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VISITA DEL GOVERNATORE

G!OVEDi i! DICEMBRE 1997 IL GOVERNATO DISTRET

TUALE RAGo GABRiELE ADINOLFI SARA IN VISITA UFFICIA

LE AL NOSTRO CLUB°

Il Presidente Dotto Franco R dazzo

il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti por
s

gono al Governatore un cordiale benvenuto°

Nella sua relazione programmatica il Gover

natore auspica che i Lions siano sempre a!

tamente motivati consapevoli del loro Puo

lo e delle loro responsabilità orgogliosi

di ritrovarsi attorno ai simboli ed agli i

deali del lionismoo Auspica che nel! immis
m

sione di nuovi Soci venga privilegiata la

qualità e che sia data la dovuta importan
za alla formazione lionisticao

Invita i Clubs ad appoggiare la realizza

zione dei servi°es nazionale e distrettua

le e ad approfondire i Temi di studio° Par
m

ticolare importanza viene data al! armoniz
m

zazione ed alla coordinazione dell attivi

tà dei C!ubs e dei Comitati evitando di

spersioni di tempo e d energie per raggiu_n
gere risultati sic amente migliori pur

mantenendo una presenza viva ed evidente

ne! territorio di competenza o

Il Governatore invita tutti ciascuno nel

l ambito dei propri doveri a partecipare
con slancio ed entusiasmo alla vita del

Club e del Distretto ed afferma che sarà

bello lavorare insieme con COERENZA EFFI

CIENZA UMILTA o

glia Larao Dip!omato Ragioniere Perito

Commerciale si occupa del ramo assicurati

vo° Dopo il servizio militare viene assun

to come responsabile amministrativo in una

azienda privata commerciale° Dopo qualche,

anno ne diventa socio quindi consig!iere

infine presidente° Incarico che ha ricoper

to fino al 1996o Attualmente si occupa di

consulenze aziendali analisi di gestione

e pubbliche relazioni societarie E stato

Segretario provinciale del Sindacato Nazio

nale Assicuratori Privati aderente alla

Cisl Consigliere nazionale della Federa

zione Italiana Lavoratori Assicuratori e

Consigliere del Sindacato Grossisti Tessi

li aderente alla Confcommercio per alcuni
anni°

E socio del Lions Club Caste! San Pietro

Terme dal 1987o Ne! Club ha ricoperto gli

incarichi di: Consigliere Primo Vice Pre

sidente Presidente Censore Segretario°

Componente e presidente di Comitati Di

strettuali. Cerimoniere Distrettuale nel

1994/959 Delegato di Zona e Presidente de!

Comitato organizzatore de! Congresso Di

strettuale nel 1995/96o Vice Governatore

1996/97o Ha partecipato a numerosi congres
si distrettuali e nazionali° Melvin Jones

Fellow Appreciation del presidente Inter

Gabriele Adinolfi è nato a Bologna il nazionale e Appreciation Award del Governa
......... 30 _4 .!944o. E sposato con llde e ha una fi ............. -tore-....... Zone e District Chairmano ...................................



M][TEO OLOG DEL 2000

Le. cpmponenti di un sistema di previsioni classiche sono il Sistema Osserva

tiro ed .i Modelli di Previsione Numerica girati nei supercaico!atorio ii sistema '

osservativo è composto dalle Osservazioni convenzionaii a terra ed in quota e

dai Satelliti° Mentre il margine di miglioramento nel campò della potenza elabo

rativa e della conoscenza delle leggi che regolano i evoluzione della :-aZmosf:era

è picco!o essendo oggi la situazione soddisfacente il maggior margine migliora

tivo per la meteorologia del 2000 è posto nel sistema osservativo ove i satelli

ti giocano la parte del leone°

Venerdì 24 Ottobre UoSo si è tenuto

al ristorante Tassi in Bondeno il secondo

meeting del mese e relatore della serata

è stato il Profo Stefano Tibaldi Diretto

re del Servizio eteoro!ogico Regionale°

Il Profo Tibaldi si è laureato in Fisica

nel 1962 al!VUniversità di Bologna discu

tendo una Tesi sull acqua alta a Venezia

con il Pr'ofo Puppio Dal 1974 al 76 ha fre

quentato i Vlmperial College di Londra° Dal

1977 al 1987 è stato Capo Divisione Predi

cibilità del Centro Meteorologico Europeo°

Dal 1987 è Professore Associato all Univer
.m

sità di Bologna per il Corso di laurea in

Scienze Ambientali° Dal 1996 è Direttore

del Servizio Meteorologico Regionale°

ii Profo Tibaldi ricorda che dopo il

referendum popolare che tolse alla Sanità

i controlli ambientali furono costituite

le Agenzie Regionali Prevenzione ed Ambien

te - A°R°PoAo - Nella nostra regione ! AR

PA ha un Centro a Bologna ed uno a So Pie

tro Capodifiume nei pressi di Molinella

e svolge attività operativa• continuativa

fa previsioni meteorologiche giorna!iere

breve termine (da i a 3 gg°) e a medio ter

mine (da 3 a 10 ggo)o.

