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£ % e muove i cuori

Vince f dis n e

Oltrepassa l font c
Percorre terre

Attraversa man

Crea legami
Costruisce i ponti
Genera comunione

Annuncia la pace.

L'amore ve#é la m c

Ascolta ilg o dcipovcn
Stc mani sol/daZi°

Dà casa ag csu
Asciuga lacrime
Accoglie i senza tetto
Cura férite

Rimette i deSiti

Promuove la gi tizia.

Che ENata& &lo3 no c

Ci dia un rinnovato ardore

E illumini il nostro cammino,

Buon Natale

a tutti



THE INTE ATIONAL ASSOC TION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 Tb- IoT°AoLoYo <: '_

LZONS CLUB BONDENO

Charter 15-06-1968

Cari amici Lions,

' con la vi-si-ta ufficiale de! Governatore Dis½ret

..... : ............ :, tuale e la Festa per !o scambio degli Auguri per il SantoNatale e

. l Anno Nuovo si è praticamente .conclusa la prima parte de! nostro
anno lionisticoo

Possiamo pertanto trarre un primo p ziale bilancio, che perso

naimente ritengo positivo soprattutto per la buona percentuale me

dia di partecipazione ai meetings che è stata del 76%° E un dato

certamente incoraggiante, indice di unità del Club e di gradimento

per i temi trattati° Spero, tuttavia che questo dato, a fine anno

sociale, possa essere migliorato con l'impegno di tutti Voi°

Quest anno vede il Club impegnato nella realizzazione di un importante e vincolante set

vice, che ha trovato il patrocinio della Amministrazione Comunale di Bondeno e della Ammi

nistrazione ovinciale di Ferrara, consistente in un bando pubblico per un concorso di i

...dee. per la soluzione della problematica per un migliore collegamento stradale tra Bondeno

e Ferrarao L esigenza di un migliore collegamento con-.il capoluogo, alternativo alla---s:tra

da SS° 496 Virgiliana intensamente trafficata da autovetture e pesanti ed ingombranti mez
zi di trasporto per le merci, è particolarmente sentito dalla popolazione, specie da quan

do all Ospedale Borselli sono stati chiusi i reparti di ricovero per acuti°

La nostra iniziativa, si ispira unicamente ad uno degli Scopi del lionismo, che recita°

vv Prendere attivo interesse al bene civico culturale sociale e morale della comunità o

Naturalmente a seconda delle nostredisponibilità non saranno trascurati altri services

a carattere umanitario ed assistenziale°

I primi mesi dell anno 2002 ci vedranno impegnati in alcuni importanti incontri°

L II gennaio avremo un me.eting riservato ai Soci per discutere sull andamento del Club ed

ascoltare eventuali proposte per cui invito tutti a partecipare°

Il 25 gennaio terremo, a Bondeno un interclub con Lions Clubs{ della nostra Zona°

L 8 febbraio festeggieremo i! Carnevale con !otterie e tombole per raccogliere fondi ' da

destinare ai services°

Il 15 febbraio sempre a Bondeno, terremo un interclub con il Rotary Club Ferrarao Relato

re sarà il Profo Giovan Battista Panatta insigne nutrizionista, Docente all Università di

Ferrara, il quale tratterà il tema° v BUONO DA MORIRE ' . Con chiaro riferimento al. pane
ferrareseo

Sollecito ancora a tutti la massima partecipazione perchè solamente partecipando alla

vita del Club, in tutte le sue manifestazioni non solo si incrementerà quella indispensa

bile amiciza tra i Soci ma ci è data la possibilità di capire e vivere il lionismo così

come dev essere vissuto°

Iginio Grazi



- Venerdì 14 Dicembre u.s. il Govepna%ope " Dîs.Zre:t%uaie Dott

Achille Me2ch.ì_onda: . accompa 2 .a, o dal suo staff, h.a vis2tato uf ....
ficiaimente i!o nostro Club o

Dopo !a siunione con ii. Consiglio DiPe%ti.T'o d san%e la qua
le ii Presidente Gpazi ha illustrato il pPogpsz@ma dei Club q l
Govepn@.,bope ha incontrato e saluk..co'---« .% assembiea dei Soci e tu
ti i presenzi Un saluto papZico!ape ha "rivolto .a!] Æpc - ......° .... & p P s b e

d° « e2 Bondeno Don lvtarcello Vincenzi azf.lpma] do che. la presenza de!
la autorità Peligiosa è pssPZico!apmenc » gradita come d ...... :i,s J_ bi' ON @e

quella civile con la q4a..e] i Lîons devono costantemente Opepave
il Govepna%ope poi , si dichiasa particolarmente lieto per la.
presenza di Don Hapcel!o in q ..... - ..... =u 2 bo ha ascoltato, cosa inus <kaàe

