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ODORE DI RUSSIA

Viaggi nell ex impero sovietico

Venerdi 8 m zo UoSo il concittadino

Fabrizio Resca poeta scrittore e viaggia
tore professionista ha intrattenuto i so

ci del Club ed i loro ospiti su sue espe

rienze di viaggi nell ex impero sovietico e

raccolte nel! ultimo suo libro Odore di

Russia o

Resta trae queste sue impressioni non

da astratte e superficiali osservazioni ma

da un contatto diretto con la gente comune

da!l esplorazione delle loro ime e dei lo

ro sentimenti che è il so!o vero termome

tro come egli afferma per misurare la re

altà di Paese che sta cambiando°

Presentato dalìpresidente del Ciub Pa

dovani Fabrizio Resca che era accompagna

to dalla gentile consorte ha esordito af

fermando che quello che accadeva al turista

arrivando nell ex Unione Sovietica era} mol

to spesso un impatto violento poichè una

società che per matrice culturale era ugua

le alla nostra o quantomeno proveniva dalle

stesse radici lo metteva in condizione di

trovarsi di fronte ad una realtà completa

mente diversa se non opposta°

9uesto grande Paese ha continuato Re

sca ha vissuto per tanti anni in uno stato

di assoluta immobilità e cioè dalla rivolu

zione d ottobre che aveva cambiato io sta

to economico e politico fino a!l avvento

della perestrojka° La gente che viveva nel

! ex impero sovietico si era creata una re

altà quotidiana di vita che aveva a che

fare con situazioni alle quali ci si poteva

affidare tutto ciò che riguardava il socia

le era assolutamente affidabile mentre con

l avvento di Gorbaciov si è trovata a vive

re in momento di assoluto sbandamento so

no venuti a mancare quei rapporti che la le

gava ad una realtà economica che la faceva

vivere normalmente°

I numerosi problemi sorti con il nuovo

corso della perestrojka gorbacioviana hanno

gettato i! popolo russo in gravi difficoltà
economiche con la svalutazione de! rublo e

con il dolloro divenuto valuta semiufficia

le del Paese diventò difficile pmoc asi il

cibo a prezzo di estenuanti code nei magaz

zini di generi alimentari per non riuscire

a comperare pressochè nulla°

Resta ha affermato che constat e di

persona assieme alla gente del luogo tali

problemi crea sconforto e momenti di grande

riflessione°, La gente comune è disorientata

e demoralizzata non a Gorbaciov la cui

immagine gode di più ampia popolarità al di

fuori del Paese° Ogni speranza viene ripo

sta nel piano proposto dal leader radicale

della repubblica Russa Eltsin, per, oferm e

! inflazione e dare respiro a!l economia»ma

tale speranza è molto debole°

Non c è nulla di più deleterio affer

ma nel suo libro Resca che constatare la

va!idità di principi contradditori del tipo

Si stava meglio quando si stava peggioo

Resca ha poi risposto alle numerose do

mande rivolteGli dai! attento uditorio°

Il presidente Padovani ha ringraziato

! ospite e gli ha consegnato il guidoncino

del Club ed un dono a ricordo della serata°

Fabriz/o Resca

ODORE DI RUSSIA

Viaggi nell'ex impero sovietico '
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OSPEDALE DI BONDEN0°

OPIN!ON! A CONFRONTO.

Il meeting di Venerdi 29 Marzo u oSo ha

avuto come argomento Ospedale di Bondeno:

Opinioni a confronto o

Sono intervenuti i! Sigo Sindaco Profo

Ettore C pi il Dotto Gianni Carandina Di

rettore Sanitario del Comparto ospedaliero

più bisognosi e disagiati° Ha difeso la ro

fessionalitA dei medici del Borse!li e so

stenuto che in ospedali di medie o mediopic
cale dimensioni opportunamente integrati
con strutture ospedaliere maggiori possono

essere garantite le principali esigenze del
la popolazione !ocale°

Il Dotto Banzi ha detto di ritenere in
congruo che tre stabilimenti ospedalieri in

il Dotto Andrea Banzi Aiuto medico del Bor- provincia poss o far fronte alle esigenze
se!!i e mponenti del Comitato per la sa!- della popolazione° Per quanto attiene a! co
vezza del Borsel!-i rappresentanti , della struendo polo ospedaliero di Cona i! Dotto
stampa° Banzi ha affermato che s ebbe stato più e

