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FIRST IH AFRZCA

Per quanto tutte le aree geografiche
che ne abbiano necessità possano usufruire

ne de! Centro di Formazione oftalmico pres
so l !stituto di Oftalmologia Tropicale A

mente l obiettivo principale in quanto

trezzature video di una sala per la forma

dei programmi Sight First l Africa è cert2
il

numero dei ciechi in questo continente è va
lutato intorno ai 6 mi!ioni mentre 12 milioni sono coloro che soffrono di gravi disturbi alla vista°

Con l incremento demografico che si ag

gira intorno al 4% annuo e l aumento medio

fricanoo Tale ,Centro è dotato di moderne at

zione in microchirurgia dotata di microsco-o
pi di una biblioteca scientifica e di una
sala operatoria che ha permesso di aumenta

re del 20% gli interventi per cataratta° I!
programma Sight First provvede inoltre alla

assegnazione di borse di studio per chirur-

della vita le patologie dell occhio sareb-

ghi

dessero adeguati provvedimenti°
In Africa sono rappresentate tutte le

glio UoSo dall a!lora Presidente internazi2
naie James To Coffey presso il Groothock

che curabilio Tra le cause di cecità preve-

primo dei quattro Centri oculistici

va trasmessa da virus) la Xeroftalmia (carenza di vitamina A)» il Glaucoma ( aumento
della pressione intraoculare) la Oncocerchiasi o Cecità di fiume (trasmessa da in-

Il progr ma Sight First in Sudafrica
si affiamoca alla campagna promossa dal Go
verno di unità nazionale°
- Nel Botsw na è stato aperto presso ! Ospe

bero destinate ad aumentare se non si pren-

principali cause di cecità sia prevenibili

nibile vi sono il Tracoma (malattia infetti

setti che proliferar o nei fi mi) mentre la
causa principale di cecità curabile è la C
taratta (opacità del cristallino)°
to

A tutto il 1994 Sight First ha stanzia
nei Paesi africani fondi per 5 8 mi!io

ni di dollari e tale somma può sembrare

e

norme se rapportata al contesto economico a
fricanoo

I progetti Sight First in Africa sono
finalizzati principalmente alla istituzione

di scuole per la preparazione di personale
oftalmologo e la costruzione di reparti ocu
listici aggregati strutture preesistentio
OPERE REALIZZATE CON FONDI SIGHT FIRST

- Nel Malawi è stata inaugurata nel

giugno

Lilangwe» dotata di 80 posti letto°

Oltre

UoSo la nuova ala del Central Hospital

di

alle corsie per degenti la struttura è dota
ta di una sala operatoria di un laborato
rio per esami ambulatori e strutture
per
la formazione del personale (Assistenti of
talmo!ogici) proveniente da tutte le comun
tà dellVAfrica meridionale°

- Nel Malì è stata realizzata la costruzio

oftalmologi ed ottici°

- In Sudafrica è stato inaugurato nel lu

Hospita! nel Transvaal settentrionale

il

sti°

da!e di Leseding nel Machudi un servizio
di day-hospital una sala operatoria per in
terventi di cataratta una fabbrica di oc,
chiali ed un laboratorio per la preparazio

ne di gocce oftalmiche°

- In Camerum è in corso la distribuzione di
Invermeetina (il farmaco necessario per com
battere la Oncocerchiasi)o

- in Nigeria che conta la più alta percen
tuale di Oncocerchiasi del mondo con circa
11400 ciechi e S milioni di infettati
o!
tre alla distribuzione di invermeetina

no in corso programmi per determinare

so

il

grado di coscienza pubblica e comportamenti
nei confronti della malattia°

PROGETTI FINANZIATI 0 IN VIA DI REALIZZAZ!O
NE

- In Zimbabwe sono in corso di

costruzione

tre Ospedali oculistici nellwarea del Mata
beleiand e strutture analoghe

ognuna

con

24 letti sar no allestite presso gli osp2
da!i provinciali° Attualmente si sta proce
dendo alla formazione del personale ofta!m2
!ogo ed infermieristico°

In copertina° Il Presidente della LCIF e Past Presidente Internazionale James To Coffey par
tecipa a!l apertura di un centro oculistico Sight First in Sud Africa°

