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TSIT_AUFF!Ci % , g D ALE con l unità dell Associazioneo Ha ricorda

o o IGINI0 to che agli inizi degli anni 70 il Lioni
smo italiano ha privilegiato il service pt2

Venerdì 22o12o9ó il Governatore del Di mozionale e che fare della promozione non è

stretto Dotto Commo Iginio Grazi accompa- facile e che richiede l impegno di ttioHa
gnato dalla Gentile Consorte Signora Csmrmen sollecitato i Soci a sostenere il Programma
ha visitato ufficialmente il Clubo Lions-Quest ed il Progetto Albania entram

L incontro con il Consiglio Direttivo bi rivolti ad aiutare i giovani pur nelle
e l Assemblea dei Soci è stato preceduto da diversificate esigenze e trovando in ciò va
una So Messa celebrata nel Duomo di Bondeno lidi motivi di aggregazione°

dall Arciprete Don Marcello Vincenzi per la Amicizia fede negli stessi ideali u
mostra famiglia lionisticao nità e continuità operative ha affermato

Alla ri ione del Consiglio Direttivo il Governatore sono i fondamenti su cui si
con il Governatore hanno partecipato il Se- devono re ere i nostri Clubso
gretario Disto Dotto Mario Ziiii il Teso- Il Dotto Grazi ha rivolto un sentito e
fiere Disto Rago Claudio Saletti il Cerim sincero ringraziamento alle mogli dei Soci
niere Disto Rago Commo Michele Bonino i! le quali offrono a preziosa coilaborazio
Presidente di Circoscrizione Avvo Giorgio ne non solo org izzativa ma anche in idee
La Malfa» il Delegato di Zona Dotto Alberto e consigli collaborazione spesso miscono
Guidettio sciuta ma per questo ancora più meritoria

!i Presidente Cavo Romeo Padovani ha Il Governatore accecando alle sue vi
illustrato il programma del Club che ha c2 site già compîute in altri Clubs ha detto
me principale obiettivo locale la prose°u- di aver riscontrato ovunque lodevoli inizia
zione del service in favore de! Centro per tive grande entusiasmo "amicizia ed anche
le Attività Parrocchiali di Bondeno assicu apprezzamento per l attività che Egli sta
rando nel contempo la partecipazione alle svolgendo in favore del lionismo distrettua
iniziative distrettuali e multidistrettua- leo

li rimanendo disponibili per qualsiasi al- AI termine della serata la Sigona Pao
tra iniziativa che sarà opportuno intrapre la Silvestri ha letto alcune poesie natali
dere o zie°

All incontro con l Assemblea ascolta- Il Presidente Padovani ha consegnato
ti gli Inni e letti il Codice dell Etica e al Governatore il contributo del Club in fa
gli Scopi del Lionismo il Presidente Pado- vore del Progetto Albania°
vanî presentato il Governatore salutati Dopo lo scambio dei doni il Governato
gli Officers Distrettuali gli Ospiti ed i re ha rinnovato a tutti gli auguri per il
Soci ha introdotto il nuovo Socio Sigo Ita S to Natale ed ha invitato ad alzare i ca
lo Bernini Odontotecnico al quale il Go

vernatore ha appuntato il distintivo°

Il Dotto Grazi dopo aver salutato an

che a nome dei suoi collaboratori tutti i

presenti si è dichiarato :,:opartioolarmente
felice e commosso di ritrovarsi tra gli ami

ci del Club ai quali ha rivolto un sentito

ringraziamento per averGli permesso di ser
vire quale Governatore nel Distretto servi
zio ha affermato molto impegnativo ma al

trettanto gratificante°

Ha invitato i Soci a lavorare uniti

tutti insieme perchè insieme è più facile

esortando a conciliare i V autonomîa del Club

lici per brindare al nuovo anno°



L INFOP {AZIONE NELLA P ALTA PROVINCIALE la pressione della televisione° Il futuro

dell informazione locale è quello di cerca

Venerdì 26o01o96 i Giornalisti Stefano re di svolgere questo tipo di ruo!o abba
Lolli de Il Resto de! Carlino e Stefamo

