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LIONS CLUB BONDENO

3 MARZO 2006

V S TA UFF C: ALE DEl_ GOVERNATORE O STRETTUALE

il 3 Marzo p°vo il Governatore Distrettuale Rag. Giuseppe Innocenti
sarà in visita ufficiale ai C/ubs riuniti Bondeno e Cento a Bondenoo

/ Presidenti Italo Bemini ed Enzo Guara/di ed / Soci tutti rivolgono, fin
d'ora, ai Governatore un cordiale benvenuto.

� Giuseppe innocenti, nato e residente a Bologna è coniugato con
.... Giordana ed ha 4 tigri. Socio de! L/ons Club Bologna Ga/vanf ha

ricope o numerose cariche nel Club e nel Distrettoo
_ "i • -.:

:. ...... . .... Diplomato Ragioniere ne! "f96"f, nei 1962 ha o enuto /abilitazione' " " 
afl'eserdzio defl'attMtà d Consulente del Lavoro. E' inscritto ari'Albo

defl'Ordine d Bologna e ne ha ficope,ffo cariche sia in ambito focale
.................................. • ......................................... che naziona/eo E' inscritto a/Registro Ufficiale dei Revisori ContabflL

Ha ricope o fa carica d Giudice presso la Commissione Tributaria d fio grado di Bologna.
Ha insegnato come Professore Incaricato presso le Università d Sina e Modena nel
Corso d Laurea breve per Consulente del Lavoro nefla materia d "Tecnica della
Contrattazione Cofletdva e Relazioni fndustn'afl 't

Convinto sostenitore defl'Unità Europea, il Governatore afferma che una accattivante

immagine defla realtà europea ci tiene presentata da Jeremy Rifkin nel suo libro "fl Sogno
Europeo': il Cittadino europeo vive un senso cri appartenenza nuovo non dovendo più
convivere con le limitazioni pofidche ed i vincoli imposti dai confini nazionafio Siamo pa e,
continua il Governatore" cri un gigantesco laboratorio dove ripensare ad un futuro che deve
privilegiare fo sŒuppo sostenibfle, l'integrazione sociale, la responsabilità cofletdva, un
futuro che non può fare ameno del ruolo e defl'impegno dei Lionso
L'iscrizione dei nostro Distretto nel Registro defle Associazioni d Promozione Sociale ed il
richiamo afta missione dei Lions da parte della Carta della Cittadinanza Umanitaria

Europea, apre un corso nuovo ed il Distretto deve porsi in prima linea per fidsegnare, nel
rispetto del Codice defl'Etica /ionLstica, le linee guida fina/izzate aflo sviluppo defla
personafità umana in tutte le sue espressioni.

Per raggiungere tari obiettivi il Governatore traccia alcune linee guida:
Potenziare tutte le strategie per fa formazione fionistica dei Soci. Prendere atto del ruolo

internazionale, nazionale e distrettuale defla nostra Assocbzione per lavorare insieme e
superare il flmite Œ una autonomia riconosciuta per Statuto al Club, ma non correttamente
interpretata. Adozione di programmi mirati per assicurare fa continuità nefl'azione d
servizio in presenza di una struttura associadva che prevede un rinnovamento annuale dei
singofl incarichi, ad ogni livello, causa talvolta d condizioni Œ obiettiva Œffico/tà per la
conclusione cri services già avviati, se non il loro inopportuno abbandono.
Auspica progetti ad ampio respiro realizzati in sinergia con strutture fions dei Paesi nei
quafi si interviene a garanzia defla concreta e certificata realizzazione ed auspica inoltre
l'utiliazione diretta da parte della L ClF dei fonti ad essa destinati dai CfUbSo Lavorando

insieme, conclude il Governatore, e conoscendoci megfio potremo concretamente operare
per "un fionismo del futuro più efficace socia/mente e più attivo nefle sue funzioni ':



°°LA SAN TA° ER OGG DOMAN °°o

Venerdì 13o01ou.s° ii Lion Dotto Gianni Tessarî, Direttore Sanitario dell AoS°SoLo

di Verond e Coordinatore del Dipa£imento Attività Sociali del Distretto Lion !08
Tb, ha trattato ai nostro Club il tema: 'o La sanità ieri, oggi, domani °'o
AUl°înîzio di serata il Presidente Bernîni ha presentato I°uHtima produzione

letterarîa del giovane bondenese Carlo Costanzeilî "!1 vento non c'è'o. 11 libretto
è stato messo in vendita aî Soci ed agli Ospiti ed il ricavato sarà devoluto ad

alcuni bambini bisognosi.

