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V]S UFFIC GOVER ORE

E FESTA DEGLI
. ....

Giovedì 17 Dicembre 1998 i! Governatore Distrettuale

DOTTo !MG° SIST0 iV0 FANTiN

accompagnato dalla gentile Consorte Signora Lia Franca ha vi

strato ufficia!mente il nostro Clubo

Il Governatore con i suoi collaboratori ha partecipato alla

riunione del Consiglio Direttivo del Club ed il Presidente

Bolognesi Gli ha illustrato il programma dell anno lionisti

COo il Governatore ha elogiato il Presidente e tutto il Club

per quanto si è fatto e si ha in animo di fare°

A!! incontro con l'assemblea dei Soci ascoltati gli in

0ni e letti il Codice dellVEtica e gli Scopi del Lionismo il

Presidente Bolognesi salutato i convenuti ha presentato

il Governatore°

Sono intervenuti il Past Presidente

del Consiglio dei Governatori Rag° Carlo

Casali il Past Governatore Dott° Iginio

Grazi il Segretario Disto Rago Giacomo

Marlat il Cerimoniere Disto Rag° Claudio

Saletti il Presidente di Circoscrizione

Sigora Anna Lanza Ranzani il delegato di

Zona Geom° Riccardo Volpin i Presidenti

dei Club° Ferrara Ercole I° d'Este Sigora

Carla Baroni Moretti Parma Ducale Dotto

Attillo Maffezzoli Valli Savena e Sambro

il Dotto Giorgio Saltarelli in rappresen

tanza del Presidente Dott° Roberto Zalamba

ni Direttore del Notiziario 108 Tb.

Il Governatore ringraziato il Presi

dente e salutato le Autorità lionistiche

le Gentili Signore gli Ospiti ed i Soci

afferma che è per Lui grande soddisfazione

avere l'opportunità di questo piacevole in
u

contro che nella concomitanza della Festa

degli Auguri e della sua Visita Ufficiale

rappresenta un momento di cordialità e di

aggregazione ancor prima di un confronto

su l attività associativa°

Il Governatore ha parole di elogio per il

Club definendolo un Club di grande attivi

tà di importante presenza nel territorio

partecipe alle iniziative dell Associazio

ne a tutti i livelli° Ricorda con piacere

di essere già stato ospite del nostro Club

e di aver già avuto modo di apprezzare le

caratteristiche di coesione di armonia di

operosità Un Club che annovera tra i Soci

amici di grande valore di forte spessore

umano e profonda motîvazione impegnati ed

attenti a cogliere ogni possibile occasio

ne di solidarietà° Afferma di essere suo

desiderio indulgere con noi su alcune con

siderazioni di fondo sul Lionismoo

Il Lionismo dà la possibilità all 'uomo con

temporaneo di uscire dalla propria solitu

dine che guarda agli altri ma non li cono

sce e lo induce a cercare l amicizia a

coltivarla ed a gustare la gioia e quindi

a proporsi al servizio° La ricchezza o il

successo per quanto grandi non bastano ad

appagare le profonde 6%igenze dell Uanimo u
mano o

Il Lionismo offre mille maniere di servi

re° Non è certo una rel}gione ed anzi acco
muna gente di ogni religione e non è una

filosofia e riunisce gente di ogni pensie

ro ma è un modo di vita e v, servire " è

il suo motto ma non si tratta di servire

per essere serviti bensì per diventare mi

gliorio

Pilastri del lionismo immutabili ed inso

stituibili sono il Codice dell'Etica e le

Finalità° Le Finalità ci indicano i percor

si e gli strumenti attraverso i quali pos
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siamo raggiungere la meta di una società

