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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Cari amici soci

desidero salu%arvi e

ringraziarvi tutti per i! costante appoggio

che date a me ed a! Consiglio nel condurre

quest annata lionisticao Recentemente mi so

no dovuto assentare per breve periodo ma il

mio pensiero è sempre stato con voi specie

la serata del meeting che ha avuto come re

latore il Dotto Giorgio Tonel!i e fui egre

gîamente sostituito dal I° Vice ......... Presidente

Padovani che ringrazio° La serata di Carne

vale trascorsa in un sereno clima di vera

amicizia è stata veramente favorevole per

la raccolta di fondi per il service in favo

re del Centro Parrocchiale Giovanile di Bon

deno e di ciò siamo grati agli artisti che

hanno donato loro opere° Nel Meeting del !0

Marzo abbiamo avuto l onore ed il piacere

di avere quali oratori il PPCG Dotto Car

lo Casali ed il PDG Dotto Vittorio Tirapani

i quali ci hanno parlato di !ionismo con u

no sguardo verso il passato ed uno al futu
s

ro coinvo!gendoci tutti con la loro m ife

sta amicizia disponibilità e soprattutto

con i loro consigli° I! 24 Marzo in inter

clubs con Cento abbiamo avuto ospite l Ing

Giorgio d Auria Presidente del Servizio Na

zionale Cani Guida per Ciechi gestito dai

Lions il quale ci ha commossi per l entu

siasmo e la capacità con cui dirige questo

Servizio° Cari amici personalmente mi sono

sentito orgoglioso di essere un lion e mi

ha dato sprone per fare sempre più e meglio

in favore dei meno fortunati° L esercitazio

ne in piazza a Bondeno dei cani guida aveva

!o scolpo di far conoscere alla cittadinan

za questo benemerito Servizio dei Lions e

coinvolgerla nel sostenerloo Ammirevo!e la

generosità dei soci dei Clubs di Cento e di

Bondeno nel proporsi quali t Soci Ordinari

del Servizio Cani Guida°

Vi invito ad intervenire con assiduità

ai nostri meetings poichè partecipare non è

un diversivo ma un preciso e fondamentale

dovere che ognuno di voi si è assunto nel

l entrare volontariamente a far parte della

nostra associazione°

!i 21 Aprile poVo vi attendo numerosi con

familiari ed amici a! Concerto Operistico

che si terrà nel Centro Parrocchia!e Giova

nile di Bondeno ex CSA tenuto dagli al!te

vi del Conservatorio di Ferrarao L occasio-

ne oltre che momento culturale e

cante per lo spirito sarà propizia per far

pervenire ai giovani artisti il nostro p!a

so per il loro impegno°

E con piacere che vi oomunico che so

no iniziati i lavori murari di ristruttura

zione de!! accesso al Centro - Parrocchia!e

Giovanile come da nostro impegno°

Si avvicina la So Pasqua ed io deside

ro far pervenire oche a nome del Consi ....

glio direttivo a tutti voi ed alle vostre

famiglie i più sînceri auguri di ( [ (
pasqua

Riccardo Vo!pin

GLI AUGURI DE L iNFORMATORE

L informatore desidera porgere al Go

vernatore Distrettuale Dotto Giorgio Fol!i

al Vice Governatore Dotto Iginio Grazi al

Presidente del Club Geomo Riccardo Vo!pin

al Presidente di Circoscrizione Rago Gianni

Negrini al Delegato di Zona Rago Bruno Me

stieri agli Officers Distrettua!i a tutti
i soci alle Autorità cittadine ai nostri

Relatori ed a tutte le loro famiglie i più

sinceri auguri per una Serena Felice e Sa

ta Pasqua°

In copertina° Resurrezione ( Salvatore Fiume )



PASSATO PRESENTE E FUTURO DEL L!ONISMO 

Venerdi 10o03o1995 si è tenuto a Bondeno un meeting dedicato al Lionismoo Il PoPoCoGo

Dotto Carlo Casali ed il PoDoGo Dotto Vittorio Tirapani hanno trattato il tema° Passato

presente e futuro del lionismoo

Sono intervenuti il Vice Governatore Dotto Iginio Grazi il Presidente di Cîrcoscri

zione Rago Gianni Negrini il Delegato di Zona Rago Bruno Mestieri il Redattore del Noti

ziario 108 Tb Rago Luigi D Ambrosio il Zone Advisor Dr° Franco Randazzo ed i Presidenti

dei Clubs° Profo Anna Falzoni Baraldini del LoCo Ferrata Castello Sigora Anna Maria Lanza