Ciervo de La Nuova Ferrata hanno tratta

to il tema; I! ruolo dell informazione nel

la realtà provinciale°

Stefamo Lolli ha ricordato che il 1990

stanza importante sper do che la TV non

si potenzi fino al punto da invadere anche

le piccole realtà°

Il Dotto Stefano Ciervo Giornalista

ha segnato una svolta nell informazione !o- de La Nuova Ferrara ha messo in evidenza

cale ferrarese in quanto questa era sostenu come il giornale locale abbia come specifi

ta prima icamente da Il Resto del Carlino

e dalla cronaca locale dell Unità e che si

è inoltre passati dai cinque professionisti

del settore del 1989 ai trenta odierni° Com

plessivamente che il numero delle copie

vendute dei.giornali locali è a entata a

discapito delle testate naziona!i

Tutti i giorni ha continuato il rela

tore ci misuriamo con questa esigenza del

l informazione locale che spazia dall eco

nomia alla cronaca dalla politica al costu

me facendoci un po esperti di tutto e di

nulla confrontandoci con le esigenze del

territorio cercando di descriverlo di ca

pire cosa interessi al pubblico qualcosa

che abbia dignità di andare sul giornale e

ventualmente scrivendo quello che la gente

ha voglia di leggere in quanto il giornale

in fondo è anche una impresa economica°

Dal 1990 ad oggi i giornali ferraresi

hanno cercato di soddisfare questo tipo di

domanda non sempre in m niera positiva con

tanta improvvisazione ed un po di buon sen

so tentando comunque di conquistare i at

tenzione della gente° Un fenomeno nuovo che

ogni giorno si pone una verifica°

Il relatore ha ricordato come i giorna

li nazionali siano alle prese con i proble

mi che crea la televisione che inevitabil

mente brucia l informazione rendendo note

in anticipo le ultime notizie spiazzando i

quotidiani che vanno in edicola al mattino

successivo con informazioni già superate da

gli eventi° Grande vantaggio della informa

zione locale è quella di non sentire in ma

niera così aggressiva e così determinante

ca condizione di sopravvivenza la necessi

tà di coprire tutto l co dei possibili

lettori di una determinata zona e debba es

sere la vera espressione delle comunità lo

callo

Nel contenuto dell informazione ha ri

badito il re!atore non vi sono nè vi poss2

no «essere temi privilegiati sopra gli al

tri per motivi che non siano quelli dell im

portanza delle cose che si vanno a racconta

re inoltre vi è poco spazio politico°

Il giornale locale è meno condizionato

politicamente in quanto non ha la neccessi

tà di ricorrere agli articoli del politico

ed ha anche più facili rapporti di autono

mia con gli editori è cioè meno forte il

rapporto con la casa madre°

Le notizie che vengono pubblicate ha

continuato l oratore hanno il sapore di

chi le confeziona hanno anche un colore ma

sui giornali locali le troviamo con colori

un po più sfumati sono come un arcobaleno

ove fra tanti colori il lettore trova sem

pre quello che più gli piace e questo è una

delle chiavi per spiegare i motivi di suc

cesso di questi tipi di formule in tutte le

realtà locali°

I Giornalisti hanno poi risposto a tut

te le domande loro rivolte°

Sono intervenuti la Sigora Claudia For

tini corrispondente de Il Resto del Carlino

per la zona di Bondeno ed il Sigo Lorenzo

Guandalini del Bondeno Più°

AI termine il Presidente Padovani ha

ringraziato :i elatori. e co egnato loro il
guidoncino del Club ed un ricordo°

Il Presidente In i e Willism Ho Wunder e Sigmc a Doroíì'ay il C Iginio Grazi e Si ra o



INFOP AZIONE E GIUSTIZIA SERATA DI CARNEVALE

Sabato 3o02o 96 si è tenuto al Centro Com è ormai consuetudine venerdi 16o02

Congressi di via Bologna a Ferrata l amnun- UoSo si è svolta al Club la Serata di Carne
°lata Tavola Rotonda su Informazione e Giu vale occasione per stare poco insieme

stizia organizzato dai Clubs Lions e Leos

della ll° Circoscrizione°

Imponente la partecipazione dei Lions

attirati oltre che dall interesse del tema

in scussione dall autorevolezza dei rela

tori quali l Ono Tiziana Parenti Presidente

della Commissione Antimafia della Camera il

Sen° Ferdinando Imposimato Componente della

Commissione Giustizia e Commissione Antima

fia il Sen° Pierpao!o Casadei Monti già Ma

gistrato di Corte di Cassazione i Giornali
sti BT uno Vespa ed Alessandro C! zi e l 0no