virtuosa° !! Codice è il regolamento di

questa sorte di ordine laico è un Codice

che ci aiuta a migliorare ma avverte che

il proprio vantaggio non attraversa il da_m

no degli altri° ii Codice esorta allVamici

zia , alla tolleranza alla concordia al

la solidarietà ed al dovere°

In definitiva, conclude il Governato

re si può affermare che il Lionismo costi
m

tuisce una associazione alla quale nel
m

la condivisione dei valori comportamentali

e dell'Etica si partecipa spinti da una

fede, da un vero e proprio credo sul con

cetto di servire ciò anche e soprattutto

a prescindere da qualche segnale contrario

che- possa essere percepito in questa o

quella occasione e trascurando altresì tut

to quanto proveniente dal laeder del mo

mento o da officers in genere sembri intac

care la convinzione interna dell'orgoglio

di appartenervi o

NUOV SOCI

GESS! LUIGI nato i! 10o01o1942 a Por

tomaggiore (FE) e residente a Bondeno in

Via Generale Carlo Alberto Dalla Chisa 5o

Di professione Imprenditore è titolare

dell Azienda Stiltende-Genius per la co

struzione di tende porte riducibili zan=

zariere sita in Via Go Rossa n° 39o

Coniugato con la Signora Iuna Leprotti ha

due figli: Cristina di anni 28 e Cristian

di anni 19o

Socio presentatore: Dotto Arnaldo Aleottio

RIZZATI MASSIMO nato i! 16o12o1952 a

Ferrara ed ivi residente in Via Car!o Mayr

n° 139o Laureato in Ingegneria Meccanica

all Università di Bologna è Dirigente del

l Unità Operativa Impiantistica Antinfortu

nistica dell Azienda USL di Ferrarao

Coniugato con la Dotto Avvo Sigora Maria

Spina ha una figlia di nome Valentina di

A1 termine del saluto del Governatore

è seguito un brindisi per lo scambio degli

auguri per il prossimo Santo Natale e l'An

no nuovo°

Il .Presidente ha consegnato al Governatore

il guidoncino del Club ed un dono a ricor

do della sua venuta a Bondenoo Il Governa

anni l!o

Socio presentatore°Ing Gianfranco 0rlandi

RICONOSCIMENTO

1 0 0 % PRESENZA

ALEOTTI Arnaldo

BENEA Bruno

tore ha ricambiato con il suo guidoncino e

un dono°

BERNINI Italo

BONFIGLIOLI Rolando

La serata è stata allietata da! Presidente CANTELLI Sauro

del LoCo Parma Ducale Maffezzoli il quale COSTANZELLI Alberto

si è esibito in un applauditissimo reperto

rio di melodie natalizie°

FANTONI Marco

FINI Metello

Durante la serata si è svolta la ceri

monia per l'ammissione al Club di due nuo

vi Soci ai quali il Governatore ha appunta

to il distintivo°

GIATTI Giulio

GRAZI lginio

GUIDA Giulio

LENZI Sergio

Sono inoltre stati consegnati i riconosci

menti 100% dell ' annata lionistica 1997-98o

LUGLI Achille

LUCIANI Francesco

E' stato fatto dono alle gentili Si

gnore di un simbolo natalizio ed inoltre è

stato distribuito agli Ospiti ed ai Soci

un libretto in cui sono state raccolte le

poesie ed i pensieri pubblicati in questi

anni sul notiziario del Club " L'Informato

re ". In copertina il libretto riporta il

poster 2° classificato al Concorso " Un po
ster per la Pace" fatto svolgere dal Lions
Club alla Scuola Media di Bondeno°

MALAGODI Paolo

MESTIERI Bruno

PISA Lino

RANDAZZ0 Franco

ROVERSI Maurizio

SALTARI Paolo

TASSI Aldo Dino

VOLPIN Riccardo

Mario

moLo



-4

LE RELAZIONI DEI SOCI INGoPAGNONI lE PERoAG SARTINI

Venerdì 27ollo98 a! meeting per soli Soci tenutosi a! Ristorante Tassi oltre alla

trattazione di argomenti inerenti alla attività del Club hanno presentato una loro rela

zione i Soci ingo Ferruccio Pagnoni ed il Per° Agro Imo Vanni Sartinio

L ingo Pagnoni ha trattato il tema: ..