Il Dott. Tessari, ringraziato il Presidente Bernini per l'invito al Club, salutato i
Soci, gli Ospiti ed elogiato. Carlo Costanzelli per la sua dedizione all'attività
letteraria, afferma che parlare di sanità è un po' difficile. Vedremo quale è stata
la sanità di ieri e quella che abbiamo conosciuto dalla riforma sanitaria del

!,
i

i

1978 al 1995. La sanità di oggi è quella che vediamo tanto vituperata, discussa, considerata
malasanità, però bisogna dire che il NordoEst italiano e cioè" Frîuli, Trentîno, Veneto ed anche
Emilia-Romagna, ha un Servizio Sanitario che è stato dichiarato dalla Organizzazione Mondiale
della Sanità uno dei Servizi Sanitari migliori del mondo! Ho visitato, afferma il Dotto Tessari, circa
360 ospédalî nel mondo, dagli Stati Uniti al Nord Europa e tutte le Nazioni latine e posso dire che

• la miglior tecnologia si trova in Germania ed in Olanda, un po' meno in Francia, e che il Servizio
Sanitario all'avanguardia per professionalità e tecnologia si trova negli Stati Uniti, ma nonostante
ciò i! miglior Servizio Sanitario si trova in Italia. Negli Stati
Uniti 40 milioni di persone non godono del Servizio Sanitario e quando si entra in ospedale o si
esibisce la carta di credito o l'assicurazione altrimenti non si ricevono prestazioni. In Germania vi è

grande tecnoiogia, ma manca la disponibilità ad un approccio umano con il malato°
L'organizzazione sanitaria dipende da tanti fattori" da leggi che diano un suppoRe
all'organizzazione generale e l'Utalia ha una legge di riforma, la 833, che è stata innovativa a livello
mondiale e che ci è invidiata per il concetto di solidarietà ed universalità.
Ciò che conta in un Servizio Sanitario, aldilà della norma, della tecnoiogia e della scienza è il

personale, in una Azienda Sanitaria il patrimonio più importante, asserisce con vigore il Dotto
Tessari, sta nella persona, nella disponibilità che il personale medico e paramedico ha nei riguardi
delle persone che soffrono. Ma perchè si parla in continuazione di maJasanità? Bisogna
distinguere tra salute e sanità. La salute è l'ottimo stato psico-fisico di una persona, la sanità è il
complesso di servizi che dovrebbero dare salute. Tra salute e sanità non vi è una proporzionalità
diretta, non è che dando più sanità si ottenga più salute. Riferendo un detto del grande clinico
Angelo Baserga che recita" "Turba medicorum mors certa" cioè" Tanti medici portano alla mo e'o ii
Dott° Tessari conferma che ciò è vero e che nei tempo si è visto che la demedicalizzazione cioè la
riduzione dell'atto medico e la riduzione dell'attività sanitaria aumenta la salute. La sanità incide

sulla salute solamente per il 30%, tutto il resto, cioè il 70%, dipende dalle condizioni di vita della
persona, daJle abitudini voluttuarie, dall'ambiente, dal clima, dall'urbanistica, dai sistemi di lavoro e
da una serie di altri fattori. !! ricorso alla ipermedicalizzazione non porta quindi ad un aumento della
salute. In Italia negli ultimi 10 anni si è avuto il raddoppio deJla spesa del Servizio Sanitario e ciò
perchè la domanda di Servizi Sanitari da parte della gente è infinita. A parte casi particolari,
quando si tenta di abbattere una lista di attesa offrendo aJla popolazione servizi aggiuntivi si ha
una momentanea riduzione, ma poi i tempi di attesa si allungano ulteriormente, infatti più servizi si
offrono più questi vengono utilizzati, in una società che ha risorse definite, di fronte ad una
richiesta di servizi aggiuntivi sempre maggiore dobbiamo fare una politica di accuituramento della
gente e dire che ii 60% delle prestazioni sanitarie rese oggi sono inutili. La nostra è una società di
anziani, di solito una coppia di sposi ha un figlio (1,03) e alcune zone d'italia come ii ferrarese sono
quelle a più bassa natalità a livello mondiale. Fra qualche generazione un giovane si troverà in una



comunità di persone anziane, avrà quattro nonni, i genitori, ma nemmeno i collaterali, pochi giovani
in una società di anziani° In tale situazione le richieste di p estazioni sanitarie salgono alle stelle
perchè si sta instaurando il meccanismo della immoralità e si pensa che attraverso le prestazioni
sanitarie si possa raggiungere un traguardo di îmmo£alitào Altro aspetto della denatalità è che ogni
spazio lasciato vuoto verrà occupato da popolazioni in soprannumero per cui fra venti anni avremo
sicuramente una società multietniCao La sanità dei passato curava essenzialmente le malattîe, la
sanità attuale ma soprattutto quella del futuro è e sarà una sanità dell'anziano, una sanità
dell'assistenza, che tenderà sempre più a socializzare. E' difficile stabilire il confine tra il sanitario

ed it sociale° Se una persona ha una grave malattia, prima o poi, questa malattia crea un bisogno
di natura sociale e così una persona che soffre di un disagio sociale, prima o poi, arriva ad avere
necessità sanitaria, in definitiva i Servizi Sanitari tenderanno sempre più a sociali arsi° Negli anni
°40 e '50 vi erano due impo£anti problemi° quello della fame e quello delle malattie infettive, ma
quale è stato il problema del 2003? Una estate afosa con il problema del rinfrescamento e
mortalità di anziani. Negli anni '40 non si pensava troppo al caldo, si pensava a lavorare ed a non
ammalarsi, c'era un problema di vera salute, oggi non possiamo dire che sia un problema di vera
salute il dnfrescamento delle abitazioni. Passiamo da una sanità essenzialmente di cura ad una