!i Dotto Carandina ha illustrato e di- conomico usufruire di un complesso ospeda
feso il piano provinciale di programmazione lieto come quello di Bondeno recentemente
ospeda!iera che prevede quattro ospedali ristrutturato e con ampie possibilità di am
per acuti ( SoAnna-Cona Cento genta Del_ pliamento anzichè impegn e enormi risorse
ta e quattro strutture intermedie ( Bonde per costrouirne uno ex nOVOo
no Portomaggiore Codigoro Copparo ) o Per Sono successivamente intervenuti nume=
qu uto riguarda l 0spedale Borse!li di Bon- tosi Cittadini e rappresentanti del Comita
deno negli atti ufficiali approvati nelle to per la salvaguardia del Borseiii per ma
sedi legittime come recentemente conferma- nifestare le loro perplessità circa i! futu
to dal Direttore Generale dell Azienda USL ro del loro ospedale°
Atos Miozzo non viene prevista la perma- Il Sindaco di Bondeno concludendo un
nenza di funzioni ospedaliere a Bondeno Wo suo intervento durante il quale ha assicu

Per il momento saranno garantiti day rato di battersi affinchè a Bondeno veng Q
ospital chirurgici il mantenimento della mantenute al massimo le attuali fumzioni ha
medicina generale dell attività di emodia- auspicato che anche nell ip0tesi di a so
lisi di !aboratorio di radiologia di ria pravvivenza a termine venga assicurata la
biiitazione dell attività ambulatoriale po più ampia g anzia per le prestazioni formi
lispecialistîca del Pronto soccorso e natu te°

raimente la realizzazione prossima di una Il Presidente Padov i concludendo la
unità di 60 letti caratterizzata dall ospi- serata ha auspicato che l ospedale Borselli
talità ad anziani bisognosi di assistenza nonostante la programmata riconversione pos
infermieristica riabilitativa e psico-so- sa per i W avvenire garantire ai cittadini
ciale ( RSA )o tranquillità e sicurezza per la loro sa!u

La riforma ospedaliera demandata da!- te°

lo Stato alle Regioni ed alle Provincie ha

come scopo quello del contenimento dei co

sti per poter garantire anche nel futuro la

assistenza a tutti i cittadini e risolvere

il probleme dellWassistenza agli anziani og
gi particolarmente sentita nel nostro Paese

ancora carente di specifiche strutture°

Il Dotto Banzi premesso che le perso

ne per loro natura godono di maggior con
siderazione delle cose ha affermato che

una corretta riforma ospedaliera non deve

privilegiare interessi economici ma salva

guardare innanzi tutto le esigenze sanita

rie dei cittadini specialmente di quelli



GLI ULTRALONGEVI IN UNA REGIONE CHE deve essere correlata al! interesse per la
!N CCH!A° IMPORTANZA DELLA PREVEN- qualità della vita° All aumento della dura

ZIONE PER LA QUAL!TA DELLA VITAo ta della vita corrisponde un a ento non

solo di anziani ma di longevi ed ultralonge

Venerdi 12 Aprile il lion Profo Domeni Vi o Non è difficile oggi assistere ad ultra

co Cucinotta Primario della Divisione di Ge sessantacinquenni che assistono i genitori°
riatria dell Ospedale S oOrsola-Malpighi di Il Piano sanit io Nazionale ribadisce

Bologna Presidente del Comitato distrettua che è necessario razionalizzare la spesa sa
le di studio sulla condizione degli anzia- nit ia per gli anziani per non private le
ni ha tenuto a pubblica relazione al Ce generazioni future delle stesse opportunità
tro per le Attività Parrocchia!i di Bondeno di assistenza e diritto alla salute e che

su Gli u!tralongevi in una regione che im occorre coinvolgere tutte le componeneti so
vecchia° importanza della prevenzione per ciali per trovare una soluzione al comples
la qualità della vita o so problema della gestione delle risorse o

Sono intervenuti il Sindaco di Bondeno gi notevoli ma non sufficienti a .gamantire
Profo Ettore C pi il quale ha sottolinea- tutto a tutti°

to l importanza,,:de! tema in argomento in u Si è posto ! accento sulle Residenze

na societa che sta invecchiando» Don Luca Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani
Piccoli in rappresentanza dell Arciprete di non autosufficienti strutture intermedie

Bondeno Don Marce!lo Vincenzi del quale ha tra ! ospedale e la famiglia o la casa di

portato i saluti e l aug io di buon lavo riposo ove la persona anziana può trovare
ro Daniele Bolognesi Vice Presidente del periodi di assistenza infermieristica ria

Comitato ed organizzatore dell incontro il bilitativa e psico sociale con spesa note

