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LIB R INT LIG NCI OUR NATION$ SAF

Ricorre quest'anno il 25° Anniversa stf progetti possono essere identificati

rio della Fondazione del Lions Clubs {n come progetti umani tario

ternational" 25 anni durante i quali la

LoC.{oFo ha permesso ai Lions di realiz

.zare progetti umanitari e raggiungere ob

Il Presidente Rohit Mehta cos con

tinua " o.° £ necessario che i Lions di

tutto il mondo colgano ,ogni occasione

biettivi che altrimenti sarebbero stati per aumentare il loro contributo» con la

oltre le loro possibilità° certezza che la Fondazione utilizza i Io

Come ha sottolineato il Presidente ro fondi nel migliore dei modi per ri

Internazionale Rohit Mehta "ooo! contri spondere ai bi sogni umani "o

buti della L.Co{.F. consentono ai Lions La L.C.{.F°, organizzazione costitu

di acquistare attrezzature di alta tecno it'a nel 1968, è diretta da un Consiglio

logia per ospedal.i e laboratori di ricer di Amministrazione Internazionale e le

ca e .costruire moderni CenDri per ' l'ad spese ammi ni strati ve e.di promozione per

destramento professionale» centri civici il funzionamento vengono sostenute con i

e case per anziani. [ fondi destinati al

la campagna Sight Firs÷ er"./ono a porta

re il dono della vista a migliaia di per

ricavi degli interessi.

La Fondazione è la principale fonte

di finanziamento per Sight First ed il

sone cieche a causa de - cataratta in Programma Amici di Melvin Jones è U q 0

India e America Latina ". dei cardini che la sostiene° Dovere di

Sebbene di natura diversa tutti qu_e ,<. .&utti i Lions è sostenere la L.C,{oF.



IL R!CICLAGGIO DELLA PLASTICA

Venerdi 12o02o93 presso il ristoran

te Tassi in 8ondeno si è tenuto ii prean

nunciato meeting con la partecipazione

deIl°Ingo Claudio Barro.ii.quale ha.trat

tato il tema° o IL RICICLAGGIO DELLA PLA

SI!CA» SOGNO INCUBO 0 REALTA' °°o

Sono intervenuti il Sigo Sindaco di

Bondeno Daniele Biancardi il Past Presi

dent del LoCo Ferrara Host A;rchoCarlo Ce

sari» numerosi soci e graditi ospiti°

L°Ingo Barro ha ricordato che vi è

una forte domanda al-riciclaggio della

plastica forse anche perchè ne! nostro

Paese vi è una tradizione al riciclo di

altri materiali quali ferro carta e ve

ciò il gettarla sarebbe uno spreco° !n ve

rità» il ricic]aggio deg]i scarti indu

striali de]]a ]avorazione deI]a plastica

è sempre stato fatto in quanto è una ope

razione essenzi a] mente economica ed in

I ta]ia se ne recuperano circa 500°000 Tn

all"anno» riciclare invece ]a p]astica o

meglio le diverse .qua]ità di p]astica

post consumo è antieconomico sia per il

costo della raccolta differenziata sia

per il degrado che la plastica subisce»

sia per gli usi minori cui sono destina

ti i prodotti ricavati ma soprattutto a

causa de]]a notevole caduta dei prezzo

del materiale plastico vergine per moti

vi di economia generale° Questi fattori

hanno prodotto una vera crisi nel setto

tro° La plastica ha certe caratteristi

che tutte sue ed in gran parte positive»

qua]i la ]eggerezza» i] basso costo e la

resistenza nel tempo» fattore quest"u]ti

mo ritenuto , da molti» anche negativo, !

fattori negativi» secondo ]°oratore so

re del recupero di detto materia]eo A ta

le proposito» l Ingo Barro ha ricordato

che un campo che si sta sviluppando nel

post consumo» è quei Io della raccolta

delle bottiglie di plastica» che vengono

fabbricate da un Consorzio che viene gra

no soprattutto psicologici poichè la pia 'ia.to di un contributo obbligatorio del

stica viene considerata quasi una cosa i «" O/,,.,. sulle fatture emesse per finanziare_

del diavo]o» un po' come tutta la chimi i riciclaggio della plastica°

ca genera] mente o in fondo ne] Medio Evo L"oratore ha ricordato il deficit

l'alchimista era considerato uno il qua .... dollari della B ]a , c°a Commerciale e

le parlava col diavo]o e puzzava di zol ,:»me una consistente quota di questo de

fo° -cit sia rappresenta o dalla bolletta e

La spinta al riciclaggio del]a pla .: .,-,jetfica; ?et cui ' è posto la domanda

stica è nata realmente dal l.a. necessità se anzic # ii sister su di una operazio