sanità, neg i anni °60 '70, di prevenzione ed oggi ad una sanità di tipo assistenzialistico e si spera
che la ricerca po£i ad una sanità che possa debellare le malattie gravi. Nelle struS u e sanita oie ove
si fa prevenzione, diagnosi, cura e ricerca vi è I°ottimizzazione dei sevizi e cîò per una serie di
motivazioni' perchè il personale è preparato e motivato, è in rete con le altre strutture omoioghe, in
Italia e nel mondo. In Italia nel campo oncologico si sono ottenuti risultati impo£anti ed in cinque
anni si è passati dal 53 al 60% di guaribilità, mentre venti anni fa si era al 35°40%.

in sintesi il Sevizio Sanitarîo dei passato è stato un Sevizio Sanitario di emergenza,
estremamente impo£ante, basti pensare che è nato con l'Unità d'Italia con la famosa legge
Bersani con l'istituzione delle condotte mediche, ostetriche e veterinarie, un glorioso Sevizio
Sanitario che ha affrontato i problemi di quel tempo. Dopo abbiamo assistito al passaggio alle
attuali Aziende Sanitarie per la necessità di razionalizzare le spese e dare sevizi sempre più
adeguati. Quello che è importante è il processo di umanizzazione che dobbiamo sforzarci di
mettere in atto.

11 Dott. Tessari, rispondendo alle numerose domande rivolteGli ha assicurato che in Italia

l'assistenza sanitaria è garantita a tutti, giovani e vecchi ed in forma gratuita e che per quanto
riguarda la "Devolution " che porterà a Servizi Sanitari diversi vi saranno vantaggi per alcune
Regioni e svantaggi per altre. Riguardo ai medici di medicina generale (medici di base) ha
affermato che come il medico condotto è stato il perno del Servizio Sanitario fino a! 1980, così il
medico di medicina generale dovrà essere ii perno del Servizio Sanitario Nazionale, ma di fatto
non !o è per la sua demotivazione e ciò si potrebbe risolvere impegnandolo nella ricerca e con un
migliore trattamento economico. Per quanto riguarda la prevenzione delle malattie, il Dott° Tessari
ha affermato che non sono le visite scolastiche odontoiatdche, oculistiche, ortopediche, etc, che
fanno la prevenzione, la vera prevenzione in assoluto è quella che ci impedisce di ammalare,
quindi una prevenzione di tipo primario. Sono le corrette condizioni di vita e sociali che ci creano la

prevenzione. Riguardo alla efficienza del pronto soccorso ospedaliero criticata per le lunghe
attese, anche di diverse ore, il Dott. Tessad ha ricordato, che esistono codici di accesso al pronto
soccorso in base ali'urgenza e gravità della malattia e che al pronto soccorso affluiscono in gran
numero persone con patologie che possono tranquillamente esser trattate dal medico di medicina
generale.

AI termine della serata il Presidente Bemini ha ringraziato il Dotto Tessari per l'interessante
relazione e Gli ha fatto dono di un volume d'Arte e del libretto" Pensieri in libertà" edito dal Club a
ricordo della serata.



COSA C°E° D NUOVO NELLA CHIESA OGGD?

Venerdi 10 febbraio

06 SoE. Mons.

Paolo Rabitti

Arcivescovo della

Diocesi di Ferrara o

Comacchio ha

tenuto al nostro

Club una relazione

su" "Cosa c'è di

nuovo nelUa Chiesa

oggi?". Ringraziato
per l'invito al Club,
Monso Rabitti

ripercorrendo la
storia della Ohiesa

dalie origini ad oggi
ha affermato che

nei pdm[ tre secoli
de[la sua esistenza

la Chiesa è stata

molto semplice, non
esistevano

cattedrali, vescovi, comunità costituite,

ma solamente piccole comunità di
persone che a Roma si trovavano nelle
catacombe in segreto, mentre altrove,
come in Siria, Turchia, Israele, vivevano

in piccole comunità che poco si
distinguevano dai['ebraismo o da
eventuali altre religioni.

