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THE INTEPŒ-ATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 - ITALY

LIONS CLUB BONDENO
Si 7

Cari ici

siamo giunti al giro di boa dell annata liomstica ed è quindi momento di bilancio e di riflessioni ed
inoltre siamo anche alla vigilia del!"evento forse più impo ante per la vita di un Lions Club e cioè
la visita del Governatore del nostro Distre o che quest a o tra l altro compie trenta a i di vita.
Quando ad ottobre iniziò 1 a o vi devo confessare che i! mio timore era quello di non avere una
pa ecipazione ade ata ai meeting ed una ' tiepida pa ecipazione alle attività del Club.
E questo non perché non avessi fiducia in voi ma perché la vita di oggi pu roppo nel suo enetico
itmo spesso ci allontana da momenti di ag egazione che ¢omunque un minimo di sacificio
personale compo anoo

Tutto cio non è avvenuto° L alta pa ecipazione ai nostri meeting con o se-_ a oratoi è stata
o ima numeicamente assai ilevante e sempre enmsiasticao
Avete soppo ato anche eventi non estremamente favorevoli (cito a caso le zagare ed il menù .... del
istorante rarefate) con spiito di sep«izio apprezzabile non facendolo-pesare su cM si era
prodigato per la riuscita della gita.

Sono cose che ho appezzato tantissimo e che rendono orgoglioso di appartenere alla nostra
Associazione ed al nostro Club.

che l ultima serata di Camevale serata a di noi con i Soci e le Si ore che si sono prodigate
tantissimo come cuoc cameiere disko]ockey etco per la buona iuscita del meeting e della raccolta
fondi conseguente.

La loro abnegazione cl altissima presenza ha o fa o si che tutto avvenisse a coronareuna festa di
Carnevale che tutti ricorderemo°

In occasione della Visita del Govematore mi auguro che la presenza sia altrettanto importanteoone
sono certo!

Il service per lo tsunami il sollevatore per la Casa di riposo di Gavello ed il Lions Day di Maggio
sono gli elementi qualificanti dell annata,

Il Lions Day del 21 mag o sarà l evento che ci vedrà inpiazza insieme ai ragazzi delle Scuole di
Bondeno per rendere le magliette che stanno realizzando per il Concorso contro 1 abuso di alcool,
Ha o già sviluppato idee simpatiche ed importanti che in anteprima ho potuto visionareo
Il Patrocinio del Comune di Bondeno e la presenza di un dibattito qualificante con personalità
impo anti del mondo scientifico e dei Tutori dell'ordine rendera o il tutto un momento di
coinvolgimento fondamentale per fare uscire all esterno le nostre imziative e le nostre tematiche
ideali.

Il Club avrà biso o del soste o entusiasta e fattivo di rotti i Soci!

In conclusione vorrei ficordarvi la nostra gita in Ge ania lungo la Romantic Strasse per giungere
a riabbracciare i nostri amici di Dillingeno
Troverete in questo numero il programma dellagitao
Vi aspetto numerosi.

Un caro saluto ed un fraterno abbraccio
Daniele



4 MAP O 2@85: V 8 TA UFFiCiALE DEL GOVERNATORE

Venerdì 4 marzo p°v. il governatore DistrettuaHe Sig/ra Anna Maria
LanzaRanzani sarà in visita ufficiale al Clubo 11 Presidente Dianiele

Bolognesi ed i Soci tutti rivolgono, fin d'ora, al Governatore un
cordiale benvenuto.

L'elezione a Governatore di Anna Maria Lanza Ranzani è

ce£amente un segno dei tempi in quanto la donna sta conquistando

un posto di primaria impo£anza nei vari se ori dell'attività umana°

La politica, l'imprenditoria, il sociale. Anche noi Lions del 108Tb

avve£iamo questo impo£ante segnale in quanto è la prima volta
che una donna viene e etta alla massima carica nel nostro Distretto.

Non ci sembra fuori luogo ricordare qui il pensiero di Papa Giovanni

Paolo 11, tratto dalla lettera alle donne del 29 giugno !995: "G ZIE
A TE, DONNA PER IL FA O STESSO CHE SE! DONNA! CON LA

PERCEZIONE CHE E' PROPRIA DELLA TUA FEMMINILITA° TU

ARRICCHISC LA COMPRENSIONE DEL MONDO E

CONTRIBUISCI ALLA P ENA VERITA' DE PPORT1 UMANI°'°

Uno dei punti fondamentali de programma del Governatore è proprio rivolto alle condizioni della

donna che in varie pa i del mondo è ancora soggetta ad uno stato di sottomissione e sfruttamento.