di recuperare ]'energia che si è sTez.-. _ ', ._ ,,a del ri ci cl aggi o

nel produrla e che contiene in sè e per delle materie .] stiche post consumo,non



convenga recuperare le ]oro energie in si ,spa%ica maes%<ia ;, a ar ima%o la serata°

trinseche per produrre energia elettrica

come d°altronde le prove sperimentali

La cena» servi ta per ]°Qccasione da

Roberto Tassi» è stata degna de!le mi

doncino del Clubo

SERATA DI CARNEVALE

Come tradizione del club» marted

23°02°93 presso il ristorante Tassi» si

è festeggiato il Carnevale con il dupli

ce, dichiarato scopo di trascorrere alcu

ne ore in amicizia ed allegria e di rac

cogliere un po° di fondi per le necessi

tà del clubo

Erano infatti state all'uopo prepa

rate due tombole ed una lotteria con al

cuni premi veramente di prestigio» ma la

scarsa partecipazione dei soci» presenti

solamente al 55%, sia per fatti influen

zali» sia per,o,( ognuno è libero di pen

sarla come vuole ) ha purtroppo in par
In

te frustrato l'iniziativa recuperata"

dai soci intervenuti e dagli ospiti con

l"acquisto di biglietti per un importo

di £ 3,165o000.

L'amico Randazzo con la consueta e

se domande rivo]teg]i dagli ascoltatorio

I1 Presidente Fa]zoni» dopo avere

ringraziato l°Ingo Barro per la sua re]a

zione» gli ha consegnato un dono a ri cor

do della sua venuta a 8ondeno ed il gui

L°oratore ha replicato alle numero

sembrano i ncoraggi are° gliori tradizioni del ristorante°

LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA

Sabato 13o02o93 si è svolto allo

stadio o' Paolo Mazza '' di Ferrara l°in

contro di calcio tra le formazioni della

SPAL e della Dinamo Zagabria» organizza

to dai Lions Clubs della VI° Circosrizio

ne per raccogliere fondi da devolvere al

la Associazione Italiana per la ri cerca

sulla sclerosi multipla ( AISM ) ed alla

Fondazione Montalcini o

Prim.-, -e]!'incontro il Governatore

dei Dis .... 1---: lu8 ' Tb ' -' t° ,' - ,,u,j ]i epee Lan

dini ha ,..:¢----gnato ai capitani delle due

squad'., e ..... a<ga ri<o;»d.,_ , ed 1! proprio

gui on::- ,-<: ! ]I'incontro che ha vi sto



i1 prevalere de«]i stavi per 2 a 0 sugli

spa]lini» hanno assistito circa ]500 ti

!1 Presidente dei Comitato Distret

fosi per un incasso di £ 14o150o000o

INTERMEETING PRO SIGHT FIRST

Venerdi 26° 02° 93 si è tenuto a Fer

rara, presso la sede della Aeronautica

Militare ]°intermeeting tra i clubs di

Sondeno SoMo Maddalena Alto Po]esine»

Pieve di Cento Mirabello Biagio Rosset

ti» Leo club SoMo Madda]ena AoP. organiz

zato dal Delegato di Zona Kostantinos Pa

nagiotidiso con la partecipazione del Po

DoGo Avvo Giuseppe Emanuele Cantafio» co

ordinatore mu]tinazionale zona Mediterra

neo per Sight First» il quale ha parlato

sul tema " Programma Sight First "o

All'inizio di serata, ascoltati gli

Inni e letti il Codice dell'Etica Lioni

stica e gli Scopi del Lionismo» il De]e

gato di Zona Dotto Kostantinos Panagioti

dis» salut=to i convenuti e ringraziato

il Comand ":e la Stazione. Aeronautica Mi

]itare Ter; rolEmilio Paterno<tro per la

squisita e e ta]ità» ha presentato i Pre

sidenti de c]ubs partecipanti all'inter

meeting» quali, dopo aver ringraziato

le aure' - - militari per i accoglienza,

hanno •, ineato ia . ce .. .-.c.-_, .,tunità

data ,: L-. ,- di potersi incont -are cosî

numereS ..:-..-et , ratt re un r o, , n o tanto

tua]e della Lions C]ubs Internationa] Fa

undation Rago Mario Bastia ha consegnato

al Comandante TenoCo] Emi]io Paternostro

i1 MELVIN JONES FELLOWSHIP » la più alta

riconoscenza ]ionistica concessa dalla

LoColoFo

Sono intervenuti l'Assessore regio

naie Dotto Carlo Perdomi» il Sostituto

Procuratore Dotto Giuseppe Masco]o» ii

Cappe] ] ano Mi I i tare Don Franco Guerzoni

il TenoCo]. Pasquale Romanazzi» il Colo

Emi]io Brancaccio» il PoDoGo Avvo Severi

no Sani, il Past Segretario Distrettuale

Dotto Franco .Verardio il Presidente de]

la Vl° Circoscrizione Dott° Walter Boni

fazi, il Presi dente, della V° "C@rcoscfi#.

