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Tra tutte le opportz nitL
che ci si presentano come

Lio s,

ricca»ma è coni grande
come Sight Fir«t:

!'opport nità di n rci
pe vincere In cecità e noi

['accog/iamo con
grande gioia/

Oggi pi di 40 mi/ioni
di persone ne[ zondo sono
colpite da î1» esta tragedia.
Se non si pre;sdono s» bito

provvediment/ , « debe[Zare
In cecit2: /» .eT ibile

e revc i )iZe

..... (l'80% dei c/i:x -:: 'bi visivi)
questa p ' -(:«ntz. a[e

raddop2 :a breve

diverr?z / i.co: ::vllabi[e.

I1 Presidente Internazionale Rohit Co Hheta

invita i Lions ad impegnarsi ai massimo per so

stenere i1 programma Sight First che prevede di

raccogliere 130 milioni di dollari entro i1 30

giugno 1994 per finanziare i progetti tendenti a

ridare la vista a coloro che altrimenti dovrebbe

ro vivere nelle tenebre. Già decine di migliaia

di persone in America Latina Pakistan Indone

sia» India e Africa hanno ri acqui stato la vi sta

mediante interventi di cataratta o cure idonee.

Sight First instituirà tre moderne struttu

re per la preparazione del personale idoneo pr s

so l'Ospedale Aravind in India il Kamazu Centra]

Hospital aHalawî e presso il Lions Caribbee.p
. .

Eye Cre Center nelle Barbados.

Non solo la cataratta» causa principale 

cecità ma anche tutte le altre malattie preve; .

bili e curabili causa di cecità saranno-combattu

te e debellate.. Il Presidente Internazionale si

è dichiarato certo che ogni Lion vorrà dare 

suo appogq{o a]ie necessità finanziarie el piQ

grande progetto umani tarlo che il Lions Ciu,» ,m

ternationa! abbia' mai intrapreso°



,« _, : I nEHHAIO zata sul pian, , .natomico da una eccess{

Venerdi 15 01o93 presso il ristoran va diminuzione della massa ossea e sui

te Caraco]es di Casumaro si è tenuto un piano funzionale da una minore capacità

incontro tra soci per la discussione di di resistenza al carico con conseguente

alcuni argomenti inerenti

Cl ubo

l attività del aumento della predisposizione alle frat

ture anche per traumi minori° Le frattu

!l Presidente Falzoni ha relaziona re più frequenti sono a carico dei corpi

to sui prossimi meetings ed ha presenta vertebra]i del collo del femore e de!

to il bozzetto di un guidoncino per cele l'omero e dei polsio

brare il 25° di fondazione de! Ciubo L oratore ha ricordato come ] OSSO

I! socio I Grazi ha illustrato al sia un tessuto complesso ,composto di osso

l assemblea le proposte di modifica del compatto per I°80% e di , osso trabecola,

Regolamento Distrettuale» che sarebbero re per il 20%» contenente numerosi tipi

presentate all Assemblea dei De!egati il di cellule tra !e qu, a li ali osteoblasti

30o01o93 a Reggio Emiliao o oellule:costruttrici e gli osteoclasti

o cellule distruttricio Dal bilanciamen

to tra attività osteobl asti ca ed osteo

II° MEETING DI GENNAIO clastica influenzate da ormoni ed altri

Venerdi 29o01o93 presso il ristoran fattori locali e sistemici dipende il

te Tassi in Bondeno il nostro socio Dro mantenimento della massa scheletrica°

Daniele Bolognesi specialista in Ortope Le osteoporosi vengono classificate

dia» ha trattato il tema "L°OSTEOPOROSI° primitive e secondarie queste ultime ri

COME PREVEì'ITRLA» COME CURARLA"o conoscono come causa malattie che inte

Erano !sresenti il Dr oProfo Settimio ressano altri organi o tessuti quali ma

Racalbuto ;» i. ario Ortopedico de] Presi

.... dio.-Os, ped e, o di Hirandoia (!',!0) ed il

lattie intestinali che riducono l'assor

bimento del cal cio alimentare dismetabo

Dr Save ,', ont ]la Ai ,o ° , , uco Ortopedico ed liche come il diabete del tessuto con