Fabrîzio Del Noce quale moderatore°

Il Presidente della 11° Circoscrizione

Paolo Bruni ha presentato i Relatori e le

Autorità provinciali e comunali intervenu

teo Numerose le Autorità Lionisticheo Il Go

vernatore Distrettuale Dotto Iginio Grazi

ha salutato e ringraziato gli intervenuti e

augurando un proficuo !avoro ha ricordato
che la caratteristica prioritaria dell. azio

ne dei Lions è rivolta ai problemi sociali°

Il dibattito è stato incentrato-preva

lentemente sul rapporto tra informazione e

magistratura a garanzia del cittadino e so

prattutto di chi è coinvolto in inchieste
giudiziarie° Si è auspicato a tal riguar
do un codice etico di autoregolamentazione

da parte della categoria dei giornalisti e

dei magistrati° Il gionalista Bruno Vespa
ha sostenuto che sia i giornalisti che i ma

gistrati erano al corrente del malcostume
che ha portato a tangentopoli ma che sopra t
tutto la stampa ha taciuto in quanto condi

zionata da gruppi di potere° In quanto alla
diffusione di notizie riguardanti il segre

to instruttorio Bruno Vespa ne ha dato re

sponsabilità ai giudici stessi° L Ono Tizia
na Parenti ha riconosciuto la presenza di

'correnti in seno alla magistratura a dan

no dei procedimenti giudiziari°
AI termine della 'favola Rotonda Bruno

Vespa ha presentato l ultimo suo libro '' il
Due iio V,o

far incontrare familiari ed amici ma so

prattutto per raccogliere po di fondi
da destinare ai nostrî servi ceso

Si sa che in tali occasioni viene in

crementata i amicizia tra i Soci soprattut

to tra nuovi e vecchi ( di lionismo ) Soci

indispensabile per instaurare quei rapporti
di stima e familiarità necessari ad ogni co

nume attività di servizio°

E doveroso rivolgere un sincero rin

graziamento alle Signore che si sono presta
te per rendere più accogliente e famili e
la salao

N ero$i gli ospiti ed amici che hanno

voluto trascorrere con noi una tranquilla e

divertente serata°

AI termine della cena l amico Randaz

zo con la riconosciuta verve ha provveduto

alla estrazione ed assegnazione di numerosi

e bei premi offerti in parte da Dîtte di
Bondeno che ringraziamo di cuore° Un ringra

ziamento particolare alla Pittrice Sigo Nel

ly Orsini la quale generosamente ogni anno
dona una sua opera°

Certamente un meritato grazie va a tut

ti i presenti per la generosità dimostratao
E' stata raccolta la cifra di 3o315o000 ii