Nel 313 l'Imperatore Costantino concesse
libertà religiosa ai cristiani in tutta ['area
mediterranea, però successivamente nel
330 diede autorità civile ai Vescovi

cristiani in quanto persone accuiturate ed
affidabili con la conseguenza di

provocare un distacco della popolazione
dal clero essendo diventati preti e vescovi

principi de[[ città. Sono nati così i monaci
de[ deserto della Tebaide in Egitto e delle
Meteore in Grecia. Tali monaci hanno

scritto pagine incredibili di spidtualità, che
non è stata recepita causando un nuovo
motivo di distacco della gente dalla
Chiesa. Nel primo millennio è accaduto
che preti e monaci hanno studiato molto
la teologia cioè le riflessioni intorno ai

di ignorante e la
sinonimo di colto e

mistero di Dio ed

al suo Vangelo
facendone cosa

propria per cui il
Vangelo stesso è
rimasto estraneo

alla popolazione e
di riflesso

a[[a cultura, infatti

solamente dopo ii
Rinascimento la

cultura si è un po°
divisa in cultura

profana e cubJra
teologica, ma fino
ai 1500 l'Università

aveva come

capostipite della

propria un[versa[ità
la teologia. Ne[
1300 la parola
laico era sinonimo

parola clero era
ciò costituì nuovo

motivo di separazione tra Chiesa e
popolazione. In occasione di tali fatti sono
sorti in seno alla Chiesa vescovi come So

Agostino, pensatore acutissimo il quale
seppe farsi capire alla gente ed anche ai
bambini, o uomini come So Francesco

d'Assisi ii quale non vol[e mai essere
prete e non fece mai teologia, ma aveva
come scopo principale quello di vivere
povero tra i poveri, quelli che Gesù aveva
prediletto. Nei 1500 Galileo Galilei, Nicola
Copernico, Umberto di Silva Candida si
sottrassero all'egida del clero
rivendicando la libertà della cultura

incontrando in ciò la condanna della

gerarchia ecclesiastica in quanto le loro
idee, la loro cultura laica sembrava
andare contro la Bibbia. Anche in tale

occasione si ebbe un divorzio tra fede e

cultura. Nel 1700 in Francia Voitaire si

scagllò contro la Chiesa accusata .di
frenare la cultura e durante la rivoluzione

francese venne fatto lo "Statuto dei preti



delHa civiltà cioè di coloro che facevano

giuramento di fedeltà allo stato, mentre i
dissidentî venivano eliminati fisicamente° H

Papi Pio IX, Leone XllU, Pio X, Pio XI

combatterono duramente tale atteggia°
mento in quanto po£ava l'umanità fuori
dalla verità e dall°influsso della fede e

rinnegava quanto era avvenuto in 2000
anni di cristianesimOo Pio XII ha detto che

Ja laicità è propugnata dalla Chiesa. 11
termine laico infatti significa °'coluî che è

membro del popolo di Dio, ma non
rivestito di 'un ministero ", quindi tranne i

consacrati tutti gli altri sono laici. La
parola laico ha dato origine a! termine
'°laicismo'°, che indica una mentalità, un

pensiero, una parola, uno scritto, una
persona, una politica del tu o assente da
ciò che sa di cristiano, ma succube

soltanto alla libertà ed alla ragione,e tutto
ciò che sa di religione viene rifiutato. Ciò,
in un certo senso è bene perchè la
ragione ha una sua verità, però la ragione
senza° "luce" rischia di sbagliare ed allora

siamo nel pieno dell'esplorazione della
ragione senza fede.

Vi sono uomini che oggi propugnano di
ammazzare con l'aborto o t'eutanasia

oppure mettendo la pillola abortiva vicino
al cuore della mamma e ciò è terribile, ma

la ragione dice che ciò è bene. C'e' di

nuovo che la Chiesa, oggi, vuole
avvicinare non solo l'Europa, ma tutta

l'umanità. L'Europa è una piccola
propaggine del Continente asiatico, ma
molti non se ne sono ancora accorti,

l'Europa non è il centro del mondo. Papa
Giovanni XXIll ha insegnato che nel
mondo attuale invece che la dottrina

rinfacciata, messa avanti a base di

minacce va offerta con mitezza,e la

Chiesa oggi, preferisce la medicina della
misericordia alla dottrina imposta o
impostata da autorevolezza infallibile.
Professando la verità, tutta intera, la

Chiesa preferisce chinarsi sull'umanità ed

aiutarla a recepirla° Tuttavia nella Chiesa

ci sono ancora persone che non la
pensano cosi e c°è stato un vescovo che

ha detto che il Papa era eretico!
Paolo Vi ha posto l'accento sulla validità

del dialogo. Prima di condannarci
dobbiamo conoscerci e se evitiamo il

dialogo diventiamo antiumani poiché
l'uomo è fatto per il diaiogoo Nei dialogo
dell'altro si possono trovare tanti elementi
da condividere.