Ranzani del LoCo Ferrata Ercole 1° d Este Rago Antonio Proni del LoCo Cento PoAo Giovan

ni Zuffellato del LoCo So Mo Maddalena Alto Polesineo

Ad inizio di serata ! immediato Pas President del Club Dr° Paolo Sa!tari ha consegna

to a! Sigo Sergio Guberti» socio della Confraternita religiosa della BoVo Addolorata un

conSributo di un milione per il restauro della omonima Chiesa di piazza Costa a Bondeno e

ha dato notizia de!! avvenuta consegna alla Casa di Riposo Madonna Pellegrina di Gare!

lo di Bondeno di concentratore d ossigeno per gli anzi i affetti da disturbi respira

tori° Tali services rientr o nell attività del! anno !ionistico !993-94o

Il PoPoCoGo Dotto Casali ha consegnato al Dr° Paolo Saltari i! riconoscimento 100%

del Presidente per ! annata lionistica 1993-94o

ii PoDoGo Vittorio Tirapani ha tracciato un

ideale filo conduttore che si è dipanato dal

1744 no in cui Jon Paul Jones avo di Melvin

.!, Jones lasciò la Scozia per stabilirsi in Virgi
nia fino al 1917 anno di fondazione della Asso

ciazione dei Lions Clubso

. Di particolare importanza è i! rapporto epi

stolare che Me!vin Jones nato nel 1879 al Forte

So Thomas in Arizona ove il padre era ufficiale

dell esercito intrattenne con l amico Marion co

nosciuto a Phoenix e successivamente trasferito

si a Chicagoo In una lettera del 20 gennaio 1900

�' Melvin Jones così rispondeva a Marion che lo in

vitava a Chicago° Farei bene a venire nella

tua città, potrei studiare ed adempiere a quei

Sno° ll Vice - toreDotto Iginio i doveri verso il mio Paese lo Stato la comunit

il PoPoC°Go Dotto Car!o i il idemte nella quale viviamo la Patria il nostro prossi

del CI o Ric Volpim il PoDoGo Dotto mo° Dobbiamo dare il nostro impegno con leali
Vittmrio o sentimenti con le nostre opere il nostro lavo

ro il nostro tempo ed il nostro denaro se ! ab

biamoo Tu sai che per me la vera amicizia è lo scopo finale dei rapporti con gli altri non
per ottenere qualcosa ti sono amico non perchè sei di famiglia ricca ma perchè sei Ma
rion perchè la pensiamo allo stesso modo e perchè pensiamo a costruire e non a demolire

con sterili critiche e a sostenere gli altri o

Veramente come ha ricordato il Dott° Tirapani conoscere la storia di Melvin Jones

significa conoscere la storia del Lionismoo Ho riportato questo frammento della interessan

te relazione del PoDoGo Tirapani perchè oltre a ritenerlo significativo credo che siano in
pochi i lions che lo conoscono°

Il P°P.CoGo Dotto Carlo Casali ha passato in rassegna l'azione lionistica dal suo sor
gere fino ai giorni nostri ricordando come da una attività prevalentemente locale di tino

assistenziale e culturale si è passati intorno agli anni 70 ad un preminente impegno so
ciale facendosi sensore dei diritti dei cittadini e realizzando services nazionali di tipo

@.



promozionale° ii Dotto Casali ha sottolinea

to che attualmente è in atto una nuova ter

za fase-de! lionismo con obiettivi interna

zionali e democratici basaZi __,sui principi

tN÷s detC o

T Nonì

80NDENO o Si è tenuto v

nerdi ra presso il ristorate
T i di Bondeno« un inter o

nte m ting del Lions Club
matHdeo incontrato sulla . ato

che ci aiuterà a rendere sempre più decorosa la Chiesa dell Addolorata° una Chiesetta mo
desta a cui Bondeno è particolarmente affezionata°

fondamentali della

solidarietà ed indi

rizzati alla soddi

sfazione dei bisogni

di intere comuni tà

nazionali° A questo

proposito ha ricorda

to i services in fa

vore dell ex Jugo

slavia della ricer

ca per la Sc!erosi

multipla, il service

Sight First Lions

Quest e Progetto A!

baniao

della Confraternita rdimosa

della Beare Verone Addo]ora
mo un contmbuto di un milione

Il Lions confe a il suo apo
pog o morale e imen la
Casa m so Madonna Pelle°

a di Gavello e p o
don o: vener sera ha COo

municato 1°avvenuto paga°
mento delta fa di un'inalo

spensabile a zza a medi°
Cao Si atta di un concen too

re di ossigeno @1 costo di e
rrAlioni che serve r glioo

la respirazione a one
ani e e % e b no

chiali croniche° Nel co o delo

la serata i s i del Lions di

Bon o h o conse ato

un milione r il smu dei

la chiesa Bo Vo Addolorano il

meeung è sta l' c sione
r parlare «P sato, p o

sente e N del or,asmo».