net]...... riunioni lionisticzeh la Preghiera" dei Lions , Questa sera

ci sono Doi. continu_a il Go,r pnaSope, ...... almeno due o-Jbui@e _raSi. _olî

per a zep±o fa.tto" la ppima è per.ch siamo

prossimi al Nata!e la seconda è perchè ven

go da!l avep insignito pochi giorni fa, con.
molto piacere ed opgog!io} della massima o

nopificenza !ionistica cioè ii Me!vin Jones

Fel]_ow, Don Cesare Castagnetti, Socio onora

rio dei Lions Club Bardi Valceno (PR), auto
Pe di questa preghiera°

A Don Cesare ho letto la let c..pa de! Presi

dente de! Consiglio dei Governatori con la

motivazione del premio e co.ntemp®rameamente

@li ho portato l omaggio di tutti i Lions

del mondo poi ch ques-Ca pr,.=shz. « ." che è An

inno al Signore recitata a!le Conventioms
Internazionali, fà pala.te dei nostro cerimo
n i a ]

QuestUrino, i! vostro Club è presieduto

da un Past-Governatore, e non è . ,..... .. tigli CO, ....

ciò è un esempio di umiltà, semplicità, de-
dizione a! servizio, eccezionale e ve io di
ce chi quest anno sta vivendo questa avven
-t Ar'a da Governatore che ha raccolto il te
stimone da chi ! ha preceduto ed i! mio ruot
to Vipibus temporis acri ad meliopa futu

ra cioè Le energie de! - tempo passato
per un futuro migliore vuo!.e proprio fare
riferimento ed un ossequio, che è dovuto a
chi mi ha preceduto in questo incapico o

E um_ esemoio di aver., perfet amnze-' capito
che cosa w4ol dire essepe Lion di avere ca
pito e dimostrato nelle opere che • è vero
che. siamo persone che sepviamoo Non dobbia

mo cepcs£'e incarichi., o carriere+ Servire .....

un o- .... a ,.de privilegio, è un. grande onore, è

un grande sacrificio°

Noi abbiamo tuu grande imoegno espresso

almeno in tre Scopi !ionistici quello dz

essere vicino alle comunità, di migliorare

la società, di darci da ..... per. saie gi i aitpi:.
]cioè quello di fare del .a politica !ionisti

ca. E' tLn errore pensa& e che noi sia.mo L]na

associazione apolitica. QusAqdo voi vi date

da fare per cercare di migliorare la viabi .....
li,tà "- f ,d .= vostro tepritopio a-ce della poli

tica sociaie quando ci impegnamo a .far sì

che !a collettività che ci circonda miglio .....
pi noi facci ®mo de!la po { -'-i.... _ ....... ca senza avere

ai piede la pali& del pari!to politico o

del set%srpismo religioso. Non serviamo dei

gruppi di potere, o delle 2oooy ma serviamo

delle collettività serviamo ! uomo come t .

le° Dobbi o essere orgogliosi di non severe

I impegno di fare qualche cosa in c mbio di

qualcosa° t',ion sopporto ! espressione conte-

muta nella paz'ola ritorno c è un solo

tipo di ritorno, che non è ritorno,.cioè
la tranqui!lità della nostra coscienza= Se

qualcuno ci dice grazie, lo accettismo se

nessuno ci ringrazia non ha imp9rtanza,quan

do si là del bene. non 16 s-i là-per un rico
noscimento °

In un articolo comparso ;{q .e£.che- giorn-o
fa su !! Corriere della Sera, Apbasino face

va riferimento alle q aro_u ' vie d ]la.«_ sag

, , ( mns zr',_a pag° 8)



LIONS BONDENO

BANDO PUBBLICO PER. UN CONCORSO DI iDEE
%

ART° 1) OGGETTO DEL CONCORSO
1t Lions Club Bondeno, con il patrocinio dell' ministr ione Comunale di Bondeno e
deH'Amministr ione Provinciale di FsKara, con il presente band% indice un concorso di idee
avente per ogge o°
°SOLUZXON DELLA PROBLEmaTICA PER UN MIGLIO COLLEG dENT© ST DALE
T B©NDENO E FEF E EVENTUALE CINC©N ALLAZI©NE DX BONDEN© CENTRO"°

ART° 2)

Possono pa ecipare al presente concorso, oltre ai soggetti di cui all a oi%comma i,lettere
d),e)f),g) della L 109/94 e successive modifiche e integrazioni, anche i lavoratori subordinati
abilitati all'esercizio della pro£essione e iscritti ai relativo ordine professionale, nel rispetto
delle norme che regolano ii rapporto di impîegoo