re che detratte alcune spese andrà ad in

crementare il fondo servi ceso

°



C0 GN0 D I RNO

Pieve di Cento 24 febbraio 1996

Nell ospitale ed ,antico borgo di Pieve

di Cento ricco di storia arte e cultura co

me ! ha definito il Governatore si è tenu

to il Convegno d Inverno per fare il punto

sullo stato del Lionismo distrettuale a me

tà annata o

Eseguiti gli Inni e letti il Codice

dell Etica e gli Scopi del Lionismo i Vice

Sindaci dei Comuni di Cento e Pieve di Cen

to dato il benvenuto e porto il loro salu

to ai convenuti9 hanno messo in evidenza il

profîcuo rapporto instauratosi tra i. Clubs

i Zdella zona .... e le mispett ...... Amministra ioni

Com ali o

ii Presidente del Lions Club di Cento

Carlo Contri9 ha salutato i presenti e rin

graziato il Governatore per aver scelto il

Centese quale sede del Convegno°

Il Governatore Iginio Grazi nel saluto

alle autorità civili lionistiche agli o

spiti ai rappresentanti dei mezzi di infor

mazione alle Signore ed a tutti i lions e

Leos ha ricordato come il servizio lionisti

co sia principalmente rivolto alla tutela

degli interessi del cittadino ed alle tema

tiche sociali emergenti e come sia vo!ontà

dei Lions partecipare affiancando le pub

bliche Istituzioni al!o studio delle gran

di tematiche della vita non solo nazionali

ma anche internazionali e contribuire sia

sul piano propositivo che operativo alle lo

ro soluzioni°

Il Governatore ha continuato afferman

do che i Lions manifestano il !oro ideale

di pace e di fratellanza tra i popoli nella

realizzazione di innumerevoli services in

soccorso delle popolazioni piu bisognose e

tra questi ha ricordato il Programma Sight

First che ha già ridato la vista ad oltre

500°000 non vedenti Il Progetto Albania

che prevede la costruzione di un Centro me

dico pediatrico a Durazzo Il Programma

Lions-Quest che si propone di contribuire

a sviluppare nei giovani le qualità necessa

rie per affrontare la vita e tenerli lonta

ni dalle droghe morali e materiali Gli aiu

ti alle popolazioni dell ex Jugoslavia Il

Piano Bosnia noto come Dichiarazione di Ber

lino che prevede la ricostruzione delle

scuole in Bosnia a fine osti!ità e la do

tazione di quelle esistenti di sussidi di

dattici idenei a miglior e in quel Paese

la qulità della vita°

!I Governatore ha poi ricordato il se

vice distrettuale Obiettivo i00o000 persone

vere° La donazione del midollo osseo° Tale

service ha lo scopo di sensibilizzare le

persone comprese tra i 18 e 50 anni a con
tribuire senza alcun rischio a salvare u,=