zione Avvo Mario Mariotti, il Delegato

della 14° Zona Dr o Ste]io De]Ii Fiori»

il Presidentedel Comitato Distrettuale

" Sight First ed attività a favore dei

non redenti." P, ago Paolo Losi il Coordi

natore del [ -: ;--'timento Relazioni Esteri

Dotto Oscar -.r:chi, il Presidente del

LoCo Ferrare. - sLel]o Dotto. Gianna Guer

rini» una ...... : ....... sentanza d Uffici ali e
• .



e Sottufficia!i della £eronautica milita

reo

I1 PoDoGo AVVo Cantafio» con ]°ausi

]io di un filmato» ha i]]ustrato i] pro

gramma Sight First e la tragica situazio

ne esistente nei Paesi del.terzo mondo»

ove circa 40 milioni di persone sono coi

pi te da cecità a causa-di gravi carenze

a]imentari igieniche e sanitarie. Tale

enorme cifra sarà destinata a raddoppi ar

si nei prossimi anni se non si prenderan

no adeguati provvedimenti.

L'oratore ha ricordato che il Presi

dente {nternaziona]e Rohit C. Mheta ha

so]]ecitato tutti i Lions a trascurare

temporaneamente i services assistenziali

locali per dedicare ogni risorsa finan

ziaria alla causa di Sight First onde po

ter raggiungere i 130 milioni di dollari

previsti entro i] 30 gi ugno 1994.

Durante la cena una lotteria con

in palio un televisore portatile offerto

da un socio del SoM. Madda]ena ha frut

tato alla causa di Sight Cirst 2°230°000

lire,

MALATTIE OCULAR{

Nell°ambito della divulgazione del

un app]auditissimo conce<' o del giovane

pianista rumeno Marius C:j« n Boeru edel

padre vi o]i ni sta Mi hai i Soeru.

conLa bella serata si è conclusa

programma Sight First per la lotta alla

cecità prev, enibile e curabile che ]°Asso

ciazione internazionale dei ]ions c]ubs

ha intrapreso a fianco della Organizza

zione Mondiale della Sanità» può capita

re di imbattersi» durante conferenze o

la lettura di articoli» in termini medi

ci poco conosciuti o ncompsensibi]i per

la scarsa incidenza che hanno nelle no

stre comuni tà certe determinate pato]o

gieo Le principali malattie che con le

loro comp]icanze possono portare a ceci

tà parziale o totale sono il tracoma» la

cheratoma]acia» la cataratta»il di abete,

Il tracoma» malattia nota anche col

nome di congiuntivite granulomatosa> è

una forma di congiuntivite cronica accom

pagnata da una vasco]arizzazione della

cornea, ( La congiuntiva è una membrana

sottile trasparente che copre la super

fice dell 'occhio e della parte interna

delle palpebre. La cornea è la parte an

-ceriore» trasparente» a forma circolare

del!°occhio ). {l tracoma è una malattia

infettiva dovuta ad un virus e trasmessa

per mezzo delle dita, asciugamani o faz

zsletti infetti, Le regioni -) e hanno un

', -; -_:. _;ffi ci ente ri forni menEo ' z«cqua sono

spesso la sede di cattive cosK.zioni i

gieniche che favoriscono : . iiffusione

del tracomao La guari gi.o.s, -: : x i. ]eta

viene solamente nei ca«4, ,- "-'.-, ],ievi»

aV

ma
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e e forme gravi le comp]icanze sono re

sponsabi]i di molti casî di cecità par

zia]e o tota]eo I1 trattamento è affida=

se ,s]tre forme secondarie a diverse ma=

]attieo I] trattamento» nei casi piQ gr a

vi è que]Io chirurgico» ma nei casi meno

ta l'asportazione delle cicatrici e.de.]

