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LIONS CLUB BONDENO

Cari Soci siamo arrivati afta fine del nostro anno
sociale.

....... //club ha quarant'ann/ e il porta bene! La sua storia ce
/o testimonia, il fibra che con
pazienza e amore, ha redatto dimostra quanto
impegno e abnegazione/soc/hanno profuso a nchè
i! L/ons Club Bondeno entrasse nei tessuto sociale dei
terr/tono e ne sia poi diventato pa e attiva.

Afta fine de! suo mandato credo che ogni Presidente si guardi afte spafle,
considerando i Services fatti e que/ii che, per varie ragioni, non si sono potuti
fare. Le scelte proposte e deliberate dati'assemblea portano sempre ad un
forte arricchimento morale per ciascuno di noi. Un po' di dispiacere resta per
quanto non si è potuto fare, ma è importante sapere che tanti ci guardano,
credono nei nostro operato e contano su di nOL

Quest'anno ff Club ha visto/'ingresso di due nuovi soci, a loro va soprattutto
/'augurio di un impegno sempre più proficuo nei confronti defla nostra
associazione; a tutti gfi altri il mio più sincero ringraziamento per.l'affetto e
/'attenzione dimostrata.

We Serve, dice il nostro motto. Servire, servire sempre; ai servizio di tutti
senza l'orgogfio di una appartenenza ma per crescere insieme, per superare
le difficoltà e, soprattutto, per provare il piacere di stare assieme nelle serate
conviviafi ma anche nei momenti di discussione e di scelte.

Grazie ancora di cuore a tutti voi con/'augurio di serene vacanze.

Chiara Maronati

Un forte abbraccio e un sincero incoraggiamento a Marco a cui passo il
testimone per ii prossimo anno, sarà certamente un sicuro riferimento per i/
nostro Club e a Marisa che lo affiancherà con/'attenzione e la premura che
sempre ha dimostrato in questi anni.



RINNOVO CARICHE SOCiALi

Venerdì 04 ApFiae 2008 presso ii ristorante Dogana di Pilastri Si è riunita
l'AssembAea dei Soci per ia rinnovo deUAe cariche sociali del CHub

Constatato ig numero Begale dei Soci si è proceduto alta votazione per la
nomina del Presidente, deicomponenti ig Consiglio Direttivo de g Com

E e itatoSoci per J'anno Bionistico 2008-. 2009..i stato eletto Presidente del
Consiglio DiFettivo ii Socio Marco Fantoni i! quale ha accecato l'incarico.
Componente del Comitato Soci è stato nominato i! Socio Lino Pisa.

CONSJGUO DIRETTNVO

PRESIDENTE MARCO FANTONd

PAST PRESIDENT MARIA CHIARA MARONATi

VICE PRESIDENTE F VtO ALEOTTI

SEGRETRARIO VITTORIO ZUCCHI

TESORIERE MAURIZIO ROVERS!

CERIMONIERE STEFANO GRECHI

CENSORE ROBERTO BREGOLi

CONSIGLIERE IMO VANNI SARTINi

CONSIGLIERE RENZO PISA

CONSIGLIERE DANTE BARBIERI

CONSIGLIERE MARIO ZILLI

CONSIGLIERE ONORARIO P.D.G. IGINIO GRAZI

REVISORE CONTI CLAUDIO BANZI

ADDETTO TEC. INFORM. BRUNO MESTIERI

ADDETTO STAMPA FRANCESCO LUCIANI

COMITATO SOCi

PRESIDENTE ROLANDO BONFIGLIOLI

VICE PRESIDENTE ROMANO PESCI

COMPONENTE LINO PISA



L°ACQUA VER TA° EE MEENZ©GNAoo

Venerdì 28 marzo 08 il Dott.