2) Previsioni a brevissimo termine (da 0 a

24 h)o

S) Previsioni d insiemeo

4) Previsioni stagionali (ora abbandonate)

Oltre alla previsione del tempo si fa una

serie di previsioni che ha o attinenza

con lo stato del mare la navigazione le

frane i idrologia ! agricoltura i tra

sporti la diffusione degli inquinanti°

Le previsioni meteorologiche classiche so

no previsioni di due o tre giorni e le com

ponenti di un sistema di previsioni classi

che sono il Sistema Osservativo ed i. Mode!

lio

ii sistema osservativo studia lo stato del

la atmosfera in un determinato momento ed

costituito da due grandi componenti° Le

Osservazioni Convenzîonali a terra ed in

quota con barometri termometri, anemome

tri igrometri palloni sonda ed i Satei!i

ti che giocano un doppio ruolo nella mete2

rologia come strumenti di misura e di os

servazione visiva in grado di campionare

l atmosferao I satelliti stanno soppiantan

da! brevissimo termine fino ad alcuni gior do i! sistema osservativo classico°
m

ni gestisce modelli per prevedere i! tem

po autonomamente ed in cascata da!l uscita

dei modelli più grandi che provengono dal

Centro Meteorologico Europeo e cura una r

te osservativa sulla nostra regione.

Il Relatore afferma che è difficile capire

quale sarà la meteorologia del 2000 se non

si conosce quella di oggi. Oggi la previ

sione del tempo si compone di alcuni tas

selli fondamentali"

i) La classica previsione meteorologica a

! Modelli sono degli oggetti matematici vo

lumi d aria di o 50x50 per 2 Km° in ver

ticale di cui sono note pressione tempera

tura, velocità del vento, umidità in un

certo istante e con un sistema fisico-mate

matico, partendo dai valori atmosferici no

ti questi vengono ricalcolati dopo un ora,

due ore tre ore e così via fino ad un

giorno, due giorni, tre giorni°

Continuando ad operarare, in questo modosi

ottengono dei modelli di previsione numeri



ca ma fisico-matematici e sono gli strumen

ti principali attraverso i quali si fanno

le previsioni del tempo°

ii profo Tibaldi spiega come tali modelli

girano sui supercalcolatori e più il super

calcolatore è potente più si è in grado di
girare dei modelli che sono dettagliati
nello spazio e nel tempo° La potenza del

supercalcolo è fondamentale per fare previ
m

sioni specie a breve termine e ciò ha con

dizionato lo sviluppo della meteorologia°
ii relatore afferma che la previsione me

teorologica numerica pur adoperando i su

percalcolatori non è ancora un problema
risolto in quanto vi sono fattori limitan

ti che vanno ad incidere su tutte le compo
nenti della previsione del tempo°

! satelliti ci danno delle stime dei para
metri atmosferici a tutt oggi abbastanza

inadeguateo Una grandissima speranza per
la meteorologia del 2000 è di poter porta
re le misure satellitari ad acutezze simi

li a quelle che otteniamo andando a misura
re la temperatura con un termometro e ciò

è in assoluto una delle più grandi speran
ze della meteorologia° Se la scienza spa
ziale realizzerà questa grande promessa
allora la meteorologia del 2000 farà un

enorme salto in avanti poichè potremo os

servare IVatmosfera dall a!to con una riso
w

luzione spaziale dell ordine di 10 Km° su
tutto il g!obo in qualsiasi momento° Una
copertura equivalente ad un satellite vor

rebbe dire lanciare i0o000 radiosonde quat
tro volte al giorno tutti i giorni°
Le misurazioni satel!itari tuttavia sono
oggi ancora t_roppo approssimative° Se si
riuscisse a rendere l errore che fanno i