" Donne .... afferma il Governatore "e una realtà complessa, che presenta tante sfaccettature

quante quelle di un caleidoscopio, donne senza mai dimenticare il valore degli uomini e la capacità

di essere suppo4o e aiuto nei momenti di estrema difficoltà. Due facce della medesima medaglia,
realtà complementari che incontrandosi nei secoli hanno dato vita ad una delle istituzioni più
importanti e longeve: La FamigJìa "o

Altro punto importante al quale ii Governatore invita i Lions-a rivolgere ta loro attenzione è ta

Fondazione ( LCIF ), strumento fondamentale per azioni benefiche ad ampio respiro ed auspica
che le varie attività dei Clubs possano tradursi in progetti di inte enti attivi per essere di sewizio e
aiuto.

Anna Maria Lanza Ranzani è nata a Ferrara ove vive e lavora. Coniugata con Robe£o ha 2 figli°
Lioness dal 1987, nel 1994 ha fondato il Lions Club Ferrara Ercole H d'Este a cui appartiene. Ha
assunto numerosi incarichi nel Club e nei Distretto ncevendone impo£anti riconosci menti.
!00% di presenza dal 1987 al 2004

Medaglia al Merito 2001
Award ai merito 2002

100% del Presidente di Club 1995

Key Award per aver fondato il Club Ferrara Ercole ! d'Este°

10 Member Key

Legacy of Lions
Ce£ificato Appreciation del Distretto 1996ol 997 e 1997 t 998
Monarck Chevron 1998o1999

Region Chairman 1998° 1999
District Chevron 1999-2000

District Chairman 2000o2001

Melvin Jones Fetlow 1999 dal Club Ferrara Ercole i d'Este

Ce ificate Appreciation del Presidente Internazionale Jean Behar
Certificate Appreciation del Presidente Internazionale Jo Frank Moore



TIESTIMONE D AMORE

Venerdì 21 Gennaio UoSo la Dott°ssa

Cavo Gianna Vancini Scrittdce

Presidente della Associazione

"Gruppo Scrittori Ferraresioo
presentato al Club il suo romanzo"
Testimone d'amore.

La Dott°ssa Vancini, ricordato di

essere già stata Relatrice al Club

su" La figura s orica della Contessa
Matilde di

Car:ossa e

l'Imperatore
Federico Il in

occasione del

gemellaggio tra i
Clubs Bondeno e

Cerignola,
ringraziato ii
Presidente

Bolognesi ed i
Soci per l'invito al
Club e

l'Amministrazione

Comunale di

Bondeno nella

persona

dell'Assessore alla

Promozione del

Territorio l'lngo
Aldo Scapoli per
la sposorizzazione e pubblicazione
del libro, prima di entrare nel merito.
dell'opera, legge t'incipit . del

narrazione, romanzata delle vicende

di una famiglia si svolge
attraverso quattro generazioni. E° il

romanzo della emancipazione della

donna perchè dalla protagon
della prima generazione, Elvira, alle
ultime due protagoniste c°è un vero
e proprio abisso anche un

percorso di riscatto culturale
economico dei

protagonisti

maschili, dal primo
Antonio Giusti, cos

rozzo come appare

nel testo, ai suo

pronipote Robe o

Ludovici, figlio di un
medico di Bondeno

e giornalista, un

giovane raffinato e
colto.

11 romanzo, diviso

in trenta ca p ito l etti ,
di facile lettura

presenta una

prefazione dello
scrittore Robe o

letterario con

conoscenza

Pazzi, una postfa
zione di Giovanni

Negri un critico
una pa icolare

della letteratura

spiega la Vancini,

di tempo di cento

padana . E' un
d °a m o re e 1' a m o re g i o ca

determinante una

romanzo°

1! racconto,

copre un arco

anni di storia

romanzo

un ruolo

padana e in .qua£a di cope£ina una
breve nota di Riccardo Roversi che

non è solo l'editore del volume, ma
anche un raffinato critico letterario.