Ing Andrea Sciò, Dirigente
della Società Caprari di Modena
ha tramato ai Club il tema: " L'

a cq u a, ve r ità e m ÷ n zo g n a "
Ringraziato per t'invito a! Club ÷
salutato i presenti, !'lng° Sciò ha
affermato che l'acqua è una
delle nostre risorse primarie e
chele notizie sul!'acqua di cui
veniamo a conoscenza, non
sempre sono esatte. La

maggior parte del nostro

pianeta e ricoperta dati'acqua e
ciò potrebbe farci pensare ad
una ricchezza non solo in

quantità, ma anche in qualità. In realtà la grande maggioranza dell'acqua è acqua salata per il 98%
circa e perciò non utilizzabile se non in caso di emergenza, ii resto, un 2% circa, è acqua non
salata in parte immobilizzata nei ghiacciai più o meno permanenti,in acqua sotterranea ed in
minima parte nei laghi e nei fiumi. E! da rilevare, continua il Relatore, che una gran parte delle
precipitazioni derivanti dalla evaporazione marina ricade sui mare mentre una minor parte cade sul
terreno ed arriva alle falde acquifere, che in realtà sono dei letti più o meno impermeabili sui quali
l'acqua staziona dopo aver attraversato i vari strati dei terreno. Attraverso tali strati l'acqua subisce
un processo di purificazione,di filtrazione e di ossigenazione ed acquista le sue qualità
organolettiche tuRavia alcune sostanze derivanti dai nostro utilizzo industriale o agricolo
permangono peggiorando la qualità delle acque freatiche. !1 tempo di permanenza delle acque nei
vari bacini di raccolta è variabile a seconda della profondità dei bacini stessi. In alcuni bacini
permane per moltissimi anni costituendo la risorsa del nostro pianeta, mentre per i bacini più
superficiali la permanenza è breve e le acque non sono sufficientemente depurate. Le acque a
lunga permanenza nei bacini più profondi sono le acque cosiddette fossili e possono essere
estratte in alcuni Paesi come quelli sahariani o del Medio Oriente, come per il petrolio. La maggior
quantità di acqua fossile disponibile si trova in Africa, Asia e Sud e Nord - America mentre l'Europa
ne ha la minor disponibilità. La maggior parte delle acque viene utilizzata per ii 70-80 % in
agricoltura, una parte è legata alla industria ed agli usi domestici. Nei Paesi situati sotto l'Equatore
l'agricoltura richiede grandi quantità di acqua con rese molto basse. Nel Continente europeo viene
utilizzata molta acqua per usi domestici cos) come per l'industria e non solamente per l'industria
deputata alla produzione o alle attività che creano ricchezza, ma anche per quella legata al settore
alimentare. Per produrre 1 Kg. di carne bovina servono circa 50 litri di acqua al giorno per quanto
riguarda la vita del bovino fino alla macellazione, per 1 Kg. di carne di suino servono circa 30 litri al
giorno, per 1 Kg. di farina occorrono 1500 litri di acqua. Importante è non solo la disponibilità delle
acque, ma anche la loro qualità in quanto l'acqua è anche un importante veicolo di infezioni. La
mortalità sia in Africa che nel Continente Asiatico, soprattutto per l'età delle fasce più basse .°è
legata a malattie strettamente legate all'acqua mentre per le fasce di mezzo per accedere all'acqua
esiste una distanza oltre la quale diventa talmente faticoso ed oneroso procurarla anche per il
proprio sostentamento. La popolazione mondiale sta crescendo con conseguente aumento
del'consumo di acqua per cui se non vi saranno mutamenti abbastanza repentini nelle bonifiche, le
condizioni di vita in certi Paesi saranno drammatiche. L'U.N.E.S.C.O. prevede che intorno al 2040
- 2045 vi sarà un mutamento secondo cui la disponibilità di acqua proponibile sarà minore alla
domanda anche a causa dell'inquinamento delle fonti ed è questo, conclude i'lng° Sciò, un
problema che interessa tutto il mondo.