!n Kenya Sight First contribuisce a finan
ziare la costruzione di un ospedale

oculi

stico con 28 posti letto che permetterà

portare a 3°500 l

re interventi per cataratta ed a fornire cu
re specialistiche°

di

no gli interventi di ca

Ciò è

per sommi capi

quanto

è

sta-°

to fatto o è in via di realizzazione fino a

tarattao

- In Etiopia ove si conta
gni 2° 350° 000 abitanti

oftalmologo o

saranno

oggi

finanziati

ma certamente ancora molto

si

farà

non solo in Africa ma in ogni parte del non
do°

corsi di formazione per un periodo di 6 an

ni per preparare personale idoneo ad esegui

Sabato

MEETING DI

GENNA!O

14o01o95

assemb!ea dei

l

Soci

ha approvato all unanimità la presentazione
del Socio Dott,o

iginio Grazi

tore Distrettuale

FoLo

zioni efficaci e della nostra aspirazione a
trovare il giusto spazio nei massmediao

Vice Governa

alla carica di

Numerosi

Governato

scussione

i

iions

intervenuti nella di

come altrettanto numerose le pro

re del Distretto i08 Tb per l anno lionisti

poste presentate per migliorare i

co

con la stampa e la nostra immagine nei con

1995-96o

i! presidente Volpin ha successivamen
te re!azionato sul
tende realizzare

rocchiale ex CSA

service che il Club

in favore

suli

del

in

Centro

încontro a

fronti

vento

Ferrata

il 30 aprile e i_ maggio con i Distretti ge
melli 108 Tb

108 Ta e 108 Y

di studio che
29 Gennaio su

L immagine
i

iio02o94o

E'

e

sul Seminario

del

sore dei

diritti

il quale ha dato alcune de

ha

il !ionismo deve farsi sen
del

cittadino

o

!i PPCG Paolo Bernardi ha sottolineato

ci faremo conoscere ,chi siamo

verso cosa facci

intervenuto il Delegato di Zona Rag

Bruno Mestieri

deve

v al che il PCG Massimo Fabio

puntua!izzato

che

a Modenao

nel suo inter

il lionismo

sollevare i problemi inerenti i diritti del

Presenza Lions°

' e sul Convegno d Inverno

ha affermato che

cittadino

i svolgerà a Firenze il 28 e
Azione

della società°

!! PD! Giuseppe Taranto

Par

rapporti

!i

o

attra

ed il PPCG Carlo Casa

al termine del suo app!auditissimo

tervento ha affermato che

in

è indispensabi

lucidazioni ai Soci circa la organizzazione

le porci il problema della credibilità del

dellVincontro tra il nostro Distretto ed il

le nostre proposte
e che
! immagine dei
services e dei soci daranno l immagine del

108

Yo

la Associazione

Vo

I vari suggerimenti saranno

dal Consiglio dei Governatori i quali formu
!eranno una proposta di condotta da presen

MULTIDISTRETTO 108 ITALY
Seminario di

tare al prossimo Congresso nazionale di To

studio

rimo°

AZIONE E PRESENZA LIONS ° L IMMAGINE

FoL

Il 28 e 29 Gennaio 1995 si è tenuto
Firenze un Seminario multidistrettuale

a
di

studio per fare il punto sui rapporti

con

la stampa sia locale che nazionale e per
analizzare l immagine che il Lionismo gode
presso itopinione pubblica°

Come giustamente ha fatto presente
Presidente del Seminario e PCG Massimo

bio da anni si discute dei problemi con

stampa

della necessità di pubbliche

il
Fa

la
rela

MEETING DEL i0o02o95

Venerdi 10o02o95 i! Dotto Giorgio

To

nelli giornalista della RAi 3 di Bo!ogna ha
trattato il tema°

GIORNALISM0 TRA INFORMAZIONE E POTERE
o
Oltre al Vice Governatore Distrettuale

Dotto Iginio Grazi ed al Delegato

di

Zona

Rago Bruno Mestieri è intervenuto gradito
ospite il giornalista Dotto Roberto Za!am
bani Direttore responsabile del
108