La coae£ina tutta bondenese in

quanto tipo un bozzetto di Gianni
Cestari che ben interpreta quel



mondo di acque e di verde di cui
Gianna Vancini si dice innamorata°

Le due colonne po anti ss cui si
basa ii romanzo, afferma

Scrittrice sono i luoghi i
personaggi° !1 luogo è ii fascino de!
bondesano una terra di acque, di
canali co e ii Po e il Panato,di

chiaviche, di boschi fluviali, di isole

fluviali, di laghetti di come
quello delle Vezzane, una

bellezza paesaggistica
nella campagna che è una prezio
sitào 1 personaggi sono tutti
inventari tranne due e i

p ro t a 9 o n is ti d e i i a
generazione" Antonio Giusti, un

personaggio al 95%, un
bisnonno atemo di cui aveva

spesso sentito parlare della vita
avventurosa, afferma la Scrittrîce,

un personaggio da romanzo, ma è

stato solo quando ha appreso che
Antonio aveva militato nel

Reggimento degli Ussari del Duca

avvenimenti da una

emiliana" nell'ultimo numero

Rivista "Ferrata: voci di

della Fondazione della

Ri s p a r m i o d i F e r ra ra,
romanzo, della Vancini

storia

della

una città

Cassa di

ove il

collocato

in un corteo di scrittori come:

Robe o Pazzi Giuseppe Pedriati e
Diego Maranio
!t titolo" Testimone d'amore" si

riferisce ad una riproduzione della
M a d o n n a d e I I a S e g g i o I a d i
Raffaello che, prima di morire

storia reale del bisnonno ed in

quella di Carlo ili c'era anche ii

terribile triangolo" moglie-marito
amante.

Ci sono affinità, ma uno

personaggio che appartiene alla
storia con la S maiuscola, mentre ii

:bisnonno appa iene alta storia del
popolo. 1t legame tra queste due
sersone è, come ha scritto Robe o

P a zzi, "S pire del te m p o m a g g i o re
che si avvitano nel tempo minore" e
così Gianni Venturi "Lo svoigersi
della grande storia con i paralleli

, Signore di
sersonaggio
che :sentì

perché nella

Carlo til di Borbone

Parma e P iacenza,

ro m a n ti co, be l li ssim o,

come folgorata anche

Antonio Giusti regalò alla bisnonna
della Vancini e che passata in

fa m i g l ia c o m e u n a t e s t i m o n i a n z a d i
fede, d'amore coniugale, di amore
verso l'altro e di qui ît del
romanzo e questo quadretto, come

un filo rosso lega le varie
generazioni, da Elvira la moglie di
Antonio sasserà: alla figlia Erminia
la quale sposerà il Segretario
comunale di

nasceranno

Rachele.

Carlotta

litteram"

creerà

una femminista

uno spirito libero
scandalo, ma sarà

Bondeno e da Erminia

le gemeile Carlotta e

"ante

che

lei ,

pittrice, a celebrare nei suoi quadri i
riti dell'agricoltura della campagna
bondesana, della mietitura, della

trebbiatura, della vinagione, le
usanze, e sarà lei che fisserà gli
aspetti artistici_delta città matildea,

d a I la to tre a rci p reta i e, alle ch i ese,

alla Botte Napoleonica uno dei
p u n t i p i ù a m a t i d a C a r i ott a, i ! i u o g o
ove si incontrerà con idue giovani
che segneranno la sua vita.
Carlotta a differenza della sorella

Rachele non ha una vita facite

piena di varie problematicheo 11



compo£amento di

di una donna

v di sposa
tranquilla in cui
punto da

perfettamente il

futura moglie e
Pontefice X,
definì° °°Che la piasa,
che la sta{la in casa"o

Cadotta un figlio
Robe£o, che concluderà

Rachele è quello
che si p epara alla
di mad e una v

tutto le va bene al

i persona e
tipo di donna e
madre ii

Papa Sa o cosi

la rasa,

maschio°

la storia

della quarta gene azioneo
l mpo£ante è t°amore f a Roberto e
Lau a una ma chesina milanese
che con ta sua famiglia passa
l'estate in villa Sani a Bondenoo La
marchesina la si può considera e
una ipòstasi, cioè la

personificazione,di Carlotta, quasi
lo stesso pérsonaggio con le stesse
caratteristiche.