Sia Giovanni !11 che Paolo VI hanno

intuito che nel mondo sarebbe avvenuta

la ,confluenza dei popoli e delle religioni°
La guerra di reiîgione è un insulto a Dio°
Giovanni Paolo 11 nel discorso che tenne

ai giovani mussuimani nello stadio di
Casablanca ha detto "!o non combatterò

per la libe4à della mia religione, ma
combatterò per la libe di tutte le

religioni °°o Chiunque, nella sua fede, vive
con rettitudine è gradito a Dio e non si
può nè imporre nè vietare la religione.
C'è oggi, continua l'Arcivescovo, il

cristiano per tradizione di famiglia, il quale
non conosce, l'alfabeto della religione, ma
solamente qualche fenomeno, cioè

qualche manifestazione, qualche
tradizione, ma non conosce i cardini della

propria fede. li vero nuovo della fede,

conclude S.E. l'Arcivescovo, è oggi
l'approfondimento dei Vangelo, l'incontro
con le fonti del pensare cristiano cioè la
Bibbia, la tradizione e io studio profondo.
Mahtma Gandhi ha detto: "Se io leggo il
Vangelo mi sento cristiano, se io guardo i
cristiani non mi sento cristiano °°o

A! termine della serata ii Presidente

Bemini ha ringraziato S.E. l'Arcivescovo e
Gli ha consegnato, a nome del Club, un
contributo pro Seminario di Ferrara.
Sono intervenuti" il 'Sindaco di Bondeno

Dott° Davide Verri,' 1' Arciprete, di
Bondeno Don Marcello Vince i, Il

Parroco,di, 'Scortichino, Don Luca Piccoli,
il Parroco di San Martino Ferrarese Don

MarinoVincenzi°



LA SOL DAR ETA° E° UN DOVERE?

11 18o02o06 ha avuto luogo al Centro
Congressi di Ferrata il Convegno
d'Inverno d

il Congresso Straordinario del Distretto
Lion 108 Tbo

Hanno po£ato il loro saluto il Presidente

della Provincia 'Dotto Gorgio Dell'Acqua.,
l'Assessore ali'Urbanistica del Comune di

Ferrata Dotto Atti in rappresentanza del
Sindaco Dotto Gaetano Sateriale, il DO o

Sergio Lenzi Presidente della Fondazione

della Cassa di Risparmio di Ferrata, il
Presidente del Lions Club FerraraoHost

Vittorio Kmanuete0 il Presidente del

Comitato Organi atore dei Convegno
Luca PieFini, il CooFdinatoFe Distrettuale
Leo AlbeRo Camellini°

!1 Presidente della Provincia,

ringraziato per l invito, ha
affermato che I Associazione

dei Lions Ciubs è fortemente

impegnata in un tema

centrale e complesso come
quello della solidarietà,

valore di importanza
fondamentale per la società.
L'Assessore ailwUrbanistica

del Comune ha portato ii
saluto del Sindaco ed ha

manifestato il suo

apprezzamento per la scelta

del tema del Convegno ed ha
affermato che le pubbliche
amministrazioni devono

cogliere le opportunità del
volontariato.

Don Domenico Bedin

responsabile della

Associazione Kappa di
Ferrara ,ha sviluppato ii
concetto giuridico di
solidarietà come vincolo che

unisce due o più debitori
aventi una obbligazione
comune. !! concetto di

solidarietà non è comunque
legato al concetto di

altruismo° Esiste tuttavia una solidarietà

che fonda la ragione del suo essere nella
coscienza

solidarietà

solidarietà

solidarietà,
ha ottenuto

di fare ii bene, distinta in
naturale o familiare e

motivata da un valore. La

ha affermato Don Domenico,
una fo e realtà nell'incontro

con il cristianesimo, che ha maturato

questo frutto meraviglioso. Oggi tuttavia
la solidarietà è minacciata da molti aspetti
della vita sociale quali i gruppi corporativi
che frammentano to stato socîale, la

devolution, la chiusura delle nazioni

ricche verso le povere la convinzione che

il concetto stesso di solidarietà possa
mettere in crisi la cultura occidentale. La

solidarietà, conclude Don Domenico,
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La Dott.ssa Gualandi

della Commissione

Europea ha affermato
che la solidarietà,

come espresso nei
testi della

Costituzione Europea
firmati a Roma nel

2004, ha come
obiettivo la

promozione della
solidarietà in una

socità fondata sulla

tolleranza, il-rispetto

• ii! i:! iii!iii• ii!ii !!iiiiii!! i:ii!i!i ii! i!!! !ii!!i!!i i i!!!ii!!i!i ii! !iii! ii!!! 0iost,z,o. La

1,: ! ! : :.::i i: i!i !::,! !:: ::;;1:: : ,, :: : /:::.: permette ai Paesi più

specie nei confronti
dei nuovi !0 Paesi
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superando 1°egoismo
soRidafietà deJl'UoE° si

verso aitd popoli non
Unione medîante

preferenziale e

nazionale. Tale

manifesta anche

facenti parte della
un commercio

sostegno alle
infrastrutture° oo Unîtà nella Diversità"

afferma la Dottossa Gualandi, è il motto

dell' UoEo

Padre Gabdele Digani, Direttore

dell'OPera Padre Marella di Bologna, ha
ricordato una frase di Padr Marella e

cioè che non si può restare indifferenti di
fronte al bisogno ed ha tracciato in pochi
e commoventi tratti la figura e l'opera di
Don Marella, grande sacerdot ed
insegnante, che non disdegnava dî
mendicare con in mano i! suo cappello al

famoso angolo di via Orefici o nell'atrio di
cinema o Chiese di Bologna. !i 17
Dicembre scorso si è solennemente

chiusa la causa di beatificazione di Padre

Marellao Padre Digani si è augurato che,
in questo clima di Olimpiadi, anche dai
Convegno dei Lions possano uscire tante
medaglie d'oro della solidarietà.
!! Governatore Innocenti ha consegnato ai
tre relatori un ricordo ed un contributo in

danaro. Don Domenico Bedin, in segno di

solidarietà, ha consegnato la sua busta a

Padre Digani.
E' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Governatori Roberto Scerbo, il qual
ha affermato che non si può non

condividere quanto è stato detto sulla
solidarietà.