Assessor - a Sanità del Comune di Mi nettivo come l'artrite reumatoide» neo

-- ] orandola ,._. ,e autorita lionist7che» il plastiche endocrine come l'ipertiroidi

Delegato ..... Zona Kostantinos Panagioti smo» l'iperparatiroidismo e l'ipogonadi

diso sino» da eccec .... uso di farmaci come i

ii Dr, -o]ognes» con ]."ausilio di cortisonici diuretici o certi anticoagu

diapos{t-í,- i7a puntua!izzato i! concet

¢,:o di osteoporosi definendo] -una sindro

lanti malat :e enali croniche prolun

g at a î b i I iz z az ione; ....

me iiavolutiva deT]o sche] :-:-ro caratteriz Le for:T e p imitive cu" ci si rife

......................... d t, ....................
, "



r{sce per definizione parlando di osteo

porosi sono quella senile e post-menopaE

sa]eo

Ne]]°osteoporosi senile o tipo Il

la perdita della massa ossea avverrebbe

]entamente nel corso degli anni» fino

alla senescenza in entrambi i sessi» men

tre ]°osteoporosi post-menopausa]e o di

tipo I sarebbe la conseguenza di una ca

duta de] tasso ematico degli estrogenio

!1 ruolo degli steroidi sessuali è

di fondamentale importanza per la cresci

ta ossea e per il ri maneggi amento in età

adu]ta per cui nella donna il defîcit

di estrogeni provoca un aumento del tur

nover osseo e di conseguenza un'accelera

ta perdita di massa ossea° Che ]'entità

della perdita ossea sia in relazione al

la carenza di estrogeni è confortata dal

rilievo che le donne con menopausa chi

rurgica da ovariectomia ,present'ano un

contenuto mi nera]e .os,seo inferiore a

quello di dònne di-uguale-età-con menop:au

sa fi s.iolo-gica di pa r.i:.,data -,. ii.:: ..

Nell uomo la perdita minerale ini

zia verso la III ZV decade con un ritmo

la cui entità è di circa Io 0 5% annuo»

nella donna la perdita della massa ossea

post menopausale si •esaurisce nel tempo

raggiungendo il massimo dopo circa IO an

ni dalla menopausa°

Il Dr o Bolognesi i « roseguito af

.... fermando che una esatta L agnosi richie

deI'u-so di-i-ndagini ..... entali in gra

do di quantificare .la massa mineraleos

___

sea ome ia densi tometrî a, a raggio foto

nico singolo che consiste ne]la misura

zione del diametro dell°osso esaminato»

in centimetri e e]]a densità ossea equi

valente ai grammi di contenuto .minerale

per centimetro° Lo strumento è costitui

to da una sorgente che emette raggi gam

ma che vengono assorbiti dall'osso da e

saminare di sol ito l,°osso dell avambrac

cio» in maniera diversa a seconda della

quantità di minerale presente°

L oratore ha infine ricordato i far

maci più usati nella cura dell osteoporo

si quali le calcitonine i sali di cal

cio» la vitamina D» gli ormoni» i difo

sfonati ed ultimo della serie l iprifla

voneo Per quanto riguarda gli estrogeni

ha raccomandato cautela per la possibili

tà di insorgenza di forme tumoralio sa

li di cal cio hanno anche loro controindi

cazionio Le calcitonine sono ormon- poli

peptidici ricavati per sintesi e -e- .-- me

sono di ,. vari- ti p# o di salmone» di malao

le di anguilla» umana ed agiscono sugli

osteoclasti inibendone l azioneo L uso

della vitamina D è rivolto a favorire. Io
o

assorbimento de! calcio dall'intestinoo

Il Dro Bolognesi ha ricordato l im

portanza dell 'esercizio fisico e dell ' at

tività sportiva nella prevenzione e.nel

la cura dell'osteoporosi° Nella donna in

menopausa» più esposta all osteoporosi »