satelliti ad un errore comparabile a quel
m

li delle radiosonde si avrebbero grandi ri .
sultati o

Altro punto importante spiega il Profo Ti
baldi è la potenza elaborativao Quand an
che conoscessimo lo stato dell atmosfera

in maniera perfetta avremmo il problema
della sua propagazione attraverso i model

li numerici anch essi imperfetti per i li
mi ti della nostra conoscenza sulla fisica
dell atmosfera ma ancor più occorrerebbe

un supercalcolatore molto potente per otte
nere previsioni migliori°

Il Profo Tibaldi afferma che c è un enorme

correlazione tra l aumento de! potere di

calcolo e l aumento della qualità della

previsione° Quindi fattori limitanti sono

la ridotta potenza e!aborativa ed i limi

ti della conoscenza delle leggi che regola
no l evoluzione dell atmosfera ma mentre

il margine di miglioramento nel campo del

la potenza elaborativa e della conoscenza

delle leggi che regolano l evo!uzione del

la atmosfera è piccolo essendo oggi le si

tuazione soddisfacente il maggior margine

migliorativo per la meteorologia del 20,00

è posto nel sistema osservativo ove i sa

telliti giocano la parte del leone°

!i Profo Tibaldi ha risposto alle domande

rivo!teGli dai presenti ed in parrOco!are

alla domanda se con il miglioramento delle

conoscenze sulle evoluzioni meteorologiche

sarà possibile agire su di esse per modifi

carle ha risposto di non credere che ciò

sarà possibile ed ha affermato che i tenta

tiri fatti in tal senso come quello con a

ghi di ioduro d argento per modificare le

precipitazioni atmosferiche hanno portato

più danni che vantaggi°

AI termine della serata il presidente Ran

dazzo ha ringraziato il Profo Tibaldi per

l interessante relazione e Gli ha consegna

to il guîdoncino del Club ed un ricodo per
la sua venuta a Bondenoo

, , ii! ii
ii !¸¸¸ i }i! <},



OFESSIOHE DETECTIVE

Venerdi 14ollouoSo i! Past President della World Association of Detectives Rangero

Rossi» Relatore al nostro Club» ha trattato il tema° PROFESSIONE DETECTI o

Raniero Rossi è titolare dell Agenzia Malibò Investigazioni di Perugiao
consegue il Diploma di Accademico in Criminologia al=

la Università di Madpid nel 1975o

Nel 1988oviene proclamato dalla World Association of

Detectivès Detective de!l anno 1982/83 per indagini
criminali svolte in sedi internazionali nella

alta tradizione e professiona!itào

Nel 1993 è eletto Presidente della WoDoAo

Nel 1995 è eletto membro a vita del Consiglio dei Di=

rettori della WoDoAo

Ha preso parte a molti congressi e seminari di aggio

namento e specializzazione Siain,.ita!ia che a!l est£

Po nel cm ipo della investigazione e della sicurezza°

Ha pubblicato diversi interventi sulla professione e

RaaieroRossi !o studio giuridico del! ivestigatore privato°

Il Re!atore ringraziato per l -invito

al Club» premette di dover smitizzare la

fig a del'detective da due luoghi comuni°

da quello caratterizzato dalla letteratura

gialla dai fi!ms e sceneggiati televisivi

e da quello della diceria popolare che lo

identifica come un cacciatore di infedeltà

coniugali«

Oggi il detective è la risposta all esigen

za di ogni soggetto di proc arsi informa

zioni e reperire prove°

L Arto 38 delle norme di attuazione del

nuovo Codice di Procedura Penale» ponendo

su di un piano di parità Accusa e Difesa

affida agli Avvocati difensori facoltà di

ricercare fatti ed acquisire elementi di

prova a favore dei propri assistiti ed il
mancato esercizio di tale facoltà come ha

sottolineato il Consiglio Superiore della

Magistratura» può tradursi in una responsa

bilità disciplinare e civile° A tale scopo

essi si avvalgono della collaborazione di

professionisti dell indagine preparati sia

sotto il profilo tecnico-scientifico che

di una approfondita conoscenza di norme

giuridiche°

Il Relatore ha auspicato una nuova normati

va globale che assicuri la massima garan

zia ad ogni cittadino e contempli una mag

investigatori° Le Università italiane» an=

cor prima del legislatore» hanno sentito

questa esigenza e tengono corsi di spe°la=
!izzazione»per giovani laureati sull inve