!! Governatore Innocenti ha premiato i

ragazzi primi tre classificati nel Concorso
Distrettuale " Un poster per la pace" "'
Vincitore è risultato Antonio Fichera della

classe 111 B della Scuola Media G.

Marconi di Castelnuovo Sotto (RE)

sponsorizzato dal LoC. S. ilario d'Enzao
Terzo classificato è stato il poster di
AnnaTassinari della classe I C della

Scuola Media, di S. Agostino di Ferrata

sponsorizzata dal L.C. Ferrata Diamanti.

E° stato proiettato un filmato sui se ice

Sight First Il la nuova Campagna
intrapresa dal Lion nternational per dare
continuità alla Campagna Sight First I ch
ha salvato la vista ad oltre 20 milioni di

persone in 180 Paesi del mondo.
11 Governatore Innocenti ha presentato la
sua relazione sullo stato del Distretto

soffermandosi in pari còlar modo sui
servîce effettuati oda effettuare.

Nonostante il calo dei numero dei Soci,

che si verifica un pò ovunque, quello che

conta non è tanto la quantità, quanto la

qualità dei Soci. Particolare accento pone
sulla struttura operativa distrettuale che
vede la costituzione di Clubs Modello a

sostegno della miglior realizzazione de ia
Campagna Sight First 11o Tra te altre
numerose iniziative il Governatore ricorda

il SO. SAN ( Organizzazione Lions
Solidarietà Sanitaria) una organizzazione
sorta tre anni fa, ma che ha già fatto oltre

venti missioni in Paesi bisognosi del terzo
mondo, o

A tale organizzazione ii Distretto 108 Tb
ha versato 10.000 Euro, per lavori della

sala operatoria dell'Ospedale di Mafia in
Tanzaniao !! Distretto 198 Tb è stato

accreditato presso l'Albo Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale

(ONLUS), che possono beneficiare del 5
per mille dalle dichiarazioni dei redditi.
Si è passati poi alla parte dedicata al
Congresso Straordinario che prevedeva
la votazione per la nomina del candidato
del Distretto alla elezione di Direttore

internazionale per il biennio 2007 - 2008

al XLXIV Congresso Nazionale di Verona
del 26 o 27 Maggio 06.
Dei due candidati in iia: Giuseppe
Landini del L.C. Modena Estense e

Francesco Tavoni del LoC. Bologna Re

Enzo, è stato désignato, con la differenza
di nove preferenze, il Lion Francesco
Tavoni.



CARLO CO8TANZELL

Nato a Ferrata il 10 se embre 1990. Vive e studia a Bondenoo

Settembre 2000: vince un concorso per gîovani ca oonist indetto da Disney Channelo Dai

suoi disegni è ricavato un ca£one animato trasmesso sullo stesso canaUe digîtaie e su
Jnterneto

Pubblicazioni:

o Maggio 2001: la casa editrice Sermidiana pubblica il racconto "LE SCATOLE
STREGATE" scritto ed illustrato da Cario.

Ottobre 2002: la casa editrice°° i fiod di campo" di Pavia stampa "MIN! STORIE", un

quaderno che raccoglie tre raccontini per bambini scritti ed illustrati da Carlo°

÷ Settembre 2003: °'! MISTERI DELLA VIA BASSA" (Montedit)°

÷ Ottobre 2004: "NON C'E' DUE SENZA TRE"(Fiori di Campo).

÷ Dicembre 2004: "LE AWENTURE DI CAPITAN CAROTA" (Montedit)

÷ Dicembre 2005: "IL VENTO NON C'E'°° (Fiori di Campo).

Tutte le pubblicazioni sono illustrate da Carlo.