le granu]azioni che opacano la congiunti

va cornea]eo

La cheratoma]acia è uni affezione do

vuta a malnutrizione e colpisce preva]en

temente i bambini nutriti con dieta man

cante di vitamina Ao Consiste in un essi

camento della congiuntiva e successiva

mente della cornea che diventa opaca» si

ulcera e perfora° Gli esiti consistono

in dense opacità cornea]i causa di ceci

tà o La terapia è essenzialmente preventi

va e consiste nella somministrazione di

vitamina A, olio di fegato°

Cataratta.co] nome di cataratta si

indica ogni opacità del cristallino ( il

cri sta]]inoè un Corpo trasparente a for

ma di lente biconvessa, che misura 5 mmo

di spessore e 9 di diametro» ed è sospe

so nella porzione anteriore .dell'occhio

tra la camera dell 'acqueo e quella dei

vitreo, La sua funzione è quella di met

tere a fuoco sulla retina i raggi lumino

si che !o attraversano ), Ogni opacit

del cristallino impedisce quindi il r ....

saggio dei raggi luminosi e provoca (J U_

nuzione della acutezza Visiva» fino a]]a.

cecità. La causa più frequente di ¢ 

ratta è quella senile° ma ve ne sono moi

meo Agii interventi chirurgici è ri serva

ali°applicazione locale di solfato di ra

to a]]a chemioterapia ( sulfamidici ) ed gravi si possono ottenere buoni risu]ta

ti con ]°uso di appropriate ]entio

I] diabete ha quale comp]icanza tar

diva nelle persone anziane» la retînopa

ti a che generalmente interessa entrambi

gli occhi° ( La retina è una membrana de

licata» sottile trasparente formata es

senzi a] mente da una espansione dei nervo

ottico ed è adagi ata su] fondo de]l°oc

chioo I1 punto di emergenza dei nervo ot

tico è detto papi]]a )o La: retinopatia

diabetica ( cioè]alma.]attia_del]a reti

na dovuta al diabete ) consiste in

alterazione dei capillari con emorragie

punti formi° La prognosi di pende dalla en

tità della affezione generale ed il trat

tamento e quello del di abete°

E chi aro che se è necessario inter

venire per ridare la vista ai milioni di

persone che ne sono ingiustamente priva

te» è altrettanto necessario intraprende

re una vasta opera di prevenzione in caro

po alimentare igienico» terapeutico con

l'allestimento di tutte le infrastruttu

re necessarie per dare almeno una parven

za di civiltà a tutte qu]]e popolazioni

sottosviluppate» tormehtate-'da.tante ma

lattie ormai - sconosciute al mondo

civil - a]trime i-C ogni intervento avrà

carattere temporaneo in quanto non agirà

« ,] ,, ¢ ì «-, ,-jelle malattie°

FoL



PROSSIMI MEETINGS

* Venerdi 12,03o93 presso il ristoran

te Tassi è convocata l'assemblea dei so

ci con il seguente ordine del giorno°

Elezione del Consiglio Direttivo per

l°anno soci ale 1993-94o

Elezione del componente Comitato sOCio

Proposte per assegnazione Melvin Jones

- Varie ed eventuali o

L'assemblea è convocata per le ore

20°00° Si raccomanda la partecipazione,

cio Minghell-io Capo dell' Ispettorato dei

Ministero delle Foreste, Il DottoMinghel

li fa parte del Comitato Amministrativo

del Consorzio di Sonifica di Burana;Trat

terà dei problemi legati all°ambienteo

Il Dott Mi,,, i ., ]li è un Lion socio

del L°Co di Pavu !o e del Frignano ed ha

già ricoperto 1 .... rica di Presidente e

** Venerdi 26o03,93 presso il ristoran

te Tassi alle ore 20,00 si terrà il se
J

condo meeting del mese al quale interver

rà quale relatore» il DOtt oComm, Ferruc

di Delegato di Ze ao

l].meetin 3 i: revede la partecipazo

ne delle Signe<'e e di eventuali ospiti°



OCCHI DI MERAVIGLIA

S I GNORE 
_

AI UTA ,II A NON PASSARE ACCANTO

AD ALCUNO

CON VOLTO INDIFFERENTE

CON CUORE CHIUSO

CON PASSO AFFRETTATO°

AIUTAMI AD ACCORGERMI SUBITO°

DI CHI MI STA ACCANTO,

DI CHI E' PREOCCUPATO E DISORIENTATO,

DI CHI SOFFRE SENZA MOSTRARLO

DI CHI S! SENTE ISOLATO SENZA VOLERLO°

DAMMI UNA SENSIBILITA°

CHE SAPPIA GUARDARE

TUTTO QUELLO CHE MI CIRCONDA

CON OCCHI SEMPRE NUOVI

DI MERAVIGLIA.