stigazione privata e sulla sicurezza°
L evoluzione sociale» la trasformazione in

dustriale ed il benessere economico diffu

so hanno profondamente mutato i valori mo.=
tali di riferimento e di conseguenza hanno

trasformato, profondamente l oggetto della

investigazione°

Nel settore familiare-affettivo la richie

sta di indagini si è spostata dalla acqui=

sizione di prove di infedeltà a ben più
concreti interessi di carattere economico

legati all attribuzione di assegni per al
menti divisioni di beni o all affidamento

dei figli in cause di separazione o di di
vorzioo Sempre nel settore familiare è au
mentata la richiesta di indagine sui ra

gazzi per presunti consumi di sostanze st
pefacenti o spaccio della droga°
I£.. settore industriale» commerciale ed as
sicurativo costituiscono la maggior parte

del lavoro svolto dal detective privato a

causa della fuga di notizie per grosse op£

razioni finanziarie o di offerte di appal

ti» della contraffazione di marchi e mode
li» della sottrazione di formule chimiche

.............. giore qualificazione professionale ........ degli .............. o studi di ricerca ancora_ non ....... registrati .......
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d_elia diffusione di scoperte tecnologiche

in fase di sperimentazione -etco." Trattasi

di spiona io industriale al cui volume di

affari si affaccia anche l interesse della

grande criminalitA organizzata in ciò faci

litata dalla negligenza da parte di diri

genti di entio, di- aziende, nei! iàttua e mi
s,ure_-dL._sic e zza. pre vent iva o.

Il. pr:og 9.S o- Z o, o ¢a ha dilatato le
vie .attraverso cui i informazione è veico

lata ed archiviata ma sono aumentati an

che i modi ed i mezzi per carpir!a e così

grandi ,società .perdono appalti per centina

la .di. miliardi e- gli .,.< siti ,< i ¢<luzionar-i.

di a- .» icemc :SœDs ta ..anni- di <studio ven
._ -=

gono anticipati da una società concorren

teo

!i più delle volte i azione investigativa

più che alla ricerca del colpevole della

fuga di notizie è volta ad una vera e pro

pria consulenza di sicurezza ed in questi

casi il detective ha il compito di coordi

nare il programma della sicurezza in colla

borazione con esperti delle trasmissioni

sia foniche che visive e di esperti nel

computer-crime ma soprattutto di va

gliare l elemento umano nei suoi comporta

menti sia allWinterno dell azienda che nel

l Wambiente familiare e di relazione socia

le e. da questa indagine non si può esclude

re nè il fruitore del servizio di sicurez

za nè i suoi familiari tenendo presente la

corruttibi!ità dell individuo per facili

arricchimenti ma anche la cieca disponibi

lità determinata dalle passioni umane°

Il Relatore ricorda il caso di spionaggio

industriale a carico di una grande indu

stria di abbigliamento in cui la fuga di

notizie avveniva attraverso la figlia del

titolare, amante di un signore che lavora

va per la ditta concorrente°

Qualunque impresa che rivesta un carattere

preminente nel settore scientifico indu

striale economico diventa fortemente ap

petita e può divenire obiettivo ambito del

lo spionaggio industriale° Esistono vere e

proprie centrali occulte dello spionaggio

industriale a livello internazionale°

L Wevoluzione avuta nel settore assicurati

vo riguardante i rami furto-incendio-in
fortunio ha parallelamente sviluppato l a

doloo Molti casi rimangono irriso!ti la

sciando tuttavia la certezza che il sospe

to motivante l indagine era più che fonda

to° ii relatore cita a tal proposito il ca

so di un infortunato il quale dopo avere

ricevuto ° a..inco nata"-> da <un .... :toro-. alla_

spalla destra ed alla nuca sosteneva di

avere persa'la parola° I vari controlli me

dici specialistici non giustificavamo nè

spiegavano tale fenomeno° L infortunato è
stato tenuto sotto controllo con numerosi