Notiziario

Tbo

Ha presieduto la serata il primo

Presidente Romeo Padovani in

Vice

sostituzione

re ha affermato che l aggressività dei toni
in televisione viene accentuata e. che ! ab
so di verbosità ha effetti negativi
sulla
società si è perso ed ormai da molti anni
il senso della misura rispetto alle civili
norme di comportamento e chi le osserva ri
schia di non venire ascoltato°
ii Dotto Tone!li ha concluso afferman

do che non si sa se l informazione è un se

vizio o un potere

ma che molte volte ! in

formazione è al servizio del potere°

AI termine

il Vice Presidente Padova -

ni ha consegnato all oratore un dono ed

il

guidoncino del Club a ricordo della serata°

del Presidente Riccardo Volpino

!i Dotto Tonelli ringraziato per l i
viro al Club e premesso il carattere impe

gativo del tema

zione èanche potere ed in

quanto

gioca un ruolo primario nella

potere

costruzione

del consenso ed anche del consumo°

La pubblicità costituisce il 40% degli

introiti dei quotidiani ed alcune
nazioma!i hanno dalla pubblicità

testate
profitti

superiori a quelli delle venditeo L oratore

ha continuato ricordando che le notizie da

te vengono spettacolarizzate ed ingigantite

non in funzione dell avvenimento

ma

allo

scopo di trarne il maggior profitto possib

le
siamo cioè alla mercificazione
della
notizia e le informazioni ritenute non ri
lev nti leggi non commerciabi!i non veng2
no passate°

I! Dotto Tone!!i ha sostenuto che
il
mondo della comunicazione è uno degli stru

menti particolarmente importanti per l edu

cazione e formazione dei giovani un tempo
affidate alla scuola o,alla Chiesa
e che

oggi la politica ha un rapporto stretto con

l informazione perchè è chiaro che il con
senso si ottiene attraverso l informazione
anche se difficilmente vengono date notizie

di vera politica ma solo battute° Nei con
fronti del!Winformazione sia giornalistica
che televisiva

le notizie

RICORDO DELLA PRFo LORENZA

ha affermato che l informa

il pubblico

nel

vagliare

è più attivo di quanto si pensi

poichè elabora seleziona ed assorbe sola
mente ciò che lo interessa

fa cioè opposi

zione critica verso quei contenuti

incompa

tibili con i suoi valori e modelli di vita°

Nei riguardi della televisione l orat

Il 3! Gennaio UoSo si

LETTI

sono

celebrate

nel Duomo di Bondeno le esequie della Profo
Lorenza Melettio

Nata a Bondeno

ove visse per molti

r i Lonenzina così la chiamavano affettuo

s « >

i compaesani

si era la

eata

pres

so ! Università di Bologna in Letoer Clas
siche ed insegnava letteratura italiana
a
e

Ferrara

ove da alcuni anni viveva°

Ha pubblicato raccolte di poesie
fra
le quali° v Se il mazzo non ha matta ' 1976
' Paesaggio con figure
1985 e
Mutatur

1990o Si è dedicata allo studio fi!o!ogico
dei dialetti ed in particolare di quelli e
milianio Era Vicepresidente della Dante A1i
ghieri di Ferrarao

Ne! 1986 fu Relatrice al nostro Club e

trattò il tema° v Feste
e affini

maschere

streghe

o

Il ripetersi incessante
del ricordo
dei morti l angoscioso colloquiare con !o
ro la struggente nostalgia per il tempo a
dato

il doloroso rimembrare la perdita de

le persone amate

sono i temi che più spes

so ricorrono nella poesia della Meletti

e

spressi con una tale delicatezza oggi for
se dimenticata

che in certi passaggi

giunge toni di elevata liricitào

rag

ii Presidente ed i Soci del Lions Club

Bondeno si associano al dolore dei familia
ri nel ricordo di una persona cara che
ci
ha lasciato.

IMPORTANTE

MEETING SUL

Venerdì 10 marzo poro alle ore 20o00

L!ONiSMO

presso il ristorante Tassi in Bondeno

un importante meeting dedicato alla trattazione de! Tema° Passato

si terrà

presente e futuro

del

Lionismoo

Relatori d eccezione saranno i! Past Presidente de! Consiglio dei Governatori

Dotto

Rago Car!o Casali ed i Past Governatori Dotto Commo Vittorio Tirapani e Doti. Conte
franco

Gian-o

Cavinao

Meeting importante poichè oltre alla ecceziona!ità dei re!atori i! tema riveste note
vole interesse per ogni lion che non voglia essere nel Club solamente un semplice
socio
ma desideri acquisire ed accrescere quella indispensabile conoscenza sulle motivazioni

su

gli obiettivi associativi nonchè sugli statuti l organizzazione e la storia de! lionismo
onde poter dare a! ,Club quel contributo necessario a costruire nella società una immagine
del lionismo veramen%e qulificata e credibile°