PI:::IE8£NT AMO L NUOVO SO0 O

Stefano MarcheSi nato 'a Ferrata il 16/051963, Vive a Bondeno
in Via Giusti 6

Coniugato con £1isabetta Boschetti con due figJi Andrea e
Federico,

Dopo aver conseguito la maturità scJentifîca presso ii Liceo
Scientifico si è Jaureato in Economia e Commercio presso
a'At:eneo di BoJogna con iH punteggio di104/110. Attualmente è
dipendente deBaa Cassa di Ripaio di Cento Spa come Gestore
amprese Senior.

Hobby: lettura, fotografia e viaggi a due ruote.

S E RATA CON "FA B RIZZO B E RVEG L nE RI"

Relatore della serata è FabrJzio Berve91ieri, nato a
Ferrata, classe 1969, consegue la maturità tecnica
e poi approda al mondo della vetrinistica intesa
come art nell'esporre gli oggetti, al fine di
vaiorizzarne le qualità ed aumentarne la
penetrazione sul mercato. Nel 1991 crea Vetrine &
vetrine, azienda che ha fatto del VlSUAL
MERCHANDISING una vera e propria scienza a!
servizio di aziende come Safiio, Marcolin, Venini,
mtJerre, Max Mara, che ricercano la miglior
collocazione dei loro prodotti nelle strutture
commerciali. Dalla parte del consumatore, Fabrizio

ha mostrato come già da molti anni gli acquisti non vengono effettuati per necessità, ma
come fonte di auto-gratificazione individuale, atta non tanto a sopperire ad una necessità,
ma a qualificare il soggetto stesso e a collocado in un contesto sociale a lui gradito. Le
aziende, forti di queste informazioni, classificano le tipologie di consumatori indirizzando a
ciascuna di esse tJpologie di prodotto differenziate, costruite su questi dati, presentandoli
nel contesto socio-culturale in cui l'utente finale si riconosce maggiormente, ottenendo, da
questa presentazione, un forte valore aggiunto. Stesso discorso per t'estetica dei punti
vendita, allineata perfettamente non al prodotto che si deve vendere, ma ai tipo di clientela
che si vuole canalizzare all'interno.

Dai confezionamento, ai negozio, allo scaffale, alle luci e all'atteggiamento stesso dei
commessi che gireranno attorno all'oggetto dei nostri desideri, tutto è perfettamente e
diligentemente studiato per avere ii maggior impatto finale sui mercato.



FONDAZIONE EXODU$

alternativa

società.

alternativi al carcere per ex terroristi ed ex
tossicodipendenti, ha iBaustrato al Club H'attività del
progetto Exodus trasformato in Fondazione Exodus
il 9,08.96 con decreto dei Presidente della
RepubbBica. L'argomento doveva essere trattato da
Don Mazzi stesso, ma una interruzione del traffico
autostradal® gli ha impedito di giungere a Bondeno.

Attualmente, ha ricordato la Dott.ssa Mori, vi sono sui territorio nazionaJe 27 strutture di cui
la pio a Nord si trova in Vai Chiavenna ove funziona un centro di aggregazione giovanile
con impianti spo ivi od attività ncreative varie. La comunità più a Sud è situata a S°
Stefano di Aspromonte ove esiste una realtà legata al mondo della illegalità per ii cui
contrasto vi è un progetto nelJa Locnde. in campo internazJonaJe vi è in Madagascar una
comunità che accoglie 300 ragazzi di strada ed un consultorio femminili. Altre comunità
sono sorte in Bolivia, Brasile, Kenia, Patagonia° La Fondazione Exodus sta cercando di
aprirsi sempre pio a realtà e disagi diversi e non soltanto a quelli legati al mondo della
tossicodipendenza e della emarginazione sociale. La fondazione è stata la prima comunità
definita itinerante in quanto il primo progetto di ?ecupero è iniziato andando alla ricerca dei
giovani sulle strade con le biciclette ed un camper in alternativa alle comunità residenziali
come quella di S. Patrignano. Don Mazzi non voleva aspettare che i giovani arrivassero
alla comunità, ma andava a cercarli. La residenzialità è nata successivamente° Negli anni
c'è sempre Stata una richiesta da parte degli Organi Istituzionali come le Unità Sanitarie
Locali é le Regioni di una strutturazione dei programmi per cui le nostre equipes di lavoro,
continua la Dott. Mori, sono sempre formate in modo multifunzionale con figure
professionali. La comunità di S. Biagio è una struttura piccola, sorta nel 1994 e si occupa
di famiglie, di ragazze con figli per un percorso di riabiiitazione insieme ai loro figli. Un
tempo i figli venivano tolti ai genitori con problemi di tossicodipendenza, messi in strutture
protette e riconsegnati ai genitori ai termine del loro percorso di riabilitazione° La struttura
di S. Biagio ha stretti rapporti con i Tribunali per
minorenni ed ospita bambini provenienti da vari
Istituti per l'affidamento alle famiglie adottive,
Attualmente la comunità ospita 20 ragazzi,
ragazze madri e 2 coppie. Abbiamo, .afferma la
Dott.ssa Mori, una lista d'attesa di persone che
chiedono di entrare in comunità e nostro obiettivo