La storia si conclude nell'Oltre Po
Pavese a Canneto Pavese perchè
là la Scrittrice dal 1997 ha messo in
rilievo mediante ben quattro
pubblicazioni la vita e la storia di
San Contardo d'leste, il Santo di
Casa d'leste mo£o a Broni sempre
nell'Oltre Po Pavese ove è venerato
come Patrono. Le pubblicazioni
della Vancini hanno at
gemellaggio amministrativo tra
Ferrata e Broni.

11 Periodo storico in cui
ambientato il romanzo è veramente
notevole perchè si pa£e dall'Italia
r isorgimentale un°Italia con un
notevole analfabetismo, miseria,
u n a c o n d i z i o n e le m m i n il e d i

sudditanza, per passare poi al
periodo dell'unità d'Italia con i vari
contrasti storici" quelli della destra

di Ricasoli Ratta i, Sella e quelli
di sinistra di De Pretis con un
contrasto enorme tra ta miseria del
popolo e la ricca borghesia terrierao
Vengono descritte, nel romanzo
due feste solenni fatte nei pala ; e
nelle ville di campagna 11 palazzo
MassarentJ di Ravalle e l'ex tenuta
del Barone Cenni a Cento. Periodo
di religiosità bigotta ipocrisia
borghese che la vede nei
comportamento delle due gemelle
Carlotta e Rachele. C°è l'inizio del
nuovo secolo con leghe, gli
scioperi, il socialismo c°è un
accenno alla prima guerra mondiale
con l'inaugurazione a Bondeno del
monumento ai Caduti, i! ventennio

fascista è trattato ampiamente fino
ad arrivare alle leggi razziali ed alla
seconda guerra mondiale.
11 tutto costituisce un interessante
ripasso di storia italiana, padana e
bondesanao Ai termine della
relazione il Presidente Daniele
Bolognesi ha ringraziato la Dott°ssa
Vancini ed ha consegnato a lei ed
agli Ospiti ii guidoncino del Club e
un dono a ricordo della serata.

11 volume: Testimone d'amore,
stato messo in vendita ed ii ricavato
sarà fatto pewenire a Suor Celine
Kunel già Superiora alla Scuola
Materna" Maria Immacolata o' a
Bondeno ed ora in India ove si sta
occupando di un villaggio di
pescatori colpito da maremoto.
Sia la Dott.ssa Vancini
l'Amministrazione comunale hanno
rinunciato ad ogni tl
volume sarà consegnato anche ai
Soci assenti alla serata.



CONVEGNO D' VE O

Sabato 19/02/05 si è tenuto al Teatro

di Emi]ia il Convegno
d'Inverno de! Distre o 108 o Il tema del
Conve o Le nuove

dell'Umone Europea, un impe o per i
Lions del terzo mi]]e io" è stato trattato

dal Governatore Distrettuale Sig/ra a
Maia Lanza Ranzani, dal Presidente del

Consiglio dei Governatori Luciano Fesah,
dal Ma ifico Rettore de]l'Umversità di
Modena e Reggio Gian CaSo Pellicani e

dal Presidente degli Industriali di Re$gio
Fabio Storchio

E' stata una riflessione a più voci sugli
impegni e 16 prospettive che si profilano
per i Lions C]ubs e per la società civile
con a!]argamento dell'Unione Europea.
.Al Conve o è intervenuto il Console

Generale di Romama in Italia, Mircea
Gheordunescu, il quale, in suo intervento,
ha sollecitato l'appoggio dei Lions
italianani per l'entrata della Romania

nell'Umone Europea nei 2007°
Impossibilitati ad inte /enire hanno

inviato un loro messaggio di adesione il
Vice Presidente della Co issione
Europea Orto Franco Frattini e l'ex