sistemi ma mai una parola uscì dalla sua

bocca° Nove giorni dopo aver ricevuto dal=

la compagnia liquidatrice un congruo in=

dennizzo l infortunato si recava a Lurdes

e tornava miracolato e guarito- riuscendo

ad ingannare la scienza e la trascendenzao

I campi di azione del detective privato s2

no innumerevoli e richiedono unta!ta pro=

fessionalità ed un lavoro di équipe con il

grafo!ogo il biologo il chimico lo psi=

cologo il medico legale ! esperto di ope

re d arte della sicurezza il fonico l e

lettronico etco etco

Il Relatore ha poi passato in rassegna i

vari tipi di microfoni da quelli parabo!i=

ci a quelli piezoelettrici e le tecniche

di by-pass delle linee telefoniche per con

vogliare i suoni di un ambiente all ester

no senza limiti di distanza apparati rice

trasmettitori elettrici ed a raggi laser

visori notturni con applicati dispositivi

di riproduzione fotografica e televisiva e

così via fino alla ricetrasmissione per

via satellitare° La ricetrasmissione o il

controllo per via satellitare consiste in

una centrale operativa fissa collegata ad

un satellite che le trasmette tutti i movi

menti di un automezzo o di una persona gra

zie all«impulso radio che un dispositivo

di trasmissione applicato sull atomezzo o

alla persona invia al satellite° Tale di

spositivo permette la localizzazione imme

diata di un automezzo il suo percorso le

sue soste la velocità di marcia il consu

mo di carburante e volendo la visualizza

zione del conducente e dell eventuale pas

seggeroo ll Relatore ha fatto poi una sin

tesi storica dell investigazione privata°

AI termine il Presidente Randazzo ha rin

graziato l Ospite e gli ha consegnato il

zione investigati_va__in .... fKe_qu_en_t_i .... casi di guidoncino del .Club-ed-tum dono_ .........................
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Saluto del P residente T Ai ya
Carissimi Amici ci

avviciniamo alla fine

dell anno 97 e pos

siamo già fare un bi

lancio di questo pri

mo periodo dell anna

ta o Dopo la pausa e

stiva, è ripresa la

vita del Club nel me

se di Ottobre ed ab

biamo trascorso insie

me serate che ritengo interessanti e, so

prattutto grazie a voi, di ampia partecipa

zione e di questo vi sono mo!to grato°

Come è consue%uJine abbiamo ricordato i

cari amici scomparsi con una S° Messa cele

brata da Don Marce!lo i! quale da anni ci

è sempre vicino e che ringrazio per la sua

disponibilità°

Si è tenuta una assemblea dei Soci alla

quale per la prima volta sono state invita
m

te le nostre Signore le quali hanno potuto

partecipare così alla vita del Ciub ascol
m

tando le nostre problematiche ed i nostri

progetti o

Siamo in attesa della visita del Governato

re e con Lui ci scambieremo gli auguri per

le prossime festività, ma in attesa di far
m

veli personalmentedesidero che vi giungano

anche dalle pagine del nostro Informatore°

Cerchiamo di essere " Uomini con setimenti

di pace wu secondo il motto del Presidente

Internazionale Murakami nel! anno della

mia prima presidenza al Club e con ' Coe

renza efîicienza umiltà partecipiamo

all attività del nostro Club, rendendoci

sempre disponibili verso chi ha bisogno di

aiuto°

Vi giungano in spirito di amicizia e di ve
m

ro cuore gli auguri più sinceri di un sere

no Natale e di un Nuovo Anno pieno di salu

te e di prosperità per voi tutti e per i

vostri cari°

Un abbraccio

Franco Randazzo

mBi o

>

DONACI UN CUORE PER AMARE

uN CUO E CHE PALPZT

E NON UN CUORE DZ PIETOSo

DONACZ zn TUO CUORE

PER AMARE I NOSTRI FRATELLI

PER AMARLI 7{RAMENTE

E DIMENTICARE NOI STESSI°

DONA LA SERENiTA AI NOSTRI CUORI°

DONACI I TUOI OCCHI

PER VEDERE COME TU SAI VEDERE°

DONAC! LE TUE MANI

PER OPERARE COME TU SOLO SAI FARE°

DONACI IL TUO SOFFIO

PER ISPIRARCI LA PREGHIERA

QUELLA VERA, QUELLA CHE SALE A TE

ED E CAPACE DI TRASFORMARE E FARCI VIVERE

CON UN CUORE NUOVO SEMPLICE

CAPACE DI DONARE .