na vita°

Il Dotto Grazi ricordando il suo mot

to Insieme è più facile ha invitato tutti

i Lions ad operare insieme per realizz e

serviees di qualità°

Il Governatore ha infine rîcordato che

i Lions Lioness .e Leos lavorano insieme

per dare il loro contributo alla costruzio

ne di mondo migliore più giust0 che ve

da ! affermazione dei diritti dell uomo più

tollerante e meno egoista ove la famiglia

riacquisti il suo ruolo fondamentale nell e

ducazione dei giovani ove il sentimento di

amor patrio significhi ancora qualcosa ove

le relazioni tra i popoli siamo improntate

al reciproco rispetto ed al riconoscimento

che ogni uomo ha il diritto alla pace alla

giustizia ed al benessere°

La Presidente del Distretto Leo Barba

ra Pozzi ha relazionato sull attività svol

ta dai Leos riscuotendo un calorosissimo ap

plauso di approvazione°

Sono seguite le relazioni dei Coordina

tori di Dipartimento i quali si sono dimo

strati soddisfatti di come lavorano i vari

Comitati ed hanno illustrato le numerose i

niziative già portate a termine e quelle in

corso di realizzazione° Il Presidente del

Comitato Distrettuale Soci e Coordinamento

Zone Advisors Go Landini ha lamentato la ca

renza di una ben precisa configurazione in

ambito distrettuale di tali 0fficers auspi

cando che vengano presto dati ad essi vali

di strumenti per poter agire.°

Il Governatore ha consegnato al Presi

dente delIWAoRoAoD (Associazione di Ricerca

ed Assistenza delle Demenze) di Bologna un



assegno di 12 milioni raccolti dal Comitato

Dis ettuale per le Attivita Turistiche,Ri

creative.e Sportive di cui è Presidente la

Sinora Profo Franca Martelli del LoCo Anzo

la Emilia La a Bassi e Componente, tra gli

altri, il nostro Socio Ingo Sauro Cantellio

AI termine dei lavori il vernatore

ha ringraziato le Autorità lionistiche i

Coordinatori di Dipartimento tutti gli in

tervenuti, i suoi collaboratori i quali con

lui condividono la responsabilità della con

duzione de! Distretto, i! Comitato organiz

zatore del Convegno, tuttî i presenti ed ha

invitato i lions a proseguire nel loro ser

vizio, sempre con rinnovato impegno, tutti

insieme perchè insieme è più facile°

ii Governatore e gli Officers distret

tuali trarr no le conclusioni su quanto e

merso, tuttavia ci sentiamo di affermare

che il Convegno ha ben messo in evidenza un

lionismo distrettuale quanto mai vitale ed

operoso o

COMITATO' . DISTRETTUALE PER LE ATTIVITA TURISTICHE SPORTI E RIC ATI o

Programmazione Il semestre

18o03o96/25.o03o.96 -- Sòggiorno- di 8 gîorni sul Mar Rosso a Sh m EI Sheiko Il programma

già stato pubblicato sul n° 7 del Notizi io 108 Tb pag° 22° Per ulteriori notizie telefo

a Silvano Zaninî Link Tour- 0532/201365o

5-8 Aprile 96 - Vacanze pasquali: 4 giorni a Londra° Per informazioni Tel Link Tour ( FE)o

25o04o96/29o04o96 - Viaggio Lions in Alb iao I! programma sarà pubblicato sul prossimo nu
mero del Notiziario 108 Tbo Per informazioni Telo Link Tour Ferrarao Prenotazioni entro il

10 marzo 1996o

26°65°96 - Gara distrettuale di Tiro al Piattello a Finale Emiliao Per informazioni telefo

nare a: Attillo Gobbi (LoCo Finale Emilia) Tel° Ao 059/241218 - Uo 0535/896512o

Data da definire - Torneo distrettuale di Tennis a Ferrarao Per informazioni telefonare a:

Silvano Zamnini 0582/201365 oppure a: Sauro Cantelli 0532/896ó12o

16o0 96 - Giornata dedicata all automobi!ismo° sfilata di macchine antiche Caccia al Te

soro ed° ° altro° Il programma verrà pubblicato sul prossimo Notiziario 108 Tbo

Per înformazioni telefonare a: Luca Matteoni (LOC° Modena Estense) Telo 050/890812 oppure

0586/949287o

20o06o96/23o06o96 -: Gita al Parco NazionaleD Ahruzzo con breve visita _al Santuario di Lo

retoo Pernottamento a L Aquila ° Incontro con Clubs del Luogo°

Il programma dettagliato sarà pubblicato sul prossimo numero del Notiziario 108 Tbo

Prenotazioni entro il 30 aprile 96°

Per informazioni telefonare a: Franca Martelli Rosati ( LoCo Anzola Emilia Laura Bassi )

Telo 051/6149535o Gian Battista Cerchiara (LoCo Bardi Val Ceno) Telo Uo 0521/240024 Ao0521

494464° Enzo Pitton (LoCo Bologna Irnerio) Telo 051/6233404o



ASSOCIAZIO DI CLUBS

NON DI SOCIo

i si consenta, in via preliminare,
una necessaria precisazione°
Il titolo scelto dalla Direzione delo

la rivista andrebbe corretto così:

Lions International: associazione di club e non

di persone fisiche° Non è infatti concepibile
un' associazione che non si componga di soci:
questi potranno poi essere costieri - come nel
nostro caso- da club e non da persone fisi&e,
ma dovranno pur sempre esserci.
E, in realtà, la nostra associazione è denomi°

nata proprio "International Association of
Lions Clubs'°

La sua celMa primaria è dunque il club e su di
esso appare utile fare qualche riflessione.
Tutta la s ttura organizzativa, è volta a reno
dere possibile, dare ordine, favorire !'at vità
dei club: dal complesso, razionale apparato
della sede centrale di Oak Brook, ai

m tidistretti, ai distre i, fino alle articolazioni

periferiche quali le circoscrizioni e le zone. Ed
infatti ai club è affidato il compito di realizza°
re i service. La gigantesca rete di club, che co
pre un temtorio in continua estensione in tut
ti i continenti, realizza ogni anno migliaia
e migliaia di service, dà una risposta ai
bisogni sempre più gravi, ai problemi
sempre più numerosi delle comunità.
Certo, vi sono anche i grandi interventi
della LCIE la fondazione internazionale

basti pensare alla Campagna Sight First
ci.s0n9 i grandi s_ervice nazionali, gli urti e
gli altri destinati ad affrontare situazioni che,
per la loro gravità e, soprattutto, per l'ampiez
za e complessità dei problemi che presentano,
richiedono mezzi di tale entità che nessun club

sarebbe in grado di formre. Si tratta di opera
zioni di mole gigantesca che esigono studi,
preparazione, disponibilità d'immense risorse:
soltanto le speciali strutture centrali possono
affrontare tali cimenti. Ma è soltanto una que
stione di mera organizzazione dell'intervento.
A ben vedere, se la Fondazione internazionale