Presidente della Co issione Europea
Profo Romano Prodi°

Il Governatore S ig/ra a Maria Lanza

Ranzam aveva, m precedenza, presentato
la relazione sullo stato del Distretto

evide iando i principali se ices
realizzati e quelli m corso di realizzazione.
E' stata ricordata la rico enza del
trentermale della fondazione del nostro
Distreao° Com'è noto il Distre o 108 Tb

si è costituito nel 1975 per suddivisione
de!]'allora Distretto umco 108 T in 108 Ta

e 108 o Il PDG Vittorio Tirapaai ,ultimo

Governatore de] Distretto unico, al Con esso Distrettuale di Rubano (PD) ha passato le conscie
al primo Governatore (1975/76) dell' attuale Distretto 108 75, Ca elo LK oo
Nel corso de! Conve o si sono premiai gli studenti delle scuole medie infehofi chesi sono distinti
ne1 concorso ' Un poster per la pace"



SERATA bi CARNEVALE
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Quattro giorni in BAVIE ( 22-25 Aprile 2005)

V NE I 22 Apr e 2005:
P artefa ore 6,00 da Bondeno

vi in tarda mattinata al Castello di Neuschw stoino

Tra i Castelli di Ludwig è quello che rispecchia la sua visione
Fiabesca e sognatrice della vita.

Pra o presso il storante mobile oo COR3US ', e nel
pomeriggio

Visita idaa a questo
simbolo della Baviera°

Si prose e quindi per la piccola !ocalità ten ale di
Steingaden

Che deve la sua fama al San ario di Wies capolavoro
rOCOCO

itenuto dall'Unesco patimonio dell'umamta'.

Cena e pemottamento ad Oberammergauo

SABATO 23 Aprile 2005:
Pima colazione in hotel.

Partenza per AUSB G (Augusta),la terza cigà più
gande della Baviera.

La città N fondata dall'imperatore Au sto lungo la via
Claudia ed è diventato ben presto un centro co erciale.
Tra i monumenti pnncipati ricordiamo il Duomo (con le due toro
campanarie gemelle)

La piazza del mumcipio S.Anna e la via
pnncipale,Maximilianstrasse.

DOMENICA 24 aprile 2005
Intera giornata con gli amici di D L GEN

L EDg 25 Aprile 2005

Partenza da Dillingen dopo la prima colazione, sosta a Ku£stein per i1 pranzo°
Nel pomeriggio visita al fantastico e luccicante "Mondo di cristallo

SwarovsM", e dentro,si entra come in un sogno.
vo a Bondeno previsto in tarda serata

Il Presidente Comitato gite ed attività ludiche
Pier Gianni Comacchini
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ARTROS £ FAHS

L'a£rosi, malattia fo£emente correlata con

l'età avanzata è senza dubbio la patologia più

frequente edi maggiorimpo nza sul piano

sociale e sanitario. Il graduale innalzamento

dell'età media deSla popolazione che si è

verificato negli ultimi cinquant'anni

sembrerebbe accompagnarsi ad una

maggiore incidenza di malattie degenerative

dell'apparato muscoaoschetetriCOo

L°a£rosi è il risultato di eventi bio!ogici e

meccanici che alterano il fisiologico equilibrio

tra processi degenerati e
strutture a£icolario Numerosi

rischio legati ail°a£rosi ed

riconoscedi, almeno quelli

possibile inte enire, per

modificare la progressione

riparativi delle
sono i fattori di

è impo£ante

sui quali è

prevenire o
della malattia.

come

ginocchia

valghe o va

re, displasia

congenita

dell'anca,

instabilità

a£icotari,

esiti di

lussazioni,

sono imo

po anti
fattori di

Oltre !'età, l'obesità è direttamente correlata

ad un aumento de! rischio di a£rosi, non solo

per il sovraccarico delle articolazioni, specie

per l'anca ed il ginocchio, ma anche per îl

ruolo indire o che l'obesità può avere in

quanto associata a dismetabolismi a loro

volta fattori di rischio. Maiposizioni a4icoJari

rischio. Le a ività dello spot, a causa del

reiterato stress delle a£icotazioni che po a a

ripetuti traumi o microtraumi, favoriscono

t'insorgenza della a4rosio Così pure la

deficienza degli ormoni estrogeni nelle donne

in menopausa sembra accelerare la

progressione deli'a4rosi.