Una apppofondita conoscenza

in tutte le sue componenti

di una associazione di servi

zio quale la nostra permet%epà di ottenere più significativi e validi risultati consenten
do

nel contempo

di dare un senso alla nostra adesione°

Se una pianta non è ben coltivata non potrà dare buoni frutti e dai frutti si conosce
la bontà della pianta°

Rago Dotto

Carlo Casali°

Vittorio

Tira

Dotto

Conte

Dotto

Commo

Laureato in Economia e Com

pani°

Consulente Assicura

na°

mercio.

tivoo

Socio fondatore

Laureato

del

Ha ricoperto numerose cari

LoCo Bologna SoLazzaroo Ha

che

che nel Club e nel Distret

ricoperto numerose cariche

Socio

to°

nel

Governatore Distrettuale:

Ult

Club

o-Governatore

1991-92.

,stretto

Presidente del Consiglio

1974-75o

dei Governatori:

1992-93o

e nel Distrettoo

unico

108

deZ Di
T:

e

in

Gianfranco

Scienze

Cavi

Economi

Commerciali°

dal

1973

del

LoCo

Bo

logna SoLazzaroo Ha ricoper
to numerose

Club

cariche

sia nel

che nel Distrettoo

Governatore Distrettuale.:
1980-81o

Convegno d ° strettua1 e d'inverno
del Distretto 108 Tg
in occasione del suo Ventenna e

Sabato Il febbraio 1995, presso ! Aula Magna del! Accademia Militare di Modena si è
tenuto il Convegno d inverno del nostro Distretto in occasione del suo ventennale di costi
tuzioneo

Come noto, il Distretto 108 Tb si è costituito nei 1975 per suddivisione de!l a!!ora

Distretto unico 1'08 T in 108 Ta e lOS Tbo

i lavori congressuali hanno dato la possibilità ai Coordinatori dei Dipartimenti

ed

ai Presidenti delle Commissioni di fare il punto sullo stato del lionismo distrettuale°
ii Governatore Dotto Giorgio Folli ha presentato la sua relazione congratulandosi per

quanto è stato fatto e stimolando tutti ad impegnarsi sempre più per il futuro°
Il PDG Dott. Vittorio Tirapani, ultimo Governatore del Distretto 108 T, il PDG Dotto

Carmelo Lupo, primo Governatore del Distretto 108Tb ed il Presidente del Consiglio dei G2

vernatori Dott° Massimo Fabio hanno ricordato il ventenna!e del Distrettoo
!

Carmelo Lupo
D°G°

1975-76

Giovanni Marzi
D°Go

!978-79

GOVERNATOR! DEL VENTENNALE

Michele Bianchini
D°G°

1976-77

Renato A:qge lini
D oGo

1977-78

Jago Bianchi
D oG°

1979-80

Gianfranco
D oGo

Paolo
D oGo

Cavina

1980-8!

Bernardi
1983-84

Severino
D oGo

1981-82

Antonio
D oGo

Sani

Giovanni
D oGo

Petroncini

1984-85

S!aviero

1982-83

Aldo

Giordano

D oGo

!985-86

Giuseppe Lenzi

Lauro Prati

Marcello Brigug!io

D oGo

D oGo

D oGo

1986-87

1987-88

1988-89

Giandomenico
D oGo

Cammarata

!989-90

Giuseppe Cantafio

Car!o

D oGo

DoGo

Giuseppe Landini

Oscar

D oGo

DoGo

1992-93

Il neo Governatore

1990-91

fr

D oGo

1993-94

Carmelo Lu

po riceve le congratulazioni del Governatore Dotto Vitto

m

rio Tirapani al Congresso di Rubano

1991-92

Giorgio Folli

chi

de! Distretto 108 Tb Dott°

k

Casa!i

1994-95

fattore carico peraltro limitato ad

iL PESO DELLA oooCULTURA

momenti della giornata
All inizio di ogni anno scolastico puri

tualmente si rinfocolano le polemiche

pericolo che costituirebbero
dei giovani scols i
colmi

di

libri

su!

per la salute

cartelle e zaini stra

ed accessori

vari

indispensabili dai docenti per un

ma solamente una a

nomala risposta alla richiesta di una

to o a!l insorgenza di una scoliosio

adeguato

Per valutare l' effetto zainetto
colonna

Da più pamti si invocano validi

alcuni ri°et°atomi hanno

sulla

recenSe ....