,

T 3)

I progetti saranno esaminati da apposita Commissione giudicaific% composta da cinque
di cui almeno tre tecnici, esperi nella materia oggdao del concorso. La Co issîone

sarà nominata con apposito a o del Lions Club Bondeno in coilabor ione con il Comune di
Bondeno e l' rninistr îone Provinciale di Ferrata, non appena scaduto i1 termine ultimo

per la pa ecip ione al concorso.
I proge l saranno valutari dalla Commîssion% in base ai criteri so oscrf i, con a ibuzione
dei relativi punteggi:

A) fattibilità tec ica
B) fu zi{malitg delUinte ento proposto;
C) impatto ambieatate e paesa istico della soluzione proposta;
D) aspetti architettoniCio

Con fiferîmento ai criteri di valutazione di cui alle lettère A), B), C), D) è prevista
l'attibuzione di un punteggio massimo di 30 (trenta) punti per i criteri A) e B),25
(ventlcinque) punti per il criterio C) e 1 il (quindici punti p r ii criterio D)o '
(Ogni Commissario puo esprimere un massimo di ó (sei). purítî per i criteri A) e B), di 5
(cinque) punti per ii criterio C) e 3 (tre) punti per i1 crîterîo D).
Ogni progetto potrà quindi conse îre un punteggio massimo di punti 100 (cento).
In caso dî parità di punteggio totale tra due o più progetti, il concorso verrà aggiudicato a
favore del concorrente che avrà o enuto il maggior punteggio nel criterio B); in caso di

ulteriore parità i1 concorso verrà'aggiudicato al conco ente che avrà o enuto 11 maggior
punteggio nel criterio A); permanendo ancora la parità si procederà a pubblico so eggio.
I1 giudizio della Commissione è insindacabile. Non è quindi possibile presentare eccezioni
contro le decisioni della Commissione che dovessero portare alla attribuzione di un numero

di premi inferiore a quelli previsti, o dovessero addîri ura giudicare negativamente tu e le
proposte presentate. . ......

Il presente concorso è valido anche in presenza di un solo progetto presentato, a condizione
che lo stesso sia giudicatO meritevole dall' apposita commissione.
In ogni caso, a prescindere dal numero dei progetti presentati, non saranno premiai quelli che
conseguiranno una valut ione inferiore a punti dO(sessanta)



T° 4)QU, T IC IO? DEI P ?¢H E EROG IO o
tre progetti ritenuti migliori ,verranno ficonosciuti, a titolo di rimborso spese e di

riconoscimento per l'opera intellettuale svolta, î se entî premi da attribuire secondo la
graduatoria:
1 °P O E O 2 500 %
2°P O E O 1.500

3°P O E O 1o000

Nulla sarà dotto a qualsiasi titolo, ai proge i classificatî oltre il terzo posto. ,
I premi verranno assegnati in una pubblica assemblea alla prese a delle Autorità Regionali
,Provinciali, Comunali e Lionistîch% che si terrà entro 45 giorni dalla conclusione dei lavori
della Commissione.

I progegi premiati rimarranno di proprietà del Lions Club Bondeno, che resterà libero di
utilizzare nel modo che riterrà più óppo uno.

T. 5)DOCUMENTI MC STI PER LA P TECIP IO CONCORSO
fine di assicurare la migliore e più completa document ione, ai concorrenti

Vengono richiesti, a pena di esclusione dal concorso, i se enti elaborati:
1)Stralci degli strumenti di pianific ione paesaggistico territofiale, sul quale deve essere
indicata la localizz ione del! ' intervento da realizzare .

2)Planimetrie CoT Ro con le indic ioni dei punti di lire!lo in scala 1°5000 o 110000,sulle
quali vanno riportati separatamente le opere da realizzare°
3)Schemi grafici sezioni schematiche nel numero e nell'anicol ione e nelle scale necessarie
a permeaere l'individuazione di massima di tutte le cara efistiche, spaziali tipologiche,
Nnzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare;
4)Relazione tecnico economica dell'intenerito prog atoo
A1 fini di evitare la riconoscibilità dei concorrenti, gli elaborati non debbono essere firmatid!é
portare segni di riconoscimento a pena di esclusione dal concorso.
Sempre al fine di evitare la riconoscibilità dei concorrenti, gli elaborati devono essere
contenuti in un p!!co debitamente chiuso, sigillato con nastro adesivo trasparente, sul quale
dovrà essere riportato solamente, a pena di esclusione dal concorso, l'indirizzo del Lions Club
Bondeno, c/o Comune di Bondeno,Piazza Garibaldi n.1,44012 Bondeno, con la secente
dicitura"Concorso di idee per la soluzione di una migliore collegamento tra Bondeno e
Ferrara".