quello di aprirci sempre più al territorio ed
abbiamo progetti sulla prevenzione e su
l'informazione di una cultura educativa diversa o

ai valori che ci .propone l'attuale

........... _ .:7

Venerdì 11.04.08 la Dott.ssa Sabrina Mori,
Psicologa e responsabile della conduzione della
"Casa di Carlotta" di S. Biagio di Bondeno, inserita
nei Progetto Exodus ideato da Don Antonio Mazzi
nel 1979 a Milano per il contrasto alla
tossicodipendenza e la realizzazione di percorsi



V SI'['A ALLA DiGA D RIDRACOLIo

Domenica 25 Maggio U.so un
gruppo di Soci deh Club ha

pa£ecipato alaa gita alla diga di
Ridracoli nella Provincia di rodi

o Cesena e situati nei Comune

di Bagno di Romagna°
Questo sbarramento a£ificiale
dei fiume Bidente e del Rio

Celluzze ha dato luogo al Uago di
.... RidracoJi, che copre una

superficie di tre Km2 aJl'interno
del Parco NazionaJe deJJe

Foreste Casentinesi tra ii monte

.:i": . Falterona e Campigna° La diga
è un'opera imponente in pedetto

' ......... ' ' equilibrio fra l'ingegneria umana
e l'ambiente ed ha dato una valenza turistica ad un'area poco conosciuta in passato. In
primavera ed estate la zona è oggi frecluentata da diversi turisti i quali possono effettuare
anche gite sui lago in battello a propulsione elettrica. La diga di Ridracoli, situata ad una
altezza di 557 mt. s.l°m. è stata costruita fra gli anni 1974 ed ii 1982 con lo scopo di
fornire acqua potabile a tutta la riviera Romagnola. Già nel 11° sec. doC. l'imperatore
romano Traiano fece costruire un acquedotto per portare l'acqua della zona fino a
Ravenna capitale dell'impero di Occidente. !! Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
copre un'area di Circa 36.000 ha, 'e si estende lungo la dorsale appenninica tosco o
romagnola ed eccelle come una delle aree forestali più pregiate d'Europa ricca di flora e
di fauna tra cui il lupo dell'Appennino, cinghiali,daini, caprioli, cervi e mufloni. All'interno
dei Parco sl trovano due centri di grande importanza spirituale come il Santuario
francescano deli'Averna e l'Eremo di Camaldoli.