mente effettuato uno stlldio biomeccanico ba

stru

menti per evitame che la colonna vertebrale

degli alunni si incurvi sotto il peso

mag

gior prestazione funzionale da parte di gi2
vani già predisposti per fattori costituzi2
nali o genetici può port e all aggravamen

ritenuti

insegnamento°

lacco

alcuni

saio sulla rilevazione

delle variazioni

,del

! .attività elettrica dei muscoli sottoposti

de!

a stimoli di carico per conoscere gli adat

culturao

Occorre premettere

per

una

migliore

tamenti posturali di compenso°

comprensione di quanto si andrà ad esporre
che le deviazioni della colonna sul

pi

Durante

o

la deambu!azione

un aromatico sincronismo

di

si

instaura

eccitazione-ini

frontale vengono definite scoliosi e suddi

bizione secondo uno schema crociato per cui

rise

alla contrazione di un gruppo muscolare

in

scoliosi

da

causa nota

scoliosi

da

i

causa ignota e atteggiamenti scolioticio Le

oppone il ri!asciamento de! gruppo contrap

deviazioni sul piano sagittale vengono

posto e ciò sotto il contro!lo

di-

stinte in cifosi quelle da ipePflessione
lordosi quelle da iperestensione della
lonnao

e
co

Le principali forme di scoliosi sono

quelle da causa ignota

altrimenti dette es

senziali o idiopatiche

caratterizzate

tre che dalla incertezza eziologica
capacità evolutiva

Recenti ricerche ezio!ogiche

discendenti

localizzati nei muscoli

nei

attraverso
di

pe°etiopi

tendînî

e

nei

Uno zaino con peso . nen suF eriore

al

!egamenti artico!ari o

peso

cioè fino a 5 Kg° di

è sopportabile da soggetti in fase di

nel

accrescimento in quanto
pum determinando
una sollecitazione in avanflessione
de!

tuttavia

tratto medio alto della colonna con probabi

tempo°
hanno dimostrato che le scoliosi

e

10% del peso corporeo

o

dalla

cioè di peggiorare

vie ascendenti

idiopati-

le accentuazione della cifosi dorsale

non

che hanno un origine genetica che determina

implica reazioni muscolami e dinamiche com

una ritapdata maturazione di alcuni

pensatorie partico!ammente gravi

centri

nervosi deputati a! controllo della postuma
e de! movimento

nonchè allo sviluppo

tessuti di sostegno°

I! peso della camtella

per la verità

no di tali problemi ed i genitori degli
lunni

a

preoccupati che il portare un peso a

simmetrico

come quello della cartella

po

tesse favorire l insorgenza di una scoliosi
per cui la classica cartella ha ceduto

nel

tempo

più

i! passo allo zainetto ritenuto

Una zaino con peso compreso tra il
ed il 20% del peso de! corpo

ha sempre interessato coloro che si occupa-

fisiologico°

carico

della struttura corporea°

dei

o

a

ed i 10 Kg° di peso
azioni

10

cioè tra i

5

determina iniziali re

musco!ari e dinamiche anomale ma an

coma simmetriche con spostamento compensato
rio in avanflessione del
riore

tratto medio

della colonna ed ulteriore

infe

accentua

zione in avanti de! cingo!o scapolo-omeraleo
Una zaino con peso superiore

del peso de! corpo
e 15 Kg°

al

cioè con peso tra i

20%

10

determina manifestazioni di compen

Ma è meglio la cartella o lo zainetto?

so nella zona cervi°o-dorsale e dorso-!omba

Verrebbe da dire il secondo se non fosse di

re con possibili danni a carico della co!on

mostrato che la teoria del carico asimmetri

na° Tali carichi non possono essere soppor

co nella genesi delle scoliosi è priva

di

tati da strutture in accrescimento

almeno

fondamento°

fino ai quindici anni epoca in cui la matu

Nella scoliosi dello scolaro non
può
essere dato valore eziologico al semplice

razione sessuale porta ad un buon

delle masse muscolamio

sviluppo

-i0=

Come si vede !Q svi!oppo delle masse
musco!ari e ia coordinazione dei movimenti

scorrere il tempo libero e non davanti a!
televisore anzichè dedicarsi ad
attività

deambulatori hanno grande import

ginniche necessarie come il-ma gfare o

za

nel-

l aumentare la tolleranza al carico e l at-

bere per, un armonico sviluppo del corpo°

il

tività fisica effettuata in modo
adeguato
all età ed alle caratteristiche psi°o-fisi-