Nel plico d'invio dovrà essere inserita un'ulteriore busta, debitamente chiusa con nastro
adesivo trasparente, sulla quale sarà apposta la scritta "Contiene nominativo professionisti"
con i seguenti altri documenti.

.g

-dati anagrafici
-indicazione dell'albo professionale di iscrizioneodata e relativo numero d'iscrizione

PLICO D' O DOVRA' PER NIN1!; a A PENA D'ESCLUSIONEt___E__ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12 DEL 31 MARZO 2002 E DOVRA' ESSE CAPITATO
A MEZZO CCOMANDATA "CON A SO DI RICEVIMENTO°

La parîecipazione al presente concorso implica l'accettazione senza rise a alcuna di m e le
norme contenute nel presente bando.il mancato ri@etto dfelle norme ivi previste comporta
1' automatica esclusione dal concorso

.....

Bondeno, 3 dicembre 2001.

IL PRES ENTE



IL. CABAR ET M 1 LAN ES E

Venerdì 9 Novembre UoSo il Rago M io Pepego Ragioniere di

ppofessione ma abîle intpattenitoPe e cab ettista» è stato Ospi
te al Clubo

Lion de! Club Reggio Emilia HoSt ha svolto numerosi i carichi

ne! Club e nel Distpe%too Me!vin Jones Fetlowo

il Rag Perego è Responsabile Area Parma Est- Reggio Emi!ia
della Banca del Monte di Psrmao Nato e cresciuto a Hi! o e ,%pa

sferito8i in Emilia per una serie di cipcost® ze da 15 anni vive

a Reggio ma chiaramente nelle sue vene scopre ss»ogue meneghinoo

!! cabaret milanese spiega i! Rago Perego9 a differenza di

quello pom o che nasce nelle c tine e di quello bolognese che
nasce nelle ostepie nasce nelle piazze sui sagrati delle Chiese

ove gruppi di amici si riuniscono con lo scopo di raccogliere
del gp oo (dei soldi) mettendo in piedi storie iacpimevo!i al

fine di convincere pi£ facilmente la gente

a metter mano al portafogli° La formazione

di questi gruppi.consisteva in una chitar
ra una fisarmonica una pseudo batteria e

quello che oggi chiameremo il c tante so

lista che allora era quel che il canta o

Accompagn ndosi con la chitarra il Rago Pe

sego inizia ad interpretare alcune storie
del cabs_pet milanese°

Neonato a P igi la storia lacrimevole

di un figlio abbandonato dalla madre il qua

le divenuto gr&ndice!lo frquentò perduta

gente ed che lui ferì e rubò ma un bel
dì ri trovò sua madre che lo strinse al cuor

e !o baciò°

La Famiglia una canzone di Gaber e Jan
nacci che là il verso alle trasmissioni te

levisive e già presentata a! Festival di So

Remo o

L' more unilaterale una storia ambienta

ta in una via di Mil o che dal parco alle

allaspatole del Castello Sforzesco conduce
Stazione Nord ove un timido bancario speri

menta tuu insolita avventura amorosa°

w L,umbre!a v storia di un ombrel!o preso

in prestito che dà ! occasione ad un giova

ne di dare riparo alla pioggia ad una ragaz

za° Ne nasce una commovente storia per cui

il ragazzo ne è grato all'ombre!lo .galeot
to°

L odissea di Giovanni detto il Coppi è

la storia fantasmagorica di un ottantenne

che aveva il vizio de-curreghe dre i tu

san ( correre dietro le ragazze )o E una

vera e propria Odissea perchè gliene capita

no di tutti i colori°

Mc Coey due peli i rude oow bcy, che si

era innamorato del suo corpo ma che aveva

solamente due peli sul petto ed o i sforzo

per migiior e il suo aspetto risultava va
no o

EI purtava il scarp de tenis la storia
di b bone milamese non troppo allegra

!! gallo una storia che si svolge in ú
na cascina alla periferia di Milano ove i!

contadino è abituato ad essere sveglia »

dal canto del gal!o-e da!.raggio.del sole

ma una bella mattina trova il galletto mor ....

to ammazzato° La storia viene magistraimen o,

te interpretata nelle vesti di un personag

gio francese inglese e di un sacerdote in
latino maccheronico o

I! Materasso è la nota canzone con cui

alle ore 24°00 il Rago Perego saluta e rin

grazia tutti i presenti ai quali rimane il
dubbio se !'amico Lion Perego sia un Ragio .