Nel suggestivo scenario della diga di Ridracoli si trova IDRO " Ecomuseo delle Acque di
Ridracoli " formato da sale espositive dedicate alla distribuzione dell'acqua sui pianeta,
ali'importanza dell'acqua nei mondo degli esseri viventl, ali'acqua come elemento
essenziale di vita, il percorso dell'acqua di Ridracoli dal bacino idrografico alla diga, dalla
diga al potabilizzatore fino alle nostre abitazioni. !! Museo delle acque comprende un polo
terrltorlale dedicato agli animali che hanno abitato e abitano il territorio della valle del
Bidente rappresentati da una grande varietà di specie che occupano diverse nicchie
ecologiche. Gli esemplari esposti provengono da diversi Musei e Collezioni private. Nell'
crea del Bidente vivono attualmente una cinquantina di specie di mammiferi, circa ottanta
di uccelli nidificantl, numerosi rettili, anfibi, pesci. L'elevato numero di specie è indice
della elevata biodJversità e della integrità, dell'ambiente° E' stata una giornata veramente
interessante sotto tutti i punti di vista, rilassante specie per la navigazione sul lago con il
battello elettrico in una cornice da sogno, istruttiva per la visita alle varie sale dei Museo
IDRO, accompagnati da una brava guida, e, perchè no?, per l'ottimo pranzo
consumato in allegria in un caratteristico locale. L'unico rammarico è per gli amici che
non son potuti intervenire!



LA ROCCA POSSENTE Di STELLATA.

A 27 Km. da Ferrara, subito dopo Bondeno, suala strada per Mantova si trova la frazione di
Stellata nata intorno aJt'anno miINe da un primitivo aggJomerato di case cog nome di Gontarasao
GoRtaraSa ra una fossa che sfociava nel Po. Nea Xil se« iH Po ruppe i propri argini a F icarolo
scavando quello che oggi è ii corso dei fiume verso oriente. Di qui ia valore strategico di vitale
importanza assunto da SteJlata e da Ficaro!o venutesi a trovare alla radice del delta padano, per
la difesa dei territorio di Ferrara. Nel 1362 Niccolò tl d'Este, detto !o Zoppo, fece costruire due
rocche, una di fronte all'altra, di qua e al di là del fiume: la Rocca Possente a Stellata e la Rocca

Benedetta a Ficarolo questa ultima scomparsa nelle acque del Po nella spaventosa piena del
1670. Nei 1482 i veneziani, superato il baluardo di Ficarolo, sulla via di Ferrara si trovarono a
dover superare lo sbarramento di Stellata, ma la Rocca rJgettò gli assalti e con J'aiuto di Federico
da Montefeltro, i ferraresi capovoisero le sorti della guerra. Nei 1510 i veneziani riuscirono ad
impadronirsi della Rocca, che fu poi abbandonata e bruciata nel 1531. Dopo ta devoluzione del
Ducato di Ferrara allo Stato della Chiesa (1598), secondo il concorde parere degli studiosi (L No
Cittadella, A Bottoni G Ferraresi U Matagu ) i! Papa Urbano Vl!t ne! t629 fece costruire una
rocca con la pianta a forma di stella. Tuttavia in uno studio del 1974 A. Travagli VJsser dopo una
analisi architettonicoostilistica della Rocca Possente avanza l'ipotesi che l'edificazione sia
avvenuta tra ii 1549 e ii 1558 e che ii Papa Urbano Vili si Jimitò a restaurare la rocca e a cingeda
della cinta bastionata. Notizia di una nuova edificazione è rJferita all'anno 1557 per volontà dei
Duca Ercole .11 d'Este ed un'altra distruzione sembra sia avvenuta nei 1587. La storia delle
edificazioni e delle distruzioni della Rocca di Stellata appare pertanto assai complessa.

CHIUSURA ANNO LIONISTICO 2007-,2008" QUARANTÉSgMO D FONIì)AZ ONE

Nella suggestiva cornice della Rocca Possente di Stellata si è concluso l'anno iionistico 2007
2008. Il Presidente dei Club Chiara Maronati ha ringraziato tutti per la collaborazione data ed in
particolar modo ii Consiglio Direttivo. E' seguita la consegna al Socio' Past Governatore iginio
Grazi de! prestigioso riconoscimento "Appreciation Award" conferitogli dal Governatore Renato
Sabbi e sono stati consegnati, due defibrillatori di cui uno alla Protezione Civile ed uno alla
Sociéta' Sportiva Bondenese Calcio.