LE I RESE ITALIANE NEL-MONDO°

Presentando il proprio curriculum afferma

che ancora fresco di laurea viene assun

to quale Vice Capo Fabbrica allo zuccheri

ficio di Bondeno ma ben presto il suo spi

rito ribelle e d avventura gli fa accetta

re un posto di " area menager ' per i Pae

si del bacino del Mediterraneo (Algeria

Marocco- Tunisia ) e per tre anni si occu

pa di cantieri e di marketing°

Tornato in Italia accetta lavoro presso la

Azienda Guerrato di Rovigo e riparte per

l estero ( Algeria-Tunisia-Arabia Saudita

Emirati Arabi-Kuwait-iran- Iraq-Giordania

Siria ) per la costruzione di impianti di

aria condizionata°

Nel 1988, con alcuni Soci, fonda in Italia

I'ACOTEC, Società per impiantistica indu

striale e civile - Ospedali, centri resi

denziali grandi complessi - ed in partico

lare nel settore dell impiantistica tecno

logica nelle serre e nella realizzazione

di camere asettiche o 'camere bianche" in

aziende per la lavorazione di materiali me

dicali°

Inizia successivamente un nuovo rapporto

di lavoro con il Gruppo Ferinvest di cui

diventa azionista, e riparte per l'esteroo

L'Ingo Pagnoni afferma che il suo lavoro

oggi è proiettato nel futuro, non tanto co

me ACOTEC, ma come Responsabile delle fi

liali all'estero di questo nuovo Gruppo

che conta già tre filiali a Caracas, una

in Costa d'Avorio ed una in Francia°

Ora l ingo Pagnoni si chide° Perchè LE IM

PRESE ITALIANE NEL MONDO?

Quando un'impresa arriva ad un certo livel
m

lo di mercato, soprattutto se questo merca

to è interno, non conviene più accelerare

per acquisire qualche punto in più, quando

si ha il 30-40% del mercato passare al 41%

costa troppo sia in termini di danaro che

di tempo, allora conviene ripercorrere la

stessa strada, che sarà lunga e faticosa ,

in Paesi esteri per arrivare ad acquisire

anche lì i i il 2 il 10-20-30% del merca

to° ii fatturato delle varie filiali este

re può complessivamente superare talvolta,

quello della Casa madre°

L Ingo Pagnoni conclude affermando che que

sto lavoro di responsabile delle filiali

di Imprese italiane nel mondo lo affasci

nao

I! Per° Agro Sartini ha trattato i!

tema:

DALL HOBBY ALLA PROFESSIONE, DALLA PRO

FESSIONE ALL HOBBY '

Nel 1987 il Per° Agro Sartini frequenta un

corso di marketing, allora disciplina nuo

va e quasi sconosciuta° Nel 1979 si era di

plomato Perito Agrario poS!inscrittosi al

la Facoltà di Agraria all Università di Bo
,

fogna si laurea con una tesi su " L'irriga

zione dei tappeti erbosi specializzati V,o

Nel 1986 entra nella Sezione Ricerca della

Divisione Agricoltura della MERI( e succes

sivamente nel Servizio Commerciale Divisio

ne Agricoltura in BASF-!TALIAo

Fiutata la crisi dell'agricoltura, la sede

italiana importa dalla Casa madre prodotti

per iVallestimento e la cura dei tappeti

erbosi- il suo hobby- o Nasce così la

CO O-BASF per la quale tutt'ora lavora°

Sempre per hobby continua corsi di marke

ting alla Bocconi di Milano°

Il relatore afferma che in Italia nessun

impianto sportivo, nemmeno lo stadio olim

pico di Roma, è certifidabile, sia come

tappeto erboso sia come supporto al tappe

to erboso stesso, secondo le vigenti norme

in Nord-Europa, nate in Germania, che do

vremo accettare entrando in Europa°

Nel 1985, trovandosi a Francoforte per mo

tivi di lavoro, scopre che venivano vendu

te angurie spognole come prodotto italiano

molto richiesto in Germania perchè miglio

re e che il costo di dette angurie era pa

ri al costo dell'imballaggio e del traspor

(continua a pag° 9 )
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di indro Montanelli
Men llio

Ne! Dicembre 1990 i! Sacerdote Lodovico Rota così

scriveva ad Indro Montanelli°

Ho saputo che Lei ha conosciuto P , O!into Mare!la a Bo

logna io sto perorando la Causa canonica per detto Pa

dre perchè la Chiesa riconosca le sue virtù in grado

eroico° Lei potrebbe mandarini qualche riga di sostegno

qualche sua impressione circa Padre M, arella? So che Lei

non ha peli sulla lingua, ed è per questo che mi fido

del suo parere illuminato e sincero° In alternativa può

mandare tutto ciò al Cardinale Arcivescovo di Bologna°

indro Montanelli, tramite il Giornale così rispon

deva °

Caro Padre,

ciò che ho da dire su Padre Marella pos

so, e anzi voglio dirlo pubblicamente, senza bisogno di

spelarmi la lingua° Conobbi Padre Marella non a Bologna

ma a Rieti, dove lo ebbi per tre anni professore di filosofia° Non aveva ancora preso- i

voti, ma era già un Santo, e come_ tale noi studenti lo sentivamoo Il poco che £ii avanza
u

va dal mantenimento della sua vecchi.a mamma, di cui era al trepido servizio, lo dava ai

poveri° A noi dedicava lezioni stupende che finivano sempre con questo ammonimentoo