Un alta percentuale di giovani
hanno
muscolatura ipotonica ed ipotrofica e
per

no e la massa muscol e facilita l apprendimento ed il mantenimento di una corretta

pesanti°
I validi strumenti per impedire che le

postura e coordinazione motoriao
Il vero problema non sta nelle cartelle

colonne dei giovani studenti vadano in°oh-,
tro a spiacevoli deviazioni esistono
già

e negli zaini pesanti

basta metterli in pratica°

che del soggetto

che

di

lutato

oltre a migliorare il to-

ma c è

un

aspetto

loro zaini e cartelle saranno sempre troppo

solito non viene sufficientemente va

e cioè la scarsa attività

motoria

di molti giovani i quali preferiscono

tra-

FoL

MEETING DEL 28°02°95° - SERATA D! CARNEVALE

Martedi 28

o UoSo presso il ristorante Tassi si è festeggiato

com è ormai tradi

zione il Carnevale con notevole partecipazione di soci e graditi ospiti°
Sono intervenuti il Presidente del LoCo Ferrata Castello Dotto Profo Bruna Baraldini
Fa!zoni il Presidente del LoCo Cento Geomo Antonio Proni con il Segretario Rago
Luciano

Ca!anchi la Pittrice Sigo Nelly Orsini affezionatamente legata al nostro Club alla qua
le il Presidente Ri°cardo Volpin ed i soci tutti rivolgono un sincero e doveroso pubblico

ringraziamento per per la preziosa collaborazione data nel reperire tra i colleghi le o
pere estratte fra i presenti i quali con le loro offerte hanno permesso di incrementare i
fondi pro servi°es di oltre tre milioni°

Un sentito ringraziamento ai Pittori° Maria Luisa Capuzzo

giotti Bianchini Franca Previati Nelly Orsini Cestari
schi e Ferrari

i quali con tanta generosità hanno dimostrato

disporre della loro arte per fini benefici°

La serata

trascorsa in un clima di amicizia

quasi un fuoco d'

tificio

Costanza Feli

Car!e$ti Riccò Pare

ancora una volta

serenità ed allegria

con impareggiabile simpatia e bravura dal nostro socio Randazzo
si incalzante

Rifa Da Re

Zambelli

è stata

di sapere
condotta

il quale con un sussegui

di spiritose ed indovinate barzellette ha tenu

to ben desti tutti i presenti°

Ev doveroso un ringraziamento anche alle Signore che con gusto hanno adornato la sala
ed ltavoli per rendere più viva la serata ed al Sigo Tassi ed al personale per la squisi
ta cena e la cordiale ospitalità°

@

-!i

PROSSIH!

*

Come già notificato

mao Passato

li

HEETINGS

VenePdi 10 marzo poVo avremo a Bondeno un meeting dedicato al te

presente e futuro del Lionismoo !ntePverranno i Past Governatori Carlo

Vittorio Tipapani e Gianfranco Cavinao E

Casa

una occasione da non perdere e sono invitate

le gentili Signore ed è inoltre un occasione per invitare eventuali .... futuri lionso

**

Venerdi 24 marzo poVo si svolgerà un interclubs a Cento presso il ristorante Castei
Presidente del Servizio Cani ,Guida dei Lionso

iOo Interverrà L ingo Giorgio D Auria

!I giorno successivo 25 marzo prevede in mattinata9 una esibizione pubblica da te
nersi in Piazza Garibaldi in Bondeno del Centro Addestramento Cani per far conoscere alla
cittadinanza questa benemerita istituzione eretta in Ente Morale con DPR 10o03o1986 nO!79o

Come si è avuto modo di precisare nel precedente numero de L Informatore scopo
del
Servizio Cani Guida è quello di contribuire senza alcun scopo di !ucro
alla
soluzione
del problema dell accompagnamento dei ciechi per mezzo di cani guida° ! cani del Servizio
Cani Guida dei Lions non si vendono ma vengono gratuitamente assegnati° Le spese per so
stenere tale Servizio sono notevoli per cui occorre il sostegno ed il contributo di tutti