una attività fisica costante programma

ta e di una certa intensità, è in grado

di arrestare la perdita minerale°

i' ; Fo L



CONGRESSO Oi57RETTU£LE STRAORDINARIO

REGGIO EMIL!A 30o01o1933

Sabato 30o01o93 si è tenuto a Reg
«

gio Emilia il Congres.so -Distrettuale
L

Straordinario e Convegno d°inverno del

Di stretto 108 Tb con all°ordine del gi or

Lore ha annunc aro che e0 , C8o02o93

accompagnerà in Jugos]avia un tir carico

di aiuti°

Si è passati quindi alle votazioni

per le modifiche» le integrazioni ed ade

guamenti allo Statuto e Regolamento Dis

trettua]eo

no la rei azione del Governatore sullo E stata approvata la figura del

stato e sviluppo de] Lionismo Distrettua

Statuto e del Regolamento Di
«

stre<tua]eo

I1 Past Direttore Internazionale

Giovanni Rigone» il Presidente de! Con

siglio dei Governatori Carlo Casa]i e il

Governatore Distrettuale Giuseppe Landi "

ni» hanno porto alle autorità ci vi- i» mi
• ,

]itari e re]iqiose convenute il saluto
,

dei Lions.

!l Sigo Sindaco di Reggio» ringra

ziato per l'invito a presenziare» ha ri

cordato i principi morali» civili ed urna

nitari sui quali si fonda l'Associazione

dei Lions ed ha esaltato il grande con

tributo dato dato dai Lions alla realiz

zazione del Museo del Tricolore in

gio.

Dopo il congedo del le Autori tà» il

Reg

Governatore Landini ha illustrato il la

voro svolto e quello in cantiere dei va

ri Comitati , Commissioni distrettuali,

soffermandos in modo particolare sulla

attività del Comitato Interventi Umanita

ri e Collaborezione Internazionale pre

sieduto d- seppe Salomoni. Il Governa

ni dello

le e adeguamento modifiche e-inteqrazio

Luogotenente dei Governatore obbligato

ria a norma del Io Statuto Internaziona

le» a partire dall°l luglio 1994o

ART° 8 BIS

I1 Luogotenente del Governatore è

ilprincipa]e collaboratore del Governato

r9 e agisce sotto la sua supervisione° I

suoi compiti specifici saranno°

- Promuovere gli scopi e gli obiettivi
dell 'Associazione;

-Familiarizzarsi con i compiti del Go
vernatore in modo che» nella eventualità

di vacanza della cari ca di Governatore»

sia meglio preparato ad assumere i compi

ti e le responsabilità di detta cari ca

- Svolgere tutti i compiti amministrati
vi che gli saranno assegnati dal Governa
tore;

-Svolgere tutti gli altri incarichi e

compiti che gli saranno richiesti dal
Consiglio di Amministrazione Internazio

nale» dal manuale del Luogotenente del
Governatore e da altre direttive°

Sono» tra gli altri» stati approva

ti gli articoli su l ].'HOpe'Found» il fon

do istituito nel 1981 per l°immediato e

primo intervento in caso di calamità o

disastri civili o naturali accaduti sul

territorio nazionale»e s , lla Banca de?!i

occhi °

ART. 14

Dell 'Hope Found potrà dispo;,r i l

Governatore, di concerto con l ' i me<i aro

Past Governatore, e sentita ! _._ ta
commi ssione etc. etc.



ART° 23 Quater i RO -!MI MEETI '

!l servi ce permanente distrettuale

Banca degli Occhi» ispirato dal PoDoG Ja
go 8ianchî e deliberato dalla Assemblea

dei delegati del Maggio 1984» viene con
vertito nel o' Sevice Permanente Di stret