' Quando avrete capito tutto, avrete capito ben poco° L intelligenza umana non è che Un

fiammifero acceso in un mare di tenebre° non ne rischiara che una minima frangia, il re
sto è un mistero che si chiama Dio ' o

Rividi Padre Marella in abiti sacerdotali tanti anni dopo nell 'atrio di un cinema a

Bologna° Faceva un freddo polare° Raggomitolato su un sedile aspettava la fine dello

spettacolo per mendicare qualche aiuto per i suoi orfanellio ne aveva a carico, mi dis
se, varie decine. Mi riconobbe, mi abbracciò, mi chiese cosa avevo fatto della mia vita°

Gli risposi senza sforzo° v, Nulla , perchè, al paragone con la sua, mi pareva proprio
così°

Lo accompagnai per un tratto di strada ( non volle il taxi )" era molto vecchio, e
si reggeva male in piedi, ma doveva raggiungere e sfamare i suoi orfanelli° Ecco cosa a

veva fatto, lui, del.la vita sua.
%

PAD M E 1 2"1969}



ACCOPPO DI COLL OR IONE TE

DELL'ASSOC ZIONE TE AZION E

L'ASSOCL ZIONE AMICI DEI B MB I (Airi).

DIS TTO 108

DEI LIONS CLUBS E

Premesso che:

il Distre o 108 Tb de!l'Associazione Internazionale dei Lions Clubs, di se ito

denominato semplicemente Lion, con sede in Bologna, via PAriendola, 13
rappresentato dal Governatore °'pro tempord Sisto Fantin, è interessato a promuovere
tra i Clubs della propria giurisdizione un proge o di sostegno a distanza di minori in
gravi difficoltà inteso a fornire agli stessi le isorse economiche necessarie al loro
sostentamento ed alla loro educazione nei proprio paese e nella propria amigliao

9 q ° °L Asoocl !one . ici dei Bambini con sede in Mele ano, via Giacomo Frassi, 19 

20077 Mele ano, rappresentata da! suo legale rappresentante Do o M co Ori , di
seguito denominata semplicemente AlBi, opera con propria stru ra ed organizzazione
nell'ambito della cooper ione intem ionale .e dell'educazione allo sviluppo,
promozione e gestione dei proge i di cooperazione decentrata, rivolta ai minori dei
Paesi in via di sviluppo e nelle aree d'emergenza finalizzati alla preve ione
dell'abbandono del minore ed alla sua crescita inte ale all'interno della famigli<

si conviene di stipulare tra le pa i anzide e un accordo di collaborazione definito come
segue,

RUOLI ed AT UZIONI

Il Lion è promotore anche finanziario e referente dell'iniziativa e come tale ha parere
vincolante per ogniattività ad essa relativa e facoltà_ di controllo della corre e a,
dell'e cacia e de!la rispondenza a quanto stabilito dal presente accordo, dei sostegni
arrivati.

L'AlBi è competente della pratica realizzazione del progetto e c e tale ha
responsabi!ità dL e a ed esclusiva della sua puntuale e corretta esecuzione per la quale è
tenuta ad adottare ed attivare i mezzi e le strutture di cui dispone integrandole ed

ade andole come richiesto dallo specifico caso per il più rispondente isultato.
I Lions Clubs della giurisdizione dei Distret, o 108 Tb, nelle persone dagli stessi
designate, sono i sostenitori e si fanno quindi carico, ciascuno separatamente e
limitatamente a11o specifico impegno assunto, dell'attuazione del progetto sociale di
sostegno di un minore od anche di più minori con l'assunzione in via distinta e separata
di più impegni. /