niere con ! hobby del cabaret oppume ar

tista da cabaret con l hobby della ragione

ria o

i! Presidente Grazi ringrazia l'amico Pe

rego e Gli consegna il guidoncino del Club
ed un dono a ricordo della sua venuta a Bom

demo°

Sono intervenuti" La ProfoGraziel!a Gri=

senti Daverio Presidente del Comitato Disto

Attività Sportive e Tempo Libero ed i £qm
ponente della Commismiom Distrettuale Per

Dmanente I rogetto Giovani Brenno Speroni°

@



cessione economica ed un clima di incertez

za che non sappisJ7 o come evolvera» infatti

le previsioni anche le più accreditate con

tinuano ad essere fortemente in contrasto

tra di loroo Personalmente posso dire con

tinua la Dottossa David che rispetto alla

crisi de! Golfo di 10 anni fa che ha co!

pito il settore turistico certamente lo

scenario attuale dal punto di vista econo

mico è più pessimistico in qu to a!l'epo

ca il tasso del denaro era molto più alto

e quindi una delle leve utilizzate per rida

re slancio all economia fu appunto !'abbas

samento dei tassi inoltre c era la gr nde

novità della new economy che faceva da gr

de veicolo per trascinare la ripresa econo

mica° Oggi queste due condizioni non esisto

no in quanto il den o costa poco e sa£oà

difficile che possa essere utilizzato come

leva per risollevare !'economia e la new e

conomy è in ridimensionamentoo

La differenza poi rispetto alla crisi

del Golfo sta nel fattore paura che ha a

vuto in questo momento esplosione» una

va!orizzazione a livello globale nel senso

che effettivamente dopo !'ii Settembre ab

biamo assistito ad una sorta di blocco del

turismo soprattutto dagli Stati Uniti° C Yè

una riduzione rispetto all anno preceden

te superiore al 30 tuttavia bisogna ammet

tere che il confronto con il 2000 è un con

fronto penalizzante in quanto il 2000 è sta

to i anno del Giubileo e tutte le città del

noS-tro Paese nel settore alberghiero han

PROSPE DEL

Venerdì 28 Novembre UoSo la Dottossa Elena David ha tratta%o

il tema° LA PAURA HA L PPSZZO? PROSPETT3%% DEL TURiSMODI FRQ

» ALLO SPETTRO DEL TERRORISMO o

Nata a Prato la Dotto ssa David si è laureata in Economia e

Commercio all)Università di Firenze discutendo una tesi sulle

condizioni evolutive delle aziende alberghiere fiorentine e di

quì nasce la sua vocazione per le compagnie alberghief, e che la

porta a divent 0e Direttore di una Hotel & Resorts che opera in

italia°

Rin@raziato il Presidente Grazi ed i Soci per I invito a par

lare al Ciub la Dottossa David afferma che mno, degli aspetti

più importe ti di crisi che si sta m÷r ifestando còiciJo i tragici

fatti deTll-I_ = Settembre scorso9 è soprattutto = riflesso sui mo

vimenti delle popolazioni a scopo turistico anche se in realtà

sottostante a questo fenomeno c è sicuramente un aspetto di re o

no conosciuto tassi di occupazione che non

er&uo mai stati raggiunti° In italia tutta

via per la fr mentazione del mercato a!

berghiero composto da esercizi individuali

dei quali soltanto il 8, delle camere è de

tenuto da catene ]b ,:%ie:e non si sono

pot_Uti avere dati attendibi!i tempestivi e

significativi sulla riduzione del flusso-tu

risticoo

Non si può esorcizzare la paura attraver

so il rifiuto del viaggio e dei modelli tu!