Lions e non

per alleviare le difficoltà che può avere un cieco°

ii Presidente ingo D Auria i!!ustrerà a Cento gli scopi

sità del Servizio

destratori e gli

***

l organizzazione e le neces

mentre a Bondeno il Centro Addestramento farà una esibizione con gli ad
allievi

o

Venerdi 7 aprile po Vo alle ore 20°00 meeting presso il ristorante Tassi

riservato ai

soci per le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali e varie°

**** Venerdi 21 aprile riunione presso la Sala Teatro del Centro Parrocchiale Giovanile ei<

CSA

alle ore 21o00 per un

Concerto lirico-vocale v tenuto dagli allievi del Conservato

rio di Ferrarao ii Concerto ha carattere privato ed è riservato esclusivamente ai Lions ed
ai loro familiari ed ospiti°
INCONTRO D!STRETTI GEMELLI°

Sabato 29

domenica 30 aprile e lunedi i

sentanti dei Distretti gemelli 108 Tb

maggio si incontreranno a Ferrata i rappre

Ta ed Yo Chi desidera partecipare chieda il program

ma al Segretario del Club Dotto Mario Zil!io
CONTRIBUTO PRO ALLUViONATI DEL P!EMONTE

ii Governatore Distrettuale Dotto Giorgio Folli ha inviato al Club

tramite ii Presi

dente Volpin una lettera di ringraziamento per il contributo di £ 1o500o000 versato al fon

do distrettuale pro al!uvionati del Piemonteo
LUTTO

i! Presidente ed i soci partecipano al lutto di Sergio e Gabriele Lenzi e dei familia
ri tutti per la perdita della loro mamma Signora Blandina Chiarabelli avvenuta il 7o02oUo
So

a Pilastri di Bondenoo
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- PERFINO UN POCO ALTERO

- AT,LA NOVENA

DELL AVVENTO0

CHIUDEVA NELLO SCIALLE

NERO ODORE DI

GELI E

DI

SOFFI TII,!IDi

CANTO GREGORIANO- NON AVEVA,

HAI PRESO CONFtDENZi

COL LATINO-o

E HUOVEVA IN ESATTI
LIEVEMENTE
MANI

_
AVEVANO

TL
E

COME

SOTTIL!

i

COLORE

DEI

VEDEVANO

OL R

ALBERO LE

DI

TUOi

ANTICHI

GESTI ,

FOGLiE

BOSSO°°°

OCC H i DA GRAN TEMPO
TRAMONTT

u T SSA

A Di«'

©UALI

LA MIA °Pr«SENTA
, _
,, _,.o

A VOLTE

SORRISO°
CADENDO

PUO

AD

UN

TT-T
_,
LUoiONE

LE

HANi

INUTILE

LA

SPAZI

AL!

ALBERO

£RSO

LIEVI

ERANO

ESAUSTE

LA FORZA DELLE

CONFINE

LARGHI D

INSONDABILE E
SORRISO°

-

TUTTA

}dIE

-

SOTTO LE

STAGIONI?

SOLO

C -="°.
r

UN PALPITO

ZE

SONNO 0 SUL ROSAR!O°

SI AFFIDAVA ALLE

DI

G!A

ALTRE

FER -rTm
__,_

SILENZIO

LINFA

AVERE

TRA SONNO E
GIA

DI

D

IN VISTA DEL

D

L

INDECIFRABILE

PIOGGIA

SU RESIDU!

REGALARE
L

Tî,ER'H''Ai/A
j

m

LA TUA DOC,. A

C ISSH .......
a
DA ©UANTO PmRSUASA
SOLO

I

TENEBRE°

NEGLI

OMBRA APPENA UNO

DOCILE
OCCH!

STUPORE

COME UNA PARVENZA

ERA TUTTO TROPPO FACILE°
Da

Muta%u:P

NONNA

NASCEVANO

COME

SULLA

FIORI NUOVI;
E

PERCHE

COME

TUA BOCCA FAVOLE

DA UN VECCHIO

i0 IN TE CAPIVO IL TEMPO
IL

ERI

LE BRICIOLE

PRETE
LA

DALL

CROCE

DEI

L

E

FERRI

SCIUPATA

IMBARAZZO

IIERBO

SERBATE PER i PASSERI

DA

D

CHE

IL TINTINNIO

CALZ«

NERO FINO AI G!NOCCHi
FINE

IL

ALTAREo

SUL PANE

LE PREGHIERE IN D!ALETT0
VELOCE

INASPETTATI

IN PRINCIPIO FOSSE

DICEVA

TU PER ME

TRONCO

SCIALLE

E QUELLA HANO

SPESSO

INDULGERE

LO

A

TRADIVA
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Da " Paesaggio con figure