è in grado di raccogliere e poi distribuire fondi
di tale entità, ancora una volta lo si deve ai club,

che con i loro contributi annui, ordinari e stra

ordinari, con le loro iniziative, con il loro im

pegno costituiscono le cospicue risorse deH' as
sociazione. L'immenso bacino della LCIF è for

mato e continuamente alimentato dalle miglia
ia di rivoli che affluiscono dai club di tutto il

mondo.

La fondamentale importanza del club nella vita
della nostra associazione, l'insosttuibilità del

ruolo da esso svolto appaiono in tutta la loro
evidenza. E la forza, l'efficienza, la capacità
operativa del club sono affidate ai suoi mem
bri. Dalla loro dedizione dipende la sua vita.

Verso il nostro club, pertanto, dobbiamo avere
un sentimento d'amore qual è quello che na
turalmente si tutte per una propria creatura.
Dobbiamo curarlo, aiutarlo a crescere, soprat
tutto in qualità, e a divertire sempre più forte
ed operoso.
Per raggiungere ques risukati devono esiste
re queste essenziali condizioni. Bisogna,
irmanzi tto, che nel club re i sovrana l'ami

cizia. La vera amicizia, quel sentimento subli
me che affratella gli uomim buoni ed onesti,
che trae la ragione della sua indissolubilità dai
fondamenti morali che la caratterizzano. Essa

ha come base la rtù, non !'utilità: da essa van

no ben distinte quelle disoneste relazioni che
spesso ne usurpano il nome: la co venza, la
collusione interessata, il sottobosco clientela

re, i segreti accordi di mutuo sostegno ed altre
sconce combutte del genere°
Queste inquinano il club, quella, la vera, au
ten ca amic ia, ne è l'indis ttbfle cemento.

Bisogna che all'interno del sodalizio i soci sen

tato un calore umano simile a quello della loro
famigha, bisogna che essi sentano aleggiare un
sincero spirito di concordia, un autentico vin
colo di solidarietà. I soci devono avvertire il

piacere di ritrovarsi, di conversare, di scam
biarsi le loro op om, proprio perché il club
possa diventare quella "sede per la libera ed
aperta scussione di tutti gli argoment", a cui
si accenna nelle finahtà del Lionismo.

Il meeting, poi, anche per il suo carattere soli
tamente conviviale, aumenta il grado di confi
denza e di cordialità fra i soci.

Non c'è nulla di male- al contrario di quanto
qualche malevolo censore vorrebbe - nel ritro
varsi insieme a cena. L'agape fraterna non l'ab
biamo inventata noi. Lo stesso Gesù Cristo

soleva desinare coni suoi discepoli: il sacra
mento dell'Eucaristia fu istituito proprio du
rante l'ultima cena.

Noi non abbiamo mai preteso di considerarci

un'élite per censo, posizione sociale, titoli, sta=
tura intellettuale e culturale; dobbiamo però
essere una selezione qualificata della società,
composta di uomini e donne di specchiata
moralità, disposti a servire con entusiasmo,
tenacia e fede. E sia cNaro che l'impegno non
può assolutamente ridursi all'elargizione di
denaro, per generosa che sia. tl denaro è certa
mente necessario, ma non è tutto. Non a caso

il sesto precetto dell'Etica lionistica, a proposi°
to dei doveri del Lion come cittadino, pone la
prestazione di denaro all'tfltimo posto dopo
quelle di "sentimenti, opere, lavoro e tempo"°
Vale molto di più l'impe o fervoroso che si
Caduce in concrete realizzazioni, che il passi°
vo e svogliato atto di porre mano al portafo
glio. E fra i doveri del socio, non dimentichiao
molo, vi è anche que!lo d'assicurare la propria
disponibilità a ricoprire incarichi di servizio a
tutti i livelli, nel club, nel distretto, nel
multidistre o e in sede internazionale.