OGGETTO

Oggetto del presente accordo è l'attuazione del proge o '«I LIONS A EL FORTIN"
finalizzato al sostegno economico e sociale (soste o a distanza) di bambini, di età
scolare di massima compresa tra i 5 e i 15 anni, in gravi difficoltà familiari residenti
nella baraccopoli ° E1 Fortin" di Guayaquil in Ecuador.
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Si è svolto alla Scuola Media ' To Bonari v, a Bondeno il Concorso ' Un Poster per la

Pace ' 1998-99 indetto dal Lions Internationalo

Il Lions Club Bondeno ringrazia la Preside Profossa Arma Silvana Farone e l'intero Corpo

Docente per la disponibilità e collaborazione prestate per i Vattuazione del Concorso°

Oltre settanta gli elaborati grafici tutti molto belli e significativi per cui la scelta

dei primi tre classificati non è stata facile°

lO Classificato : Francesco Berlato I°E

2° Classificato : Michela Massari I°B

3° Classificato : Giulia Poggioli III°B

A1 primo classificato sarà assegnato un premio di £ 500o000 al 2° e 3° una targa di
merito durante una apposita cerimonia°

Il poster del vincitore è già stato inviato alla Segreteria Distrettuale Lions per la se

lezione di Distretto e le eventuali successive selezioni: di Multidistretto semifinale e

finale°

Il vincitore assoluto vincerà un viaggio a New York assieme a due familiari per una visi

ta alle Nazioni Unite dove il Segretario Generale dell'0NU consegnerà al vincitore un
premio di US $ 2500 ed una targa° Tutto questo avverrà a Marzo 1999 durante la Giornata
Lions con le Nazioni Unite°

Saranno inoltre assegnati ulteriori 23 premi al merito°

/ /
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to del prodotto italiano per cui gli agri

coltori italiani avrebbero dovuto mettervi

!e angurie gratiso

ferita rispetto a quelle già esistenti sul

mercato Quando arrivata ad un certo livel
m

lo deve stabilire se continuare ad investi

Il Per° Agro Sartini fa presente quanto è re su se stessa o passare da una impresa

importante la forza de! marketing dal mo

mento in cui viene ad essere un marketing

comunicativo e di massa in un mercato di

grandi consumi ed è ciò che è avvenuto per

la banana Ciquita che è forse oggi sotto

il profilo commerciale la massima espres

sione in chiave di marketing°

Tornato in italia fonda la MKS- MARKETING

SERV!CE Srl società che opera nel settore

terziario avanzato prestando consulenza di

ANALISI DELL !MPRESA IN CHIAVE DI MARKE 

T!NG° quindi del posizionamento strategico

dell azienda sul mercato per capire se la

azienda è in regola in quel settore°

STUDIO DELL IDENTITA' AZIENDALE° quindi la

individuazione del totem cioè di quell'ele

mento che riunisce intorno a sè un infini

tà di cause di idee che portano una conti

nua attenzione verso quel tipo di azienda°

di tipo artigianale ad una di tipo indu

striale- il caso del punto morto superio

re- Quando si impone un cambio generazio

nale dal padre al figlio non preparato°

In conclusione ha affermato il re!a

tore l uomo ragionevole si adatta al mon

do mentre quello irragionevole persiste

nel tentativo di adattare il mondo a sè e

per questo il progresso dipende dàll uomo

irragionevole° ii mondo non lo cambiano

quelli che stanno a guardare poichè se uno

non disubbidisce e si adegua alle regole

le cose non le cambia°

Hobby erano i tappeti erbosi e sono diven

tati una professione poi è sopravvenuto

l'hobby del marketing che ora sta diventa n

do una professione speriamo ha commentato

l'amico Sartini che i tappeti erbosi tor

nino a diventare un hobbyo

MARKETING CREATIVO DELLA COMUNICAZIONE

quindi lo studio e realizzazione dei capi

saldi dell'immagine globale che si basa su $ A $ A
alcuni punti fondamentali e cioè°

Il marchio la marca il logoo

MARKETING DELLA DISTRIBUZIONE° quindi rete

distributiva disposizione degli scaffali

all interno di un supermercato esibizione

dei prodotti sugli scaffali analisJ scel

ta del media ideale per la pubblicità°

GESTIONE INFORMATICA AZIENDALEo quindi ban

ca dati dell azienda per conoscere il pro

prio cliente°

Il relatore spiega che un'azienda ha

bisogno di questi servizi quando entra in

crisi di identità° La crisi di identità ha

poco o nulla da vedere con la crisi econo

mico-finanziaria anche se spesso la prima

precede la seconda° Il marketing non si oc

cupa di crisi economiche°

Le domande che in chiave di marketing ognu
no deve porsi sono" Chi sono io? Cosa fac

cio? Qual'è il mio obbiettivo9 se non sa.