Gennaio 2006" pa£ecipa alla

trasmissione Piazza Grande (Rai 2)
dove è inte istato da Giancario

Magalli°
Vincitore di molti premi letterari, in
Italia e all' estero, i suoi racconti

sono presenti nelle Antologie°
In occasione dell'incontro del 13

Gennaio 06 è stato distribuito ai Soci - .........

ed Ospiti presenti il libretto dell'
ultimo racconto "IL VENTO NON

C'E'" del giovane Carlo Costanzelli°
Con il ricavato si è dato un aiuto a

quattro bambini bisognosi di
Bodeno° CARLO CON PAPA'ALBERTO A VERONA

PER IL RITIRO DI UN PREMIO LETTERARIO

$$$$$

IVIEETING RISERVATO AI SOCi

Venerdì 27" Gennaio 2006 al ristorante "La Dogana" di Pilastri si è tenuto un incontro tra
Soci per discutere argomenti inerenti il Club. il Presidente Bemini si è soffermato in
particolare sufla prossima visita ufficiale al Club del Governatore Distrettuale del 3 Marzo

2006, sulla serata dedicata afte votazioni per il rinnovo del Consigfio Direttivo, che si terrà
il 24 Marzo 2006 nella casa rurale "La Prospera" messa a disposizione dai Socio Lenz/,
con la partecipazione afta cena defle Signore. il Presidente ha fatto presente la possibilità
di una 'eventuale gita ad Asiago (VI) per visitare il 18 Marzo 2006 gfi Osservatori
Astronomici.



RiPARTiRE DALLA FAMiGLiA

Lo fami9[ia, oggi, è sempre più bersa9[i«ta' sempre più insidiate° Eppure, proprio la fami91iG, è una
risorsa di inestimabile va[area La sua rovina non può che rîservare tristi sorprese. Per questo dobbiamo
difendcrBa, dobbiamo prote99erlao LG famigJi« è una realtà di cui non si può fare a meno. E° la qualita dei
frammenti che fa Io qu«lit& del tutto. Ebbene, Io famiglia & un frammento di mondo che ne guida il
dest ino! (PaPa I legr ino )

CASA E FAMZ@LZA° CONFUSIONE bA NON FA E.

Sovenfe, nel parlare comune, si identificano casa e famiglia. In realtà altro è dire casa, altro è dire
famiglia. Identificarle può essere pericoloso' può portare ad esempio, a pensare che quanto più bella &
la casa, tanto più riuscita 8 la famiglia. Sarebbe troppo comodo se così fosse. E' necessario, dunque,
conoscere la differenza tra casa e famiglia.
LA CASA

La caso è un luogo di abitazione. A fare lo coso sono le cose' le pareti, i termosifoni, i mobili, lo
lavatrice, il tritatutto, i tetti, il mangiadischi, le tendine, il frullatore, le tapparelle, il televisore, I¢
forbici tag[iacorn¢, I¢ crema di r¢idratazione prime rughe ooo C° giusto un noto spot che dice: "Dove
c'& BarillG c'è cas '"o $1, Bar;llo fa casa, mQ non fa faro;glia.
LA FAMI@LIA

La famiglia è un'atmosfera, un clima, un nido fatto da persone che si vagliano bene e si aiutano°
La famiglia è essere accolto quando ritorni a cosa,

è qualcuno che si prende curo di te quando sei ammalato,

è una sorpresa' ad esempio, un pranzetto speciale per il compleanno,
è mangiare insieme e non soia accanto 9]i uni agli altri,
è qualcuno che ti perdona se sbatti la testa ¢ sbandi,

il luogo ove si può ridere quando si ha voglia,
sentire che si può contare su qualcuno,

il luogo dove si accolti per quello che si , e non per quello che si so, come a scuola, o per quello che
si fa, come al lavoro.

Forse mai come in questi ultimi tempi si scrive e si parla della famiglia. C' chi la considera un malato
grave ai cui capezzale si affollano psicologi, sociolo9i, sacerdoti, c'è chi la vede arrivata, ormai al
capolinea, distrutta, inutile! Certamente le notizie di cronaca che quotidianamente ci giungono non
lasciano ben sperare sul futuro della famiglia. Lutero affermava che la prima forma di governo, quella
da cui prendono origine tutte le altre forme di 9overno,8 la famiglia.
Anche Giovanni Paolo II disse: "Quanto più la famiglia è sana ¢ unita, tanto più !o & la società. AI
contrario, !o sfacelo della società ha inizio con [o sfacelo della famiglia".
Certo è che dipende molto da ciascuno di noi, padre o madre o figlio, se la famiglia da castelJo divento
prigione, da luogo di diaJo9o si cambia in ring di scontri. Un celebre moralista francese dichiarava che

"governare una famiglia è poco meno difficile che governare uno Stato (Montaigne)°
E' per questo che è urgente riscoprire quelle virtù che tengono in piedi una famiglia e cioè l'amore
scambievole, la comprensione, la pazienza, la fedeltà, l'educazione, il rispetto, ii silenzio, la preghiera
comune...