. . ...........................................
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RIC©RDATI I NOSTRI DEFUNTI = ASSEMBLEA DEI SOCI
Venerdi 28 Novembre UoSo nella ,Chiesetta della BoVo Addolorata .in Bondeno, Don Mar

cello Vincenzi ha celebrato una Santa Messa in suffragio dei Soci e nostri familîari de

funtio Sono stati ricordati in modo particolare il Socio Corinto Canevazzi e le Signore

E!da Fini Vera Cervi Nata!la Tassi deceduti nel corrente anno°

Al! omelia Don Marcel!o ha ringraziato i Lions per la costante loro attenzione verso le

opere parrocchiali ed in modo particolare per quelle rivolte ai giovani°
La Chiesetta dedicata alla BoVo Addolorata venne costruita nel XVIi SeCo con annesso o=

spizio per il ricovero di viandanti ed infermi ad opera della Confraternita dei Servi
di Maria ora Congregazione della BoVo Addolorata e tra le altre opere conserva al suo

interno una splendida Pietà in terracotta risalente al XV! SeCo un tempo posta sulla fai
ciata della Chiesa°

Alle ore 20 è seguita ! Assemblea dei Soci alla quale hanno partecipato pure le m2

gli dei Soci presenti alla funzione religiosa durante la quale sono stati affrontati e

discussi alcuni argomenti tra i quali un eventuale gemellaggio propostoci da un Club de

la Pug!ia in occasione del comune trentennale di fondazione e la realizzazione di alcuni
serviceso

V S TA AL SALONE DE ME8 A PALAZZO SCHIFANQ A

AL MUSEO ARCHEOLO® CO DE SP NA A FERRARA

Sabato 29°llouoSo il Club ha effettua al grande maestro Cosmè Tura il quale die

to una gita di carattere culturale al Sal2 de l avvio al complesso decorativo fornen
ne dei Mesi di Palazzo Schifanoia ed al Mu do idee e disegni per alcune figure ed epi

seo Archeologico Nazionale di Spina al rin sodi ma lasciando a Francesco Del Cossa
novato Palazzo di Ludovico il Moro a Ferra ad Ercole De Roberti e ad altri allievi la

rao

A Palazzo Schifanoia la guida dopo un bre

ve excursus sulla dinastia estense dal suo

insediamen o a Ferrara con Azzo Il (1243)

fino alla devoluzione del 1598 alla morte

esecuzione dei vari riquadri dei mesi°

i mesi di Marzo Aprile e Maggio sono sicu

ramente attribuibili al Cossa mentre forse

i rimanenti ma certamente il mese di Set

tembre sono attribuibili al De Roberti e

senza figli di Alfonso !I, si è soffermata ad altri°

sulla figura di Borso d Este ( 1450-1471 ) Le rappresentazioni dei mesi, suddivise in

primo Duca di Ferrara committente del ci- due riquadri separati da fasce intermedie

clo pittorico dei mesi° ove sono inseriti i segni dello Zodiaco e
Borso il 13 Marzo del 1471 si recò a Roma dei Decani e separate tra loro da decora

per ricevere dal Papa Paolo Il l investitu

ra a Duca di Ferrara dopo quella ricevuta

zioni di carattere architettonico di stile

turiamo esaltano nei riquadri inferiori

da!l Imperatore Federico Ii a Duca di Mode

na e Reggio.

Le opere d arte realizzate in quel tempo

a Ferrara dovevano servire a far conoscere

la grandezza e la magnificenza del signore

estense e della sua corte° In questo spiri
m

to va rivisitato il grande ciclo pittorico

di Palazzo Schifanoia giunto a noi grave

mente danneggiato dall incuria degli uomi

ni e del tempo°

Il Duca commissionò verosimilmente l opera

episodi di vita del Duca Borso e seppure

giunte a noi con lacune gravissime costit

iscono il maggior complesso di narrazione

fantastica di tutto il Quattrocento°

Il Duca non godette a lungo della magnifi

cenza del salone dei mesi a Palazzo Schifa

noia poichè il 20 Agosto dello stesso 1471

da poco tornato da Roma con il titolo di

Duca, mori a Ferrara .nel .Castel vecchio

della Porta del Lione.
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Nello splendido Palazzo rossettiano di Ludovico

il Moro ove ha sede il Museo Archeologico Nazionale

di Spina, la Direttrice Dotto ssa Fede Bertî ci ha in

trattenuto sulle vicende della città spineticao

A partire dal VI SeCo aoCo nel mutevole regno del

grande delta del Po fra il mare e le retrostanti pa

ludi sulle dune sabbiose che scendono da Nord a Sud

a circa !0 Kmo ad occidente della costa odierna si

svi!uppò il centro urbano di Spina°

Verso la metà del secolo VI gli Etruschi valicarono

I Appennino ed estesero il loro dominio nella pianu

ra padana° Spina era sorta in funzione di scalo ma

rittimo degli Etruschi della Padania i quali cerca

vano nell Adriatico i a!lacciamento con i traffici

greci ed orientali°

Lo scalo spinetico divenne per tutto il V secolo un

grande mercato di merci atti cheo,

ii Museo di Spina possiede oggi la più completa col .........