tua]e Jago Bianchi per la vista "»in coe
renza alla tradizione di servizio della

Associazione°

La quota dî competenza può essere modifi
cata con delibera assemb]eareo L°indivi

duazione del service e la conseguente
uti!izzazione dei fondi dovrà essere de

liberata dal Gabinetto Distrettuale su

proposta del Governatore°

presentato dal Presidente Fa]zoni dal

Segretario Pisa da] Consigliere Zilli e

dai soci. Grazi L e Luci anîo

Ottima l'organizzazione del Congres

so da parte dei Lions reggi.ani come pure

encomiabile è stata ]°ospitalità ricevi

FoL

LUTTO

La famiglia "]<ionistica,,;d,i gondeno

partecipa al dolore dell'amico Giulio

Guida» Tesoriere del Club, per la improv

vi sa morte del fratello Enos» avvenuta

in 8ondeno il 30,01o1993o

rapIl Lions Club 8ondeno è stato

12o02o1993

Venerdì 12o02o93 presso il ristoran

te Tassi in 8ondeno avrà luogo il nostro

primo meeting di febbraio aperto al le

signore ed ospiti° Relatore della serata

saràl'Ingo Claudio 8arro il quale trat

terr il tema di attualità ' IL RICICLAG

GIO DELLA PLASTICA SOGNO INCUBO 0 REAL

TA' "o

L°argomento si inquadra nell°ambito

dell'attività lionistica per la tutela

della natura e valorizzazione dell'ambi

ente°

23.02,1993

Martedì 23.02.93 ci incontreremo al

ristorante Tassi con i nostri familiari

ed amici per trascorrere insieme l'ulti

mo giorno di Carnevale° L'occasione»come

è tradizione» ci darà la possibilità di

contribuire alla raccolta di fondi per

incrementare i nostri services acquistan

do biglietti della lotteria e cartelle

della tombolao

I soci tutti quindi devono sentirsi

impegnati ad intervenire poichè parteci:

pando» non solo assolveranno ad un loro

preci so dovere statutario» ma anche a

quello di contribuire a migliorare l'at:
,.

tività di servizio del Clubo

26o02.i993

Venerdi 26° 02° 93 presso il Circolo

Aeronautico dell 'Aeroporto di .Ferrara in



via Aeroporto» si terràun intermeeting

tra i C]ubs di Bondeno» Mirabello Biagio

Rossetti» Pieve di Cento e S oM-- Madda]e

na Alto Polesineo-lnterverr il PoDGo

Giuseppe Emanuel-e Cantafio» Coordinatore

Nazionalee Mu]tinaziona]e responsabile

per la raccolta fondi dell.a campagna

Sight First in Italia e nei Paesi del Me

diterraneo o

L interc]ubs è finallizzato ' alla

raccolta di fondi per Sight First e pre

vede l esecuzione di un trattenimento mu

sica]eo .

ta da placche di demie]inizzazione delle

fibre del sistema nervoso centra]eoLa ma

]attia colpisce preva]entemente i giova

ni adulti ed allo stato attuale ]°evo]u

zi one non può essere arrestata per il mi

stero che ancora ne c,,i, rconda,,l ord9ineo

I risultati più interessanti si so

no ottenuti nei campo immuno]ogico ed in

fatti gli individui colpiti dalla sc]ero

si a placche presentano difetti della im

munità umora]e e fanno pensare che la de

mie]inizzazione delle fibre nervose sia

la conseguenza di una reazione autoimmu

nitari, ao !l punto piC importante del la

I.NCONTRO Dl CALC20.

ri cerca è ].a imdividuazione dell{ agente

responsabile della reazione immunitariao

SPAL - DINAMO ZAGABRIA

li Lion Carlo Gori»- Presidente del

Comitato D°istrettua]e per la ].otta a1-1a

La malattia colpisce oggi-in Ita]ia

circa 50°000 persone di età compresa tra

i 20e 50 anni°

sclerosi mu]t-ipl a di cui- è .... Presidente

Onorari-o-ilPremio Nobel Dro Profo Rita

Levi Montalcini» ha organizzatn un incon-

tro di calcio tra SPAL e DINAMO ZAGABRZA

che si svolgerà sabato 13 febbraio a-]le

ore 15°00 presso Io Stadio Paolo Mazza a

Ferrara o

Il prezzo del biglietto» che può es
I

sere acquistato anche presso il Presi den

te del Club» è di £ lOoO00o

' L'incertezza e la sfiducia nel futu

ro» l'impossibilità a programmare una vi

ta sociale» spesso dovute a comportamen=

ti di emarginazione da-parte dei fami lia

ri o d . li ami ci, porta ad un iso] .m, .nto

ed a turbe psichiche dell ammalat«,o

Se è indispensabile reperire, fondi

per la ricerca» è necessario no em, argi

nare questi ammalati informar]i sorret=

tamente sullo stato della loro malattia

L'incasso sarà- interamente devo-.luto per dare foro speranza e fi du "