Come noto, il defibrillatore è un apparecchio medicale in grado di fermare episodi di fibrillazione
ventri colare, grave anomalia dei ritmo cardiaco, che può portare a gravi conseguenze fino alla
morte se non si interviene con la massima tempestività. Sarà istituito un corso di istruzione per gli
addetti all'uso del defibrillatore. E' stato distribuito ai presenti un libretto edito dal Club in occasione
del quarantesimo di fondazione (1968-2008)per illustrare i principali services realizzati nel
territorio dei Comune di Bondeno.

!1 Dott. Doniele Bolognesi ha letto la sua tradizionale " zirudela" di fine anno. AI termine della
serata Chiara ha presentato il Presidente per l'anno lionistico 2008°2009 Marco Fantoni e la
Consorte Sig.ra Marisa.

Sono intervenuti il Sindaco di Bondeno Dott. Davide Verri e SJg.ra Beatrice; L'Assessore all'
Ambiente Brunella Benea; i rappresentanti della protezione Civile dell' Alto Ferrarese ed i!
presidente della Bondenese Calcio; il Presidente della lV° Circoscrizione Paolo Albanese; !1
Presidente del Lions Club Ferrara Ercole I° d'Este Sig.ra Teresa Filippini Zizza; Il Presidente del
Lions Club Ferrara Europa Giuseppe Rando.

ET





ANTONIO AMURRI

L

Non sono certo che dopo questa cro
naca mia figlia Valenti non mi toglie°
rà se non il sa]uto le sue confidenze sao

nitarieo Mî dispiacerebbeo Ormai sono
abituato ai suoi Sos te]efonî¢î lanciati a

qualsiasi ora perché ogni momento le va
bene per sentîrsi ma]eo
Da] suo tomo di voce capîsco subito se

si tratta dî telefonata o a, o US o

quando comincia con un accorato «Pao
pà!» (se rispondo io) o un drammatico
«Mamma!» (se rispondela madre) si tro
va in piena bufera vira]eo 0 microbícao
La settimana scorsa, pe t esempio°

«Papà!»o
«Figlia[»
«Mi fa male un dito!»

«Di che mano?»

«Sinistra°»

• «Non è niente°»

«Perché, se era della mano de
stra morivo?»

«Sarebbe stata la stessa coo

soffrire di extrasistote? Sono state per
anni la nostra (oltre che la sua) dano
nazione°

Si sa com'61,eXtrasistole° un canarino
che ti frulla nel cuore° Per Valentina era

un,aquilao 0 forse un aereo in decollo. 0i
telefonava piangendo° Dall,întensit de!
singulto capivamo se nel cuore le stesse
transîtando una pernice o un 1Kigo
La portammo da ogni cuorista possio

bileo Ora come ora ha una collezione di

etettrocardlogr ° che farebbe invidia
a Barnardo Più caro era 1,onorario del

professore che la vdsitava, più la frequeno
za delle extrasistole (e quindi delle teleo
fonate) si diradavao Dopo quella che rîo
tenni dovesse essere l'ultima visita meno

tii dicendole di aver pagato un milione
di parcella. Per un lungo periodo le sue
extrasistole scomparveroo

6

S&o»

«E allora perché hai chieo
sto di quale mano fosse il
dito?»

La conversazione andao

ta avanti parecchîo con '
] esame di tutte le possibio 
li eomplieazionî patologiche ',,
che possono msorgere ,
da un dolore al dito° Alla fine

s è appurato che lo aveva battuto.
Una figlia extra come lei poteva non



i

Però apparvero le mie° Provaî a te]e°
fonarg]ie]o alle due di notte .per una sor
ta di rivalsa°

«Cosa oi che siano le extrasîsto]e?»

mí îermòo Poi accoratamente° «Papà!»°
«Sì?»