Ed ancora, Giovanni Paolo II rivol9endosi ai partecipanti all'Assemblea de[ °'Forum delle Associazioni
Familiari". Il !8 Dicembre 2004 ha affermato: "Contemplando il mistero di Dio che si fa uomo e che
trova accoglienza in una famiglia umana possiamo comprendere appieno il valore e la bellezza della
famiglia. La famiglia non solo al cuore della vita cristiana, essa anche ii fondamento della vita sociale

e civile. Occorre continuamente approfondire l'intima portata personale e al tempo stesso la valenza
socia[e, originario e irrinunciabile di quell'unione tra l'uomo e io donna che si attua nei matrimonio e che

io "da origine al la comunità famii re.
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cara ]4eJ cieli, con un branco di nuvo]oni goní J e bi.zzarrî. .1<....-:.....,..... ..... .. : . ..... .... ,.,1.
Quando passarono sul grande deserto del Sahara, le altre u

«

vo]e, Riti esperte, ].a recitarono:
- Corri! Se tî fermi qui sei ]_»erduta.
La nuvola però era curî_osa, come tutti giovani, e S lasciò sci
volare h fondo al br ]co d.elle nuvole, così simîle ad ma

mandrîa di bîsonti sg-roppm tî.
- Cosa fai, muoviti! muoviti! -1 le rmghiò dietro i]"vento.
Ma la nuvoletta aveva visto le dune di sabbia dorata uno

spettacolo affascinante. E planò leggera leggera. Le dune
sembravano nuvole d'oro accarezzate da] vento°

Una di esse le sorrise:

-Ciao -, le disse. Era m a duna molto graziosa, appena for
mata dal vento, che le scompiglîava la luccicante chioma.
- Ciao. lo mi chim o Ola -, si presentò la nuvola.
- Io, Una-, replicò una duna.
- Com'è la tua vita giù?
- Beh.°. sole e vento. Fa tu po' caldo ma ci si arrangia. E la tua?
- Sole e vento.., grandi corse nel cielo.
- La mia vita e molto breve. Quando tornerà il grm vento,

forse sparirò.
-Ti dispiace?

- Un poco. Mi sembra di non servire a niente°
- A -tch'io n trasformerò presto h pioggia e cadrò. È il mio
destino.

Il deserto fiori

- Ho sentito raccontare da alcune vecchie

dune quanto sia bella la pioggia. Noi ci co
priamo di cose meravigliose che si cl tama
no erba e fiori.

- Oh, è vero. Li ho visti.

- Probabihnente io non li vedrò mai-, con

cluse mestamente la duna.

La dm-ta esitò m attimo e poi disse:
- Lo sai che noi chiamiamo la pioggia Paradiso.
- Non sapevo di essere così h portante -, rise la nuvola.

La nuvola rifletté un attimo, poi disse:

- Potrei pioverti addosso io...
- Ma tu morirai...

- Tu però, fiorirai- disse la nuvola e si la
sciò cadere, diventando pio««iaoo iridescente

Il giorno dopo la piccola duna era tutta fioL',

rita.N

_R!C!OLE B! ÚMO_R!SMO

Storielle Venere

- Barba o racconta: "Proprio non ti capisco moglie mia. Per
anni e anni hai fatto di tutto per cambiare i! o-.cazatte e e poi
o p a d o o o p q e o: p "
- Un uomo avaro muore e si presenta alle porte del Paradiso.
San Pietro gli domanda: «Qui si entra solo se si è fatta la ca
rità nella vita. Quanta carità hai fatto?» Quell'uomo ci pensa

su un momento e poi dice: «Mi ricordo di aver dato una vo!
ta uno "scheo" (una moneta) a una povera vedova»> «E
nient'altro?», gli domanda San Pietro. Ci pensa su un altro
momento e poi risponde: «adesso mi ricordo! Ho dato un al
tro "sche0'' a un povero che aveva fame»>
San Pietro trova tutto questo ben poca cosa, ma per sicurez
za va dal Signore, gli presenta il caso e gli domanda cosa deb
ba fare. 11 Signore ci pensa su un momento, poi risponde a
San Pietro" «Dagli indietro i suoi due "schei'' e mandalo al

_ diavolo!» ......................................................... __ r--27-1 ",
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INDOVINELLI

Qual è il mese in cui . /.. .,.
la gente parla di .. ;.;: . Gi!,!

. Chi è che ha tanti '
denti, ma non ha la
bocca?

@
o Più è grande e meno

si vede.
i

In molti lo schiacciano nel pomeriggio,
ma lui non si lamenta. Cos'è?

c



AMORE iN CORSIA

(Ispirato dafla prima lettera di S.Pado ai Corinzi)

o' Se conoscessi tutte le terapie
e non ho amore, a n ufla i se e°

Se dessi tutto il mio tempo al io reparto,
anche i turni di riposo e le ferie,
ma non ho l'amore, non farei nufla°

L'amore è paziente

quando i campanefli suonano
/ medici sbuffano, i p Jend importunano°

L'amore non è geloso

quando l'altra coflega è più considerata
quando è nefle grazie dei medici.
L'amore non si adira

quando tutto va a rovescio e °

i ma/ad rispondono male°

L'amore tutto copre

anche/'ingratitudine di un malato.
L'amore tutto spera

anche se nessuno si accorge defla tua fatica.
L'amore tutto sopporta

anche ii servizio più ripugnante.
Le corse di un'infermiera avranno fine,
ma l'amore non avrà mai fine.

Tre cose sono grandi in un'infermiera:
La resistenza, la competenza, l'amore,

ma più grande di ogni cosa è l'amore':