Segretario Gianca_r!o Lorenzini ed i Compo vo!mente inferiore al ricovero ospedaliero°

nenti del Comitato stesso Pier Luigi Mu Il Profo Cucinotta ha affermato che

sghi Grazie!le Vaccari Pucci e Giuseppe Fu per una buona qualità della vita è necessa

gattini il quale ha portato i saluti del Go rio che i anziano si applichi sia dal punto

vernatore Distrettuale Iginio Grazi° di vista fisico che psichico poichè tutto

I! Vice presidente del Club Paolo Mala ciò che non viene esercitato va perduto°

godi che per l occasione rappresentava il L aspettativa di vita sta allargando i

Presidente Romeo Padovani ha porto il salu suoi confini e pare sia ipotizzabi!e che la

to ed il ringraziamento del Club ai convemu specie umana possa arrivare in un prossimo

ti° futuro a 120 a io In alcuni Stati ha det

Il Profo Cucinotta premesso come per to il Relatore si stanno già facendo dei

gli italiani fosse disagiato vivere ino rapporti tra costi e beneficio per valutare

agli inizi di °questo secolo con una aspet l opportunità di intraprendere o meno deter

tativa di vita di 42 8 anni ha affermato minate terapieo

che la rivoluzione demografica del seco L incontro con il ProfoCucinotta è pro

lo che ha portato la popolazione italiana seguito per i soci ed ospiti al Ristorante

da 33 milioni e quasi ó8 attuali ha cambia Tassi ove al termine della cena conviviale

to la struttura della famiglia e della so il Relatore ha risposto alle numerose doman

cietà e che l aspettativa di vita è oggi di de rivolteGlio

74 anni per gli uomini e 81 per le donne° Il Comitato Distrettuale di studio sul

E importsante ha continuoto il Profo la condizione degli anziani ha. pubblica
Cucinotta valutare oggi lo stato della to un vo!umetto su° La qualità della vita

composizione della popolazione e prepararci della popolazione anziana nell a bito del

al futuro° Distretto 108 Tbo

Il Piano Sanitario Nazionale ha ricor A1 termine della serata il Vice presi

dato il Relatore pone l accento sulle qua dente Malagodi ha ringraziato il Profo Cuci

lità delle cure in prospettiva dell aumento notta i Componenti il Comitato e tutti gli

delle patologie croniche ed invalidanti che intervenuti°



RI OVO C IC SOCIALI [I0 LIONISTICO 1996-97

- ' aiVenerdi 19 Anrile 1996 l Assemb!ea dei Soci ha provveduto a norma di negolamenzo
rinnovo delle cariche sociali per il prossimo anno lionisticoo

CONSIGLIO DI TTI /O

P SIDENTE Prof° Pao!o HALAGODi

PAST PP SIDENT Cavo Romeo PADOVANI

1° VICE PRESIDENTE Dotto Franco RANDAZZO

2 o VICE PP SIDENTE Dotto Danie!e BOLOGNESI

SE T I0 PPof+ Lino PiSA

TESORIE Profo Flavio ALEOTT!

CERIHONiÈ ingo Ferruccio PAGNONI

CENSORE Cavo Uff° Corinto CANEVAZZI

CONSIGLIER! Cav° Rag° Bruno MESTIERI

P°lo Marco PAVANI

Ing° Gianfranco ORL ND!

P VISO DEI CONTI Sig° Maurizio ROVERSI

COMITATO SOCl

PRESIDENTE Geomo Aldo Dino TASS!

VICE P SIDENTE Dott° Bruno BENEA

CO OI NTE lng° Cavo Uffo Sauro CANTELLI



LE QU P R!E STORICHE FERRARESi

Nell ormai consolidata tradizione de! Club sabato 25 maggio poro si effettuerà
una visita guidata alla mostra La leggenda del collezionismo organizzata dal Ministero
dei Beni Culturali e Ambientali e dalla Fondazione della Cassa di Risp mio di Ferrata al
la Pinacoteca Nazionale Palazzo dei Diam nti di Ferr ao

Sono esposte opere dei gr di artisti ferPamesi dal X!V al XVI SeCo provenienti da di
verse collezioni pubbliche e private e che sarà impossibile rivedere unite° Et una occasio

ne da non perdere° Detti capolavori nati per arricchire la corte degli Estensi le dimore
dei nobili e le chiese diedero origine alla leggenda 'del!a-Ferrara_rinascimenta!eo

La partenza da Bondeno in pullman è prevista per le ore 15o30 circa° AI termine del

la visita alla mostra si terre la cena conviviale al Ristorante AI Tiglio di Casumaro con
contributo per i soci di £ 20°000 e di £ 50o000 per gli ospiti°

COMITATO DISTP TTUALE PER LE ATT!V!TA TUR!ST!C SPORTIVE E R!CREAT!%

26°05°96 - G a distrettuale di Tiro a! Piattello a Finale Emiliao Per informazioni telefo

n e a° Attilio Gobbi (LoCo Finale Emi!ia) Telo io 059/241218 - Uo 0535/896512o

- Torneo distrettuale di Tennis a Ferrarao Per informazioni telefonare ao Silvano

