per la Laurea in Medicina e Chir gia

conseguita il 10o10o96 dal loro figlio Al

berto all'Università di Ferrara discutendo

la Tesi° "La valutazione della funzionalità

cardio-circolatoria in soggettî adulti ed

anziani. Studio longitudinale e trasversA

le con il Chiaromoo Prof° Francesco Conco

ni Direttore del Centro Studî Biochimici ap

plicati allo Sport°

AI neo Dottore i più sinceri complimenti ed

auguri°

Don Marcello Vincenzi



QUANN ERO REGAZZiNO

MAdaMA M iA

ME DICEVA: RICORDATE FIJOLO:

QUANNO TE SENTI RAMENTE SOLO

TU PROVA A RECITAv N AVE MARIA°

L ANIMA TUA DA SOLA SPICCA ER

VOLO

E SE SOLLEVA CON PE MAGGIAo

OPJ, IAI SO VECCHIO ER TEMPO

M E VOLATO 

DA UN PEZZO S E ADDOPMITA LA

VECCHIETTA

MA QUER CONSIJO NUN L HO MAI

SCORDATO°

COME ME SENTO VERAJMENTE

SOLO ....

i0 PREGO LA MADONNA BENEDETTA

E L ANIMA DA SOLA PIJA ER VOLO

Trilussa