lezione esistente di ceramiche attiche a figure ros

se che resero famoso il quartiere Keramikòs di Atene°

Nei rinnovati primi sei saloni del Museo» gli oggetti

ritrovati nelle necropoli di Valle Trebba e Valle Pe

ta: monili, fibie spille portaprofumi giochi can

delabri, lucerne piatti decorati anfore, crateri e

patere ci parlano della vita di Spina e dei suoi rap

porti politici e mercantili°

E del 1922 la scoperta della necropoli in Valle Treb

ba e del 1954 quella di Valle Pegao Nel 1956 con ! au

silio della fotografia aerea Vittorio Alfieri rinven

ne il quartiere portuale di Spina sul dosso della Pa

ganella ma solamente dopo il prosciugamento della

Valle del Mezzano venne alla luce, nel settore orien

Grande «cratere,, (al[ezza cm. 9i.5) t,, ,jr "n's "o'; .--=r

'z:rca a.C. Ferrata. *lus c di Soma

Cimasa di iDortaiucerne. ,n bronzo.
=Oh danzatrice che suona , cr6:oli.
= te etrusca ael orlnc p,u qel " sec. a.C..
-Ze,rara Museo o Spina

tale di Valle Pega, il nucleo principale de!lUabita

to° Spina appare come una città che si era sviluppa

ta lungo il fiume nel sen c .................................. 
a, E'mete che conauce unan,ma n+..,ldd
&r:e e,:ruaca, hne V ,mz,o ;v sec 3 C -' rra a

so della longitudine per ......... .....

o!tre tre Km° iL '

Questo andamento si desu

me da11 analogo andamento

de!le necropoli sistemate

lungo i dossi sabbiosi ad

andamento Nord- Sud pa

rallelamente all antico

lido greco-etruscoo

Le tombe più ricche tuttavia sono state ritrovate su tre dos
si situati più ad ovest dell abitato di Spina e segnati con
le lettere A - B - C o
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L Associazione dei Lions Clubs è nata

con una concezione prettamente maschilista

e ciò non deve meravigliare se si conside

ra il tempo ed il luogo in cui essa è sol

tao

Siamo nel 1917 negli Stati Uniti d America

quando la donna non aveva ancora il dirit

to al voto fondamentale riconoscimento

della dignità umana ed era dominante la

cultura anglosassone che riservava ai soli

uomini il diritto di associarsi in Clubs

per discutere di politica o di cultura liw

beri di fumare e bere senza indesiderate

presenzeo

Anche l Associazione dei Lions Clubs suc

cessivamente divenuta Associazione Interna
m

zionale dei Lions C!ubs seppure con scopi

umanitari e di servizio recitava nel suo

statuto che per essere accolti bisognava

appartenere al sesso maschile°

La donna in tutti i Paesi di cultura occi
t

dentale andava raggiungendo consapevolez

za delle proprie doti e capacità e conqui

stava il diritto a mettere a disposizione

della comunità queste sue capacità a pari

tà con l uomoo Molti pregiudizi sono stati

superati ma significativo è che la donna

più che perseguire una parità con l uomo

ha compreso che deve valorizzare le sue

specifiche diversità°

Nella Associazione la donna è entrata dap

prima come moglie del Socio coinvolta al

limite nello svolgimento di qualche ser

vice e solo successivamente a pieno tito

iOo I! primo ingresso nei ranghi dell Asso

ciazione avvenne con la costituzione dei

Leo Clubs nel 1968 nati senza discrimina

zione tra maschi e femmine ma il vero ri

conoscimento ufficiale del diritto della

donna ad operare autonomamente nella Asso

ciazione seppure sotto la guida di un

Club maschile si ebbe con la costituzione

dei Lioness Clubs negli anni 70 il cui or

din mento tuttavia aveva diversi aspetti

che non è improprio definire negativi per
l'impedimento della donna all elettorato

attivo e passivo e per l impossibilità ad

intervenire in forma propositiva e delibe=

rativa nei processi decisionali della Asso

ciazioneo Si cercò di mitigare almeno in

parte tali aspetti negativi affidando al
le Lioness incarichi ufficiali in vari co=