«Ho una grave infezione alla vescica!»
candiamo da un uro]OgOooo»
In tre anni abbiamo visitato diversi "

urolo perché non è facile sbarazzarsi
di una cistite quando si prende una-.pao
sti€ca di antibiotico e poi ci si dimentica
di assumere le altre undici della scatola.

A causa delle eccessive telefonate di

cui lo gratifiiò, con un urol0 0 quasi ci
si sposavao Ma poi sopravvennero probleo
mi di pelle, ed era carino anche il pelo
laiolo°

C'è stato un semestre in cui accusava

mancanza di respiro con conseguente
ipotetica cianosi del volto, semestre che
io battezzai «periodo blu»o
«Papà, non respiro!»
«Sforzati!»

«Non riesco a tirare su l'ariaooo»

«Però parli quindî riesci a tirarla
giù.. °»
«Su non viene[»

«Ma se.non va su, come fa a venire
giùi»
«E ancora guasto l'ascensore?>> inter

venne mia moglîe captando solo le u]tio
me battute°

«E sempre guasta Va]entina» spiegaio
A1 «periodo blu» seguì il «periodo gia]o

1o»° Era convinta di avere ]»epadteo To
tale" tre epato]ogi° Quattro otorînolarino
goiatri furono invece necessari per capi
re (o meglio non capìre, perché non c'e
ra) cosa fosse il fastidio indefinito che
sentiva alla golao Approfittò dell'occasio
ne per abbinare una patologia alle oreco

chie , dal momento che rientrava nelle ino

cómbenze dello stesso medico, e quindi
praticamente era gratis°
E così, tra ingrossamento della mi]o

za e una gastrite, tra un cerchio a!la te
sta e un,artrosi ceì «icale, tra un sospeto
to calcolo alla cistifellea e tma palese dero
matîte, gli anni sono passati, e noi ora
non chiediamo mai a Valentina° «Come

staî?» per il timore che ce ]o dica° In ogni
caso.-ce lo dice anche se non glielo
chiediamo°

Mi ha sempre confortato il pensiero
chè tutti i malanni di questo ultimo deo
cennio non le hanno mai impedito di. con°
dtmre una vita molto antisedentariao

Extrasistole o extra@cera, non ha mai
mancato un concerto, una festa, un
weekendo

Per ésempio sono due giorni che non
risponde al telefono° E sic amente fuori
Roma° Avrei avuto piacere di sapere coo
me va la sua depressione «quattro°ter»»
dopo che la «quattro-bis» è stata risolta
giorni fa con una mezza aspirina°
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PERCHÉ SONO UN LION

Mi hanno chiamato: ho risposto, non senza
qualche dubbio iniziale.
Mi hmano dichiarato amicizia: !'ho ricambiatao

Mi hanno detto che sono 'bravo' quasi ci ho
creduto°

Apprezzo la vita associativa, ne ammiro il
generoso contributo di idee.

Apprezzo !'aperta dialettica delle opinioni ne
condivido il concreto impegno sociale°
Rispetto l'essere umano in quanto tale gli of
fro, pur nei miei limiti, i! conforto della più
solidale partecipazione, sempre.
Dove esiste sofferenza, là sento di trovarmi
anch'io.

Dove l'umana dignità offesa, sento di dover
agire per ristabilirla°
Ho avuto modo di arricchire la mente e lo

spirito sentendomi parte viva di un organismo
vivoo

Ho allargato la cerchia degli amici, con i quali
divido ore di lavoro e di cost uttivi colloqui.
Ho ritrovato me stesso in una rinnovata esal

tante dimensione.

Amo la libertà, l'indipendenza del giudizio e
la serenità critica.

Amo la giustizia, il serio lavoro, la pace senza
aggettivi.

Amo tutto ciò che íntorno a me completa e
perfeziona la mia esistenza facendo assaporare,
giorno dopo giorno, l'ineffabile piacere di poter
vivere insieme ad altri, per gli altri.
Di qui la mia ricchezza, ìnsostituibile e im
mensa.

Ecco perch6 sono Liono

PoD.Go Giovanni Marzi