tura!i che sono diventati tanto prevalenti

nel nostro modo di vivere°

La Vaitotu alcune settimane dopo i fatti

dell !l Settembre in seguito alla cancella

zione da parte dei c!ienti di ogni desti

nazione ha messo in vendita tutte le pro

prie destinazioni tutti i propri villaggi

ad un prezzo simbolico con sconti superiori

al 50 e in due giorni ha venduto solamen

te in Ita!ia 500 pacchetti turistici° Si è

dimostrato che è vero che la paura ha un

prezzo in quanto se si trova l'offerta spe

ciale molti di noi sono disponibili a cam

biare idea°

i più grandi Tour Aperator hanno promosso

il concetto che si può rinunciare al viag

gio fino all 'ultimo minuto senza penalità e

ciò in realtà è una semplice manovra di mar

keting nella quale si vuole dare un prezzo

alla paura perchè molti di noi in :questo

momento sono anche disponibili a prenotare

la propria vacanza ma non !o fanno temendo

che in prossimità della j&S{eiza la situa



zione sia pe iorata e quindi possano perde

re il proprio denaro9 mentre sono molto più

disponibili a farlo se il da o» ,dal punto

di vista economico non C èo Quindi» alla fi

ne si può dare un prezzo anche alla pa ao

E un dato di fatto che se noi» come po

polo italiano» non inizino a muovePci» sì

curamente ciò significherà che pure dall'e

stero non verranno in Italia° i flussi turi

stici sono sempre» anche come fatto storico

e cu!tura!e dei flussi di incoming e out

going cioè di ingresso e di uscita° Sono ab

bastanza critica» continua la Dottossa Da

vid» nei confronti dí quegli operatori che

in questo momento gioiscQno pensando che

quest anno le destinazioni neve sono le più

attraenti» andando incontro tra l'a!tro a

u:a effetto prezzo di tipo contrario per

cui i prezzi neve hanno subìto un incremen

to del 10% grazie a questa forte richiesta°

Gioire di questo momento per valorizza

re le destinazioni italiane è comunque un

errore perchè nel momento in cui non ripren

derà un flusso turistico completo» che è an

che quello degli italiani all'estero non

ci saranno americani che vePr o in Ita

liao Ci aspetta un 2000 ancora con delle in

certezze all'inizio dell'anno» ma se le vi

cende della guerra si ridimensionano» presu

mibi!mente potranno tornare i comport enti

usuali° Il mese della gr de attesa è Feb=

braio perchè è il perìodo delle grandi fie

re e avremo la riprova se ! economia ha ri

preso un certo ritmo e poi perchè Febbraio

è il mese in cui gli italiani decidono le

vacanze e quindi sarà un termometro impor

tante per stabilire quali sono i comporta-

menti e se effettivamente questi comporta

menti abbismo subìto un cambiamento destina

to a radicalizzarsi nel senso della paura»

oppure se questo effetto si sarà diluito e

saremo tornati ai nostri ritmi°

Via iare» conoscere» sono una esigenza

antica quanto l'uomo per cui sarà difficile

che anche la spaventosità degli eventi acca

duti possa cambi e questi comportsmentio

AI termine della relazione la D©ttossa

David ha risposto alle domande rivo!teLe ed

il Presidente Grazi Le ha consegnato il gu!
doncino del Club ed dono a ricordo della

sua venuta a Bondenoo

Sono intervenuti il Presidente del Lions

Club Valli Savena e Sambro Geomo Remo Bal

dass pri e Consorte Sigora Giovamma L'Offi

cer Disto Geomo Ricc do Vo!pin e Consorte

Sigora Susy Il Dotto Giorgio Fa°cani» del

Lions Club Copparo e Consorte Sigora C!arao

VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE

E FESTA DEGLI AUGURI

gezza secondo Francesco Alberoni°

Cercare il successo ed i giusti riconosci

menti sociali°

Non essere ossessionati facendone l'unico

scopo della vita°

Non amare oltre giusta misura le cose ter

rene abituarsi a sapere che le cose terre

ne passano» muoiono e che sono cose e non

valori°

Perseguire un fine elevato per se stesso»

creare un'opera che giovi agli altri ed a

tutti e fare ogni sforzo perchè ,':duri nel

tempo» produca frutti» ma senza pensare ai

riconoscimenti che possono venire nè oggi

nè domani°

Queste sono parole che bene avrebbe pot

to dire» e sarebbe opportuno che le imparas

se a memoria ogni individuo che si onora

del distintivo che noi portiamo°

Per la contemporanea celebrazione della

Festa per lo scambio degli Auguri per il So

Natale e l'Anno Nuovo la Corale Polifonica

Mati!dea ha interpretato alcuni suggestivi

canti natalizi°

Il Governatore ha rigraziato tutti ed ha

invitato ad alzare i calici per un brindisi

augurale°

Il Presidente Grazi ha consegnato al Go

vernatore una somma in danaro per il Fondo

in favore delle famiglie delle vittime del

11 Settembre in U°SoAo



I] ronzio dell'aereo diretto a Londra, annuncia
va la raggiunta ve]ocit di crociera ]orché, come

di so!i o awiene, rivolsi la mia >:tenzlone al viag
giatore seduto a] mio fianco°
1% ebbi uno shock!

Infarci, non fin necessario impegnare la mia me
moria per identificarJo in que! Mister Hjde, così
come appa ¢e a me, a!lora appena adolescente,
nel film: i1 Dro JEKJLL, magistralmente inter
preta co dall'attore Frederic March.
Non c'erano dubbi! Si tra:tara di una vera
reincarnazione del «mostro» fru to del]'ammire

vo]e f .ntasia de! gr nde RoLo Scevenson e dello
sdoppiamento ?sico-fisico del]'a ascinante Dr.
JekiI1, che, vi tima imprudente mg innocen!:e
della rice;ca scientifica, cadde in una remenda

dipendenza a causa di una fztsje pozione i cui
ef}etti trsmutavsno ]'uomo in besti!!