Ma non basta ancora. Il club va difeso non solo

tanto dai pericoli che vengono dall' esterno, ma
anche da quelli, forse più insidiosi, che posso
no nascere al suo interno. Bisogna assoluta
mente contrastare la formazione di gruppi di
potere che tendono ad assicurarsi la supre°

mazia più o meno occulta nel governo del
sodalizio, così come bisog .a aborrire l'ito
vidia, la gelosia, l'arrivismo,
l'insincerità, la pigrizia, l'assenteismo,
il disimpegno, atteggiamenti e moti del
l'animo che insanabilmente contrasta

no con l'habitus del vero Lion. Ricordia

moci che, come abbiamo il diritto di ma

nifestare liberamente le nostre idee, così

abbiamo, per converso, il dovere di rispetta
re quelle degli altri. Ricordiamoci, infine, che
il precetto che esorta ad "essere cauti nella cri
tca, generosi nella lode, sempre mirando a co
struire e non a distruggere" deve trovare ap
plicazione nei confronti di tutti e quindi an
che, in particolare, all'interno del club.
Anche il più sano dei club, tuttavia, come av
viene per qualsiasi organismo in campo biolo
gico, può essere infettato dall'esterno e subire,
conseguentemente, gli effetti di un' evoluzio
ne patologica che può anche divenire esiziale.
Bisogna quindi vigilare e difenderlo. In termi
ni più espliciti, occorre sopra tto essere estre
mamente rigorosi ed oculati nell' ammettere
nuovi soci. E' assolutamente necessario che chi

accetta di entrare a far parte di un Lions Club
abbia la piena e chiara consapevolezza della
natura e delle finalità della nostra associazio

ne. Non basta, infatti, essere delle persone per
bene per essere Lions: bisogna essere qualche
cosa di più, bisogna essere uomini e donne di
buona volontà, animati da sincero ed operoso
spirito di servizio, che è, in definitiva, l'essen
za del Lionismo.

Marcello Briguglio



LA CARTULINA

L am par na catedràl dop la .funzzión

con tut il vos dlà zént fermi a mez aria

stà gr tà voda pìna sol d ri còrd

e d mì ch agh son vanzà déntar dzmandgàdao
E

Stamazz pigà e bén q acià da n té19

fnèstar sarà ad lùs apéna n vél

cardénzz9 armàri tant piàt tigìn pgnatùn

buràzz ad cànva lanzzò fudrét cu!trùnooo

Il pèrtagh lunghi - rodi ormài d sa!àm

j sol ràm séch adèss ch in gh ha fumzzión

cvèî come mì che dop tant iauràr

a sén vanzzà tut chì sénzza più gnént da far°

i marì la nonaChi! bèli stau!à sèt fiò

diés bén diés fàzz diés piàt

e a sori vanzzà mì sola!

o ooè pront la mnèstra in tàula inqud a gh è i fasóoo!!!

Udòr ad dstrùt ch al frìz ad pàn ad tocc d aròstooo

E còri int la cantìna e còri int al pulàr

la stala la clumbàra la broda pt al majàl

d camìs qvàmti mo qvàntiVsmujàr mastlìn d bugà o

Tièssar filàr punciàr stiràr guarnàr zzapàrooo

E adèss più gnént da far a son chì da mì sola

i

piàn piàn tuti iss n è 'ndà° Marì dù fiò e la nona

purtròp là 'd cò d cal viàlooo

chi àltar jè ndà luntàn Turìn Genva Milàn

dù jè 'migrà in America° I è tuti maridào

Ohh sì iss arcorda d mì an gh"è Pasqua o Nadàl

ch in manda un sò penssiér acssì ànch da luntàn

o i fà scrìvr ai nvudìn° Auguri a te nonnina!

e a firma anch i miè fiòooona bèla cartulinao

Liana Paganelli Medici