darsi una risposta è in crisi ha bisogno
d'aiuto di consulentio

Quando un'impresa può entrare in crisi di

identità?- quando si è da poco costituita

e deve mettersi in posizione di essere pre

Il Distretto 108 Tb rappresentato dal

Governatore Ingo !vo Sisto Fantin ha stipu
m

lato un accordo di collaborazione con l'As

sociazione Amici dei Bambini con sede a Me

legnano operante nel settore delle adozio

ni internazionali finalizzato al sostegno

economico e sociale a distanza di bambini

in età compresa tra i 5 e 15 anni in gravi

difficoltà familiari residenti nella barac

copoli EI Fortin di Guayaquil in Ecuadoro

Il progetto denominato " I LIONS A EL

FORTIN " prevede la durata di ciascun so

stegno in tre anni° Ogni sostegno a distan

za si attiva mediante un contratto di dona

zione tra un Lions Club e l'AiBio Il soste

gno provvederà al soddisfacimento dei biso

gni primari del bambino beneficiario assi

curandogli alimentazione abbigliamento as

sistenza sanitaria ed educazione scolasti

ca nell 'ambiente sociale e culturale in

cui vive°

Il contratto di collaborazione con la

AiBi ha lo scopo di concentrare l'iniziati

va in un'unica area geografica al fine di

darle spessore ed efficacia di controllo°



!i Governatore ha sollecitato i Clubs

ad adoperarsi al fine di raggiungere ! ob

biettivo dei i00 sostegni entro la fine di

questo anno lionisticoo

Ora, con soddisfazione, possiamo comunica

re che il Lions Club Bondeno ha stipulato
con l'AlBi il contratto N°I di tutto il Di

stretto°

Ma edi 17 novembre 1998

ii l e to del Qarli o

L ASSISTENZA PEDIATR ICA
A 'LL ORFANOTROFIO D ORSA

Martedì 17 Novembre UoSo nella Sala

Consiliare del Municipio di Bondeno, veni

va ricevuta dal Sindaco Profo Ettore Campi

una delegazione, capeggiata dal Sindaco,

della città di Orsa° Erano presenti i rap
presentanti di alcune famiglie che ospita
no i bambini provenienti dall ' orfanotrofio

di Orsa in Bielorussia°

AI Sindaco di Bondeno, il quale ha messo

in evidenza la grande solidarietà romana

che co_útraddistingue le genti del nostro

1 Lio pagher per un anno
le cu ai bimbi orfani bielo i
«La terra di Bondeno è ricca di valori e di tradizioni di soHdmde

tà w ha esordito ieri pomemggio il sindaco Ettore Campi, salu
tando la delegazione di Orsa m partenza oggi per la Bielomssia

. Nel '96 è iniziata una de avvenmrao Il tutto grazie alle
famiglie di Bondeno che ospito e si prodigano per l'orfanotro
fio di questa cittadina vicina a Chemobylo Bondeno è capace di
grandi e belle cose». Una cerimonia u ciNe, che nel pomefig
No ha festeggiato la conclusione del viaggio. Tra scorsi e
scambi di sentita stima, le famiglie bondenesi che ospi rm i
bambini h o creato un c a speciale di accoglienza e di co
mumone di intenti. NeH'umverso della sotdafietà, sp:esso site :
ziosa, che unisce Bondeno Nla cittadina bîelorussia stante po
cNssimi c ometri dalla cen ale nucle e, ieri ha b ato la
confe a di un'iniziativa speciale: « Lions club di Bondeno

ha annunciato H presidente e medico D ele Bolognesi si
impera a coprire le spese dell'intero anno per 1' assiste a s
ta a dei bhmbi dell'orfanotrofio». Si tratta di un pediatra qu fi
cato e di cure mediche che D ele Bolo esi si è imperato a
seguire personalmente. Tra poche se a e sarà con i bimbi di
Orsa. «Ho capito che posso chiamarvi cari ci ha msposto
il sindaco della città bielorussa è molto difficile ova_re te

parole per ringraziarvi. Il nostro paese sta crescendo abbiamo
la forza per andare avanti e la vostra solidarietà ci onora».