mitati e commissioni sempre in funzione

subordinata mortificando forse ancor plu

il loro diritto alla parità di trattamento

rispetto al Socio Liono
Con i emendamento statutario adottato al

la 70a Convention di Taipei nel 1987 che

ha eliminato l aggettivo maschile dai re=

quisiti indispensabili per entrare nel! As

sociazione Internazionale dei Lions Clubs

la donna ha avuto la possibilità di entrar

ne a fare parte con pienezza di diritti e

doveri°

Molti Lioness Clubs si sono trasformati in

Lions Clubs ma la vera rivoluzione provo

cata dall emendamento statutario sta nella

costituzione di Lions C!ubs misti° Più don

ne lavoreranno insieme agli uomini nello

stesso C!ub unificando le competenze rap

presentate dalle loro differenziazioni più

significativi saranno i risultati raggiun

tio

Molte donne lion hanno già ricoperto con

competenza prestigio e risultati gratifi

canti varie cariche fino a quella di Gover

natore Distrettuale° Se è vero che il Lio

nismo esprime valori di libertà pace gi

stizia fratellanza solidarietà per al

fermare tali valori è necessario anche il

contributo della donna°

In tutti i Clubs ci si impegna per l acqui

sizione di nuovi Soci per incrementare la

capacità operativa de!iVAssociazione cer

chiamo di aumentare la presenza femminile

e non le donne da una parte e gli uomini

dallWa!tra ciò come ebbe a dire il no

stro Carlo Martinenghi " può andare bene

nei servizi igienici ma non va Certamente
bene per una Associazione come la nostra

che tra i suoi principi ha l eliminazione

delle discriminazioni e l impostazione il

luminata dei suoi programmi e della sua or

ganizzazione 'o

FoL
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COMITATO DIST TTUA E

PER LE ATTI\rITA TUT{!STIC e SPORTIV

Sabato 24 Gennaio 1998 - Ore 20o15 Royal Hotel Carlton - Bologna

Festa di Carnevale e premiazione dei Dilettanti al!o sbaraglio

(cantanti ed imitatori)

Per informazioni: Rosanna Casad$o Modesto - telo 05!/397794

Segreteria Distrettuale - telo 051/237554

o o (
i - 8 Febbraio 1998 - Bormio° 17a edlzlone Campionati Italiani di Sci Alpino e Nordico

Lions open organizzata dal Lions Club di Bormio riservata a So

ci Lions e familiari°

Per informazioni: Gian Filippo Lorenzini - telo 0536/44010

4 --5 Aprile 1998 - Gita in Toscana ( Montepulciano - Pienza- Rapolano Terme- Bagno

Vignoni - So Quirico d Orcia - Montalcino - So Antimo )

£ 295°000 tutto compreso

Per informazioni° Rosanna Casadîo Modesto- telo 051/397794

Segreteria Distrettuale - telo 05i/2S7654

27 Apri!e-4 Maggio 1998- Soggiorno a Creta (8 giorni) £ ioi00o000
Per informazioni° Rosanna Casadio Modesto

Segreteria Distrettuale

23- 24 Maggio 1998 - Gare di Tiro al Piattello

Organizzazione Lions Club Finale Emilia

Per informazioni° Attillo Gobbi telo 0ó9/241218

BEATO CHI PERDONA

............................. ............. Sembrava prìmavera- ---: ................................... :1 ....................

Un ragazzo era fuggito da casa con. alcuni amici pren

dendo denaro e ori di famiglia e per tanto tempo non

avava dato notizie di sè di giorno rubacchiava di no

te dormiva sotto i ponti gli amici dopo le prime av

venture lo avevano abbandonatoo

I genitori che abitavano in una casetta vicino a una

piccola stazione ferraviaria un giorno ricevettero

questa lettera da quel loroofiglio° "Mamma e papà se

pre miei so di ave.re sbagliato tanto e di avervi fe
riti nell'amoreo Vorrei tornare da voi ma non ne ho

il coraggio° Poichè il treno passa davanti a casa se

mi vorrete ancora ricevere vi prego datemi un segn
le! Attaccate a un ramo dell albero del ciliegio -che

sta davanti alla cucina - uno straccio bianco° Sé pas

sando in treno lo vedrò scenderò alla vicina stazio

nei se no andrò oltre e tornerò a questa mala vita°

Passerò il 20 Dicembre nella prima mattinata° Vi ba

cio ' o

20 Dicembre° il ragazzo emozionato e trepidante guar

da dal finestrino mentre il treno rallenta" sul suo

ciliegio vento] un infinità di bandierine bianche°