li dolore rappresenta una delle cause

principali di limitazione dell'attività fisica ed è

aggravato dall'uso dell'articolazione (dolore

incidente). Il dolore origina da diverse

strutture quali la sinoviale ( la membrana che

riveste l'interno dell'articolazione) l'osso

subcondrale (l'osso che sta sotto la

cartilagine a£icolare), la capsula articolare, le
inserzioni tendinee. Da non so ovalutare è

inoltre ii ruolo atgico dello spasmo muscolare
attorno alla a icolazioneo

A tutt'oggi non è ancora stato identificato

il presidio antalgico ideale per le malattie
osteoarticotario li trattamento del dolore con

Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei

(FANS), cioè non cortisonici, rappresenta il
primo approccio terapeutico in quanto questi

farmaci presentano una elevata emcacia

antalgica. La classe dei FANS comprende

molecole molto eterogenee dai punto di vista

biochimico, ma abbastanza simili per quanto

riguarda il meccanismo d°azione, cioè l'inibio
zione dei mediatori dell'infiammazione.

tt loro uso tuttavia, specialmente se

prolungato, può causare effetti collaterali
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assai specie per quel che riguarda
l'apparato gastrointestinale e renale° FaVori dî

rischio associati a tali complicanze sono !'età

avanzata aggravata dal fatto che gli anziani
assumono spesso FANS in elevata

percentuale e non di rado senza prescrizione
medica. La gastropatia da FANS è

ce4amente sottostimata in quanto una
elevata percentuale dei casi di lesioni sono

del tutto asintomatiche, specie nell'anziano it
quale presenta una bassa sensibilità al

dolore viscerale, ulteriormente ridotta dalla

attività analgesica dei FANS. £' comunque
associare alla somminîstrazione di

FANS farmaci gastroprotettod°
La necessità di individuare FANS con un mio

gtior rischio!beneficio ha

allo sviluppo di una nuova classe di farmaci

antinfiammatori, i COXIB che agirebbero in
maniera selettiva inibendo I°enzima diretta°

mente implicato nell'infiammazione senza ino

tefferire con l'enzima la cui inibizione po4a
agli effetti collaterali gastrointestinali senza

però far emergere una reale superiorità in
termini di efficacia antinfiammatoria ed

analgesica.

L'uso dei COXIB tuttavia potrebbe essere ago
gravato da effetti collaterali Feriali e car°

diovascolad con aumento de! Fischio di

ipe4ensione, infa£o miocardico acuto, ictus e
trombosi.

Come si vede la farmacologia è ancora alla
ricerca del FANS ideale.

PROSSIMI M8 NG5

25 FEBBRAIO 2005 Serata con il Dott° Claudio Marcello Costa, Medico del

Motomondiale e dell« dlinica Mob:ile "La casa degli eroi"

4 MA ZO 2O05 Visita uffici«Me al nostro Club dei

Governatore dei Distretto 108 Tb

Anna Maria Lanza anzani

!5 MA ZO 2OO5 Zntermeetin9 con il Liane Club Ferrara Europa:
ospite e relatore il Dr. 6¢nnaro Murolo

Direttore Generale dello Casso di ispormio di F¢rrora

8 APRILE 2005 iunione trai soci per il rinnovo delle cariche Sociali.

Tre di noi (quelli entrati più di recente) parleranno liberamente di
loro stessi .o. a cuore aperto per farsi conoscere maglio.

22-25 AP ZL# 2005 Gita in Baviera

8 MAG6ZO 2005 Riunione tra soli soci

21«22 MAGGZO 2005 Lions bay

!1 6ZU6NO 2005 Char er Ni°9ht.



PER ESSERE AMABIM

SORRIDI

NELLA MONOTOniA DEL DOLORE QUO WD/ANOo
TA Ci

QUANDO 7'A CCORGf CHE QUALCUNO HA SBA GLIA TO.

ELOGIA Cri/HA OPERA TO IL BENE.

PA R TE C / PA

AL GIOCO DEI FANC/ULLI, PREDILETTI DI DIO°
S TRING! CORD/ALMENTE LA MANO

A CHI E' NELLA TRIS TEZZA°

PARLA CON DOL CEZZA

AGLI IMPAZIENTI E AGLI/MPORTUNL

GUARDA CON AFFETTO

A CHI CELA UN DOLORE.

SALUTA AFFABILMENTE

GLI UMILI.

RICONOSCI UM/LMENTE

IL TUO TORTO.

RAMMARICA TI SINCERAMENTE

DEL MALE FA TTO.