al ser'« ce n favore della ricerca sul le Da tempo» i Lions itali ... volgono

cause e-« mal attiao una attività a sosteqno_ deqi., s ou , e ri,

La sc]erosi multipla o sclerosi a cerche condotti, dal premfo , !eie,;e" P.ita Le

placc--_ - una malattia ad esordio acuto

e ad evoluzione progressiva»caratterizza

vi Montalci ni -sul le cau , ..... .. -- bi

le malattia,

FoL



decre ;o -}rmica che segue a di , et-

ALLA SIGARETTA tive CEE prevede che su ogni pacchetto

di sigarette venga riportata la scritta°

La diffusione del consumo di siga

rette e. !.a_ conseguente dimostrazione del

ruolo patogenetico de]] abuso di tabacco

includono il fumo tra i pri nc pali agen

ti di pericolo per la salute d°a]tronde

giova osservare che a differenza di quan

to avvîene per altre ma]attie , esiste un

modo sicuro per rimuovere le cause delle

patologie da fumo evitando di fuma'reo,

Dal punto di vi sta ]egis]stivo» so

lamente nel 1962 si segnalano i primi in

terventi per il regolamento normativo su

]°uso del fumo°_T] .] ,._,.Apri]e 1o72.., viene

introdotto 11 divieto di pubblicizzare î

prodotti da fumo° L']]o]]ode] '75 i1 Par

lamento vara la legge tutt'ora in vigore

che vieta il fumo in alcuni ]ocalî pub

b]ici e sui mezzi di trasporto° Nel Con

sig]io dei Ministri del 17 Giugno 1986

l'allora ministro della Sanità Costante

Degan presenta un disegno di legge che

prevede ] estensione de] d eto di fuma

re negli ambientî di ]avor pubblici e

privati» nei ristorant --. -e sale d

ballo e che scatena un plus erio e che

t'ca mille po]emiche sti caren ia Par]a

mento° I1 provvedimento :? ...... :_,'edera anche

l'iscrizione su ogni a#( et:1Z6 d s _

rette della frase-"ii fumo è n@¢$v6'«

Questa ul.tima indicazo e ierrà ri,oresa

nel decreto vara-L,» ne]l'Ottobre 1991 da]

ministro delle Fina :.= --- FormCao li

' il fumo nuoce gravemento alla sa]ute

oltre ad uno dei sei messaggi ant i fumo

predisposti dal Ministero come°' i! fumo

provoca i1 cancro 'o o o il fumo nuoce al

le persone che vi circondano ' o

L°attuale ministro della Sanità Ono

Francesco De Lorenzo ha riproposto un di

segno di legge già presentato nel '91 e

approvato dal Consiglio dei ministri» ma

non passato al vaglio del ParlamentooOg

ai il nuovo via libera del Governo met=

te in moto un provvedimento che non avrà

vita facile ma i tempi stanno cambiando

poichè oggi il vizio del fumo pare sia

sempre meno di moda» se non addi rittura

come negli Stati Uniti caratteristico

delle fasce sociali più basse ed emargi

nate°

i

_i_ il"

/
/

/

ii

A TE LA SCELTA. Fumo o salute? Secon
do l'adesivo antisigaretta deii',:S, .,iS non

sono ammesse incertecc:
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qUASI UN NULLA MA

SONO UNA GOCCIA D'ACQUA

UNA FOGLIA

Uìl CHICCO DI GRA!IO

UP, A ZOLLA O l TERRA°

QUASI UN Í\,IULLAo

TANTE GOCCE FANNO IL MARE

TANTE FOGLIE LA FORESTA

TANTI CHICCH! IL GRANAIO

E TANTE ZOLLE IL CAMPO°

NON Ml HAI FATTO

NASCERE PER NULLA

SIGNORE°

Pasqualino Gentile