Quando gi il mio animo di fronte z quell'oíro
re indugiava alla pietà, colsi nei suoi occhi (evi
dentemence anche lui, s ava gusrdsndosi attor
no) uno sguardo oltre che belluino, dei tutto mal
vagio e rapassante cosicché il mio nobile senti
mento, non tsrdò a dissolversi!

Inoltre, ciò che più mi colpirono, furono le sue
mani che, più che tali, erano artigli totslmente
coperte da Folti peli rossicci, e, mi sembra curdo
ra incredibile, i! distintivo del Lions che osten

tava vistosamente all'occhiello della giacca, era
capovolto, non per i! latco che fosse stato ap
puntato male, ma per la sua intrinseca fattura:
l'inverso di se stesso!

in altre parole, era costicuzionalmente rovescia
to: appunto!

Era £atale e, dopo la reciproca presentazione ed i
convenevoli d'uso che la nos:ra conversazione si

indirizzasse attorno al lionismo in genere, par
tendo da un mio impulso, provocato dai suoi
tratti somatici e dallo strano distintivo.

Gli chiesi la ragione di tutto ciò, e, la risposta
stupefacente mi palesò che Mister H ide riteneva
essere il mio distintivo non conforme alla rego
la, mentre lo era il suo, come beffardamente, vo!le
sottolineare!

Non tardai ad arguire che lo «sdoppiamento» di
cui il mio compagno di viaggio era affetto, non
vittima, si badi bene, coinvolgeva il capovolgi
mento totale della sua natura, della sua morale,
di ogni sua cosa.

Rabbrividii per tutta la durata del volo, vaie
dire sino al non più !ontano profilo del «Big Ben»,
e, ancora più esterei¢atto u], nel sentire Mis:er
Hjde, declamare il «Codice dell'Etica e le Finali

cà lionis,:iche» che, ciò è appena i! caso J i sotto
linear!o, erano cutto l'opposto di come io li co
noscevo. Orrore!!!

bqel corso di quei lunghissimi momenti, mi sem
brava di vivere come in un sogno che, pifi che
tale era un incubo dal quale cercavo di liberar
mi, invischiandomi, invme, sempíc di più in una
fi ta ragnatela senza alcuna speranza, ahimé, di
riuscirvi.

Allora venne spon :aneo che io gli chiedessi, or
;n .i i! discorso si er _ a:to mo!co confidenziale,
da quanto tempo durasse quel suo stato orribile
agli occhi e malvagio; g 4is :er Hjde mi ;ispose
che il suo era uno s ato nacurale che però, sem
pre a motivo della troppa pozione, mutava solo
due volte al mese, e, più precisamente, ogni qual
volta partecipava ai meedngs del suo Lions Club
londinese, ove, tu'cri i suoi consoci, o quasi, era
no come lui era!

A sostegno di quanto asserito, volle mostrarmi
una recente foto, e, con immenso stupore, notai
che, nelle vesd e factezza non più di M±scer Hjde,
bensì in quelle dello charmance Dott. Jeckill,
spiccava contornato da «belle e gen ci]i signore
ed eleganti e distinti signori,,.
Naturalmente, ripeto, il suo aspetto fisico era
roca!mente diverso da quello che io scavo con
'ron ando ed il distintivo all'occhiello era di...
ordinanza!

Compresi, allora, che per due volte a] mese, e
così per tutti gli anni di sua appartenenza all'As
sociazione, i! «mostro» Mis<er Hyde, riprendeva
la sua vera congenita factezza: quella de] Doct.
.]ekil!' appunto!

Non tirai un sospiro di sollievo, ma, pervaso da
una grande tristezza, rivolsi la mia mente altro

ve, e, subito, dal mio interiore, scattò rapida la
domanda: siamo nel mondo, circa !.500.000 di
lions- quanti al di fuori delle nostre mura
lionistiche, siamo tanti Mister Hjde e quanti,
invece, Dott. J& !l?