Za_unini 0582/201865 opp e a° Sauro Cantelli 0582/896512o

16o06o96 - Giornata dedicata al! automobi!ismoo Sfilata di macchine antiche Caccia al te

soro ed .... altro° Per informazioni telefonare ao Luca Matteoni ( LoCo Modena

Estense ) Telo 050/390312o

XXI CONGRESSO DISTRETTUALE

BOLOGNA 18 MAGGIO 1996

Sabato 18 Maggio 1996 alla Sala Europa de! Pa!acongressi di Bologna si

terrà il XXI Congresso Distrettuale che prevede ! e!ezione del Governatore

e Vice Governatore Distrettuali per l anno !ionistico 1996-97o

Il Governatore Iginio Grazi nel suo saluto ai Lions afferma° v E un avve

nimento di estrema importanza per la nostra vita associativa e io sono convinto di incon

travi numerosi in rappresentanza di tutti i Clubs poichè il congresso, che giunge al

termine dell o sociale, oltre a costituire un momento di verifiche, di bilanci e, per

chè no, di costruttive critiche, è occasione di proficuo scambio di idee e di confronto

dialettico per la democratica proposizione e formulazione di futuri programmi Vo

I lavori congressuali avranno inizio alle ore 9o00, dopo la presenta

zione delle deleghe e verifica dei poteri dei delegati al congresso, e ter

mineranno alle ore 18o30 con la proclamazione del Vice Governatore e del Go

vernatore del Distretto 108 Tb per l anno sociale 1996/97o

Alle ore 20°00 serata in onore del Governatore eletto°



SE TA DI CHIUS$ $0 SOCIA 1995/96

Domenica 9 Giugno p oVo avrà luogo la tradizionale Festa di Chiusura del! &nno so

ciale in corso° !i Consiglio Direttivo ha organizzato una visita alla cittadina veneta di

......... Montagnana in provincia di

. Padova presso i Colli Euga

i . , , nei° Montagn a raccolta nel

• complesso rettangolare delle

.,- . . -i] sue mura intatte( SeCo Xii

' , XIV ) con quattro porte mo

numentali e fossato è uno

dei più suggestivi esempi i-

taiiani di città fortificata

medievale°

Conserva inoltre i! ma

schio de! castello (sec XiV)

il duomo (sec W,7) con opere
di Paolo Veroneseo

Vi sarà inviato un dettagliato programma nel frattempo programmate i vostri
in modo da avere una buona partecipazione di soci ed eventuali ospiti°

L ! v GINE

A 25 anni dallWinizio de! cosiddetto nuovo corso de! li®nismo cioè_dal passaggio da
una attività preva!entemente assistenziale ad un impegno sociale l Associazione ancora si

interroga sullWi magine che dà di sè nel contesto della società° Tale immagine è importan=
te sotto due principali aspetti° primo è che una buona e credibile immagine determina un
consenso positivo da parte delle autorità e dei cittadini secondo aspetto è che favorisce
l acquisizione di nuovi soci disponibili al servizio°

L intervento nel sociale esige uniformità dWintenti e continuità nell azione due ca

ratteristiche che ancora difettano nell Associazione in conseguenza forse di un radicato
senso di autonomia dei Clubs e dell esigenza statutaria del rinnovamento delle cariche°

Mi si obbietterà che l avvicendamento delle cariche è metodo democratico e necessario

per permettere a tutti i soci di apportare il contributo delle proprie idee delle proprie
capacità e del proprio entusiasmo e che nell a»wicendamento vi sono regole che lo coordina
no in modo che non si arrivi impreparati alla carica e che ogni past ha non solo la possi
bilità ma anche il dovere di collaborare con il successore'° Ciò è certamente vero ma in
pratica tutti sappiamo come non sempre avvenga e talvolta sia impossibile°

Oggi si parla molto di leadership ma questa si forma anche e direi soprattutto con
l esperienza che proprio per il frenetico tournover delle cariche va dispersa° E certa
mente vero che il Lionismo non è una azienda e che non ha nulla da vendere ma cosa succe
derebbe ad una società che ogni anno rinnovasse i quadri aziendali?

Una più stabile struttura organízzativa portando per esempio ad un biennio la durata
delle cariche che permetta di sfruttare l importanza dell esperienza e di portare perso
nalmente a termine molte delle iniziative intraprese potrebbe contribuire a migliorare la
immagine dell Associazione?

FoLo



BORGO ANTICO

BORGO ANTICO

ABBARBICATO ALLE RUPESTRi

SCOLTE DEL MONTE

CIRCOLO CHIUSO Dr ANIME

CROCIFISSE

!SCIì LETRITA SAGOMA DEL TEMPO

DAI BALCONI DI GERANI FIOR!TI

DII NTICATO DA A MANO IGNOTA

TRA I ROTTAMI DEL MONDO

VORRE! SULLE T TORRI

ESSERE CON TE VICINO A DIOo

Umberto Cavezzali
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