[Claudia Fortini]

territorio, ha risposto il Sindaco di Orsa dichiarandosi onorato di tanta solidarietà e

lieto di poterci chiamare amici°

in quella occasione il Dotto Daniele Bolognesi, Presidente del Lions Club Bondeno ha

notificato al Sindaco di Orsa che anche quest'anno il Club provvederà all 'assistenza medi

ca dei bambini ospitati all'orfanotrofio di Orsa rinnovando l'incarico ad un pediatra bie

lorusso °

ii presidente ed i Soci del Club rinnovano le !oro affettuose condoglianze al Socio

Dotto Iginio Grazi e familiari per la morte del fratello !vo lames, già Socio del Club av
venuta il 2 Dicembre u°s°

/

Noi lo ricorderemo per la sua riservatezza, la sua cordialità ma soprattutto per la since
ra amicizia che ci ha dato°

Anche alla sua cara Flora rinnoviamo le nostre condoglianze.

All 'amico e Socio Ing° Carlo Alberto Torri, il Presidente ed i Soci del Club porgono senti
te condoglianze per la morte della sua cara Adua avvenuta il 7o12o U°So e La ricordano a

quanti ebbero modo di conoscerLa ed apprezzarLao
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PROSSIMI MEETINGS

15 Gennaio 1999 - è in programma una serata dedicata all Economia Borsistica e ce ne

parlerà il Dotto Luca Ricchieri Capo Servizio Titoli della Cassa di Risparmio di Ferra
ra°

L'argomento è particolarmente interessante per cui si invitano fin d'ora i Soci a parteci
pare numerosi:con eventuali ospiti interessati all argoment'oo

29 C nnaio 1999 - il secondo incontro di Gennaio prevede una serata meno impegnativa
e sarà dedicata alle doti dell aceto balsamico°

Ricordiamo ai Soci che S ATO 2 GE}{ AIO 1999 allo stadio Paolo Mazza di Ferrata si

disputerà una partita di calcio tra le Società Sportive Spal e Ravenna e che l incasso sa
u

rà devoluto al Service Operativo Distrettuale - Sostegno a Distanza- in favore dei bambi
ni della baraccopoli E1 Fortin di Guayaquil in Ecuadoro

Il Presidente di Circoscrizione Signora Anna Lanza Ranzani la quale ha organizzato
l'incontro raccomanda a tutti i Soci di partecipare e far partecipare°

Il 14 Novembre U°So il Club ha visitato a Mantova iVesposizione sui lavori delllAr
chitetto finlandese Alvar Aalto allestita a Palazzo Te° La partecipazione è stata numero
sa e la visita all 'esposizione molto interessante°

In serata si è tenuto un incontro a , !i Conventino " di Susano di Castel d'Ario ove il
Dott° Vincenzo Ghidini, Socio del LoC° Padania e Presidente dell'ACl di Mantova ci ha in
trattenuto su " La vita e le vittorie di Tazio Nuvolari nativo di Castel d'Ario°

Il 5 Dicembre u°s. il Club ha visitato la Mostra d'Arte dedicata a Dosso Dossi, l'ar
tista cinquecentesco il quale si formò a Venezia su Giorgione e Tizianoo Nel 1517 a Ferra
rs, alla Corte degli Estensi, conobbe l'Ariosto ed a Ferrata svolse la maggior parte del
la sua carriera di pittore°

S
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-PADRE DAMMI GESU

PADRE

DAMMI IL DONO PIU BELL0 PIU GRANDE

PIU PREZ!OSO CHE POSSIEDI° GESU

QUANDO SONO A}4MALAT0

DAMM! GESU

PERCHE EGLI E LA SALUTE°

QUANDO MI SENTO TRiSTE

DAMM! GESU

PERCHEv EGLI Ev LA GIOIA°

QUANDO MI SENTO SOL0

DAMMI GESU

PERCHE EGLI E' LVAMIC0o

QUANDO MI SENTO NELLE TENEBRE

DAMMI GESU

PERCHE' EGLI Eq LA LUCE°

QUANDO HO BISOGNO D AMORE

DAMMI GESUv

PERCHE EGLI E' LVAMOREo