Facciamo tutti questo piccolo-grande esame di
coscienza e se il risultato dovesse essere diverso

da quello che la nostra aspettativa si attende, non
avviliamoci; sarà sufficiente, per il tempo a reni
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re, a.s<eners] d£1'assumer¢ pericoloso pozioni e
riempi. si, i .vece, di an idooci, consigliati nelta
Ek'ctispecie: ii Codice dell'Etics, e le Fin£ità lioni

.I1 mio viaggio s va :errninŒndo e ques:c nuov3.
9ovvencura., al rnar in¢ dell'incredibile che però
potrebbe essere anche verosimile, mi ipoKò lts.
re£ ào

'i Mercoledi
dicembre 2001
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Il

FUMO PASSIVO°°° E AL

Da! recente. Convegno della Lega Italiana di fumo nei luoghi indicati dalla legge 584

per la lotta contro i tumori sono emersi da del 1975» pare che la normativa sia più in

ti» che dovrebbero far riflettere qualsiasi dirizzata nel senso di indicare» quale stru
fumatore sul rispetto della propria ed al- mento più appropriato per garantire una buo

trui salute° Basta» infatti il fumo di una na qualità dell aria la predisposizione di

sigaretta fumata in auto con i finestrini

chiusi» perchè la concentrazione di polveri

fini a peso molecol e ( Pro ) 10- 2»5 e I

superi di oltre venti volte i livelli» che

se si verificassero all 'esterno fa

rebbero scattare il blocco del

traffico° Non occorre essere

fumatori per correre peri

coli» in quanto risulta

ti preoccupanti in ter

mini di inquinamento

sono stati ottenuti a

nalizz&udo l'aria di

qual que ambiente

chiuso come luoghi

di lavoro o ristoran

ti» anche se prowi

sti di impianti di a

reazione nei quali

venissero accese siga

rette per determinare

polveri Sospese a livelli

cinque volte superiori a

quelli consentiti dalla legge

in ambiente esterno° Il maggior

problema sta nelle polveri a Pm 2»5 e Pm i»

che arrivano direttamente negli alveoli pol

monari ed il loro perico!o che si mantiene

nel tempo» non è solo di tipo oncologico ma

anche respiratorio, cardiologico (secondo u

no Studio ,pubblica o sulla rivis%a scienti

fica w Jama basta mezz'ora di sosta in un

simile ambiente per determinare un danno co

ronarico misurabile ) e infettivo in quanto

impianti di' condizionamento e di ventilazio
neo Tuttavia» come si è dimostrato» negli

ambienti chiusi» anche se dotati di impian

ti di areazione» nei quali si fumi la con

centrazione di polvepi fini a 'Rm i

e Pm 2»5 raggiunge livelli peri

colosi per la s-aluteo Come si'

intuisce». chi è costretto a

trascorrere alc e ope in

tali luoghi deve sc-ppop

t -e un fatto cert men

te sgradevole da un

punto di vista sog

gettivo» ma certa

mente oggettivamen

te da oso per la

propria salute°

Certamente-la salute

non si tutela on - ,n..

attesa passiva di ordi

namenti protettivi e as

sistenziali e pur rico

noscendo che esiste attual

mente una maggiore volontà di

intervento» bisogna constatare

che permangono pur sempre aspetti _negativi

non ancora risolti da opportune misure leg!

slative o

La lotta al tabagismo richiede la colla

borazione di più forze» di varia origine ma

tese tutte al raggiungimento di un uni°@

scopo" la protezione della salute dai danni

del fumo di tabacco, compreso quello passi

VO°

queste polveri fini trattengono e veicolano Crediamo tuttavia che per ora la buona

batteri» acari e sostanze cancerogeneo

Anche se la direttiva del Presidente del

qualità dell aria negli ambienti chiusi più

che ad interventi legislativi coercitivi o

Consiglio dei Ministri del 14 Dicembre 1995

prevede che le Pubbliche Amministrazioni ed

i privati esercenti pubblici servizi debba

no esercitare i propri poteri amministrati

ad impianti di areazione o di condizionamen

to :!. s a . ,affidata a! personale coinvolgimen

to di ogni cittadino ed al suo grado di ci

vile convivenza°

vi regolamentari e disciplinari al fine di

garantire la piena applicazione del divieto
FoL

i
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S!GNORE F II BUON A911C0 DI TUTT!

FAi CHE LA MIA PERSONA ISPIRI FIDUCIA°

A CHI SOFFP E SI LAMENTA

A CHI VO BBE COMUNICARE E NON SA COME

A CHI VOR BBE CONFIDARS!

E NON SE NE SENTE CAPACE°

" SIGNORE D «941 UNA SENS!BILiTA CHE SAPPIA

ANDAP INCONTRO AI CUORI°

SIGNORE AIUT I°

PERC NON PASSI ACCANTO A SSUNO °

CON IL VOLTO INDIFFERENTE

CON IL CUORE CHIUSO

CON IL PASSO AFFRETTATO°
l

SIGNORE LIBERAMI DALL'EGOISMO

PERCHE' TI POSSA SERVIRE

PERCHE TI POSSA AMARE o

PERCHE TI POSSA ASCOLTARE

IN OGNI FRATELLO

CHE MI FAI INCONTRARE°