@aton d°eccezione i P t Go

vernatori dis o

C ali e Vi ofio Tirap d che
hanno mbadim gli scopi e
l' one del omsmo, mcoro

do che da una imziNe amo

vi l ale e prevMenmmente
assiste iNe e c@ e, il o°

nismo è p to n mio
nente imito s i e, faceno
dosi sensore dei dirîm 1 Cito

mdino e real do semces

di carattere n onAeo h nUOo

va fase del Homsmo ha obieto

rivi internazionali e democra

tici, basati sui pmncipi %ndao
mentoli de!la so e e irto

difi afi alla soddisfazione

dei biso di in re comunità

n on 0 come la ex Jugostao
via e !'Albania. Nteressa la ri

cerca sulla sclerosi multipla°
la lo alla ceci che il

progetto adolescen ° condot
to che nella nos vin

cia insieme A. edimre

ag s che Na p tto una
nuova met o!oNa per n

il p blema lla tossico
Npendenza.-:Carlo C ali ha
concluso affen ando che «è

indispensabile i ii pmble°
ma della c bili delle pro°
poste e che--l:immaNne dei
se ices e dei s i darà 1' o

magine del onismo».

deffa ram erano i P t Govero
natofi Distrettuag dottor Car°
lo Ca li e dottor Vittomo Timo

centratore di ossigeno del cos o
di oltre 3 lionio

W o cialeo
Nel corno della ram. poi, il

Lions Club N Bondeno a o

mosw one della pa icolare
atte one ve o il ialeo ha

mamoo in mattinata° vero or

an ta una esibimone pubo
5tica in pi a Ganbatdi a
Bondeno, del Centro Addestr;>o
mento cani amida r ci M dei

Lionso per 'ar conoscere tb

sono in vendita° ma vengono
atuitamente assegnau dai

Lions st SOo ( p,po/

A1 termine della serata i! Presidente Volpin ha ringraziato

gli oratori ed ha consegnato loro il guidoncino del Club ed -un ri

cordo della loro venuta a Bondenoo

CERTIFICATE OF APPREC!AT!ON LC!F 

Il Presidente de! Consiglio di Amministrazione della LCIF

Rohit Co Mehta ha inviato al Presidente del Club il Certifica

te of Appreciation LC!F per l anno !ionistico !993-9 in ri

conoscimento del generoso appoggio all opera della Fondazione

Lions Clubs internationa! o

A nome del Consiglio d Amministrazione, continua il Presi

dente Mehta, Le esprimo la nostra profonda gratitudine per il

suo appoggio ai programmi !ionisticio

' RICONOSCIMENTO 100% ALL I}@IEDIAT0 PAST PRESIDENT 

I soci si congratulano con ! immediato Past President Dr°

Paolo Saltari per il Riconoscimento 100% del Presidente a te

stimonianza dell impegno, dello spirito di servizio e dei ri

sultati ottenuti dal Club nel corso del! anno !ionisticoo

RINGRAZIAMENTO

Il Priore della Confraternita dei Servi di Maria Addolora

ta di Bondeno ha inviato ai Soci, tramite il Presidente Vo!pin

il seguente ringraziamento°

Con viva riconoscenza Vi ringraziamo per il contribto che

ci avete fatto pervenire° E certamente una offerta generosa,



24 M<«0zo 1995: !ntermeeting Cento- Bondeno

Relatore: ingo Giorgio d Auria Presidente Servizio Nazionale Cani Gui

da per Ciechi gestito dai Lionso

Tema: Due occhi per chi non vede°

25 Marzo 1995° Dimostrazione pubblica a Bondeno dei metodi di addestramento dei cani

Venerdi 24°03°95 a!l Interclub Cento 

Bondeno l ingo Giorgio D Auria Presidente

del Servizio Nazionale Cani Guida per Cie

Chi gestito dai Lions ha trattato il tema:

Due occhi per chi non vede o

Sono intervenuti il SigoSindaco di Cen

to Dotto Paolo Fava Presidente dei_:Leo- C!ub

di Cento il SigoSindaco di Bondeno Claudio

Campini i! Vice Governatore Distrettuale

Dotto iginio Grazi il PPCG Dotto Carlo Ca

saii l immediato PDG Dotto Osc Frsmochi

il Presidente di Circoscrizione Rago Gi nî

Negrini il delegato di Zona Rago Bruno Me

stieri il Presidente del Dipartimento Edu

cazione Sanitaria e Tutela della salute Dro

Profossa Anna Falchi il Presidente del Co

mitato Distrettuale Assistenza vittime di

lesioni e stomizzati Dr° Stello De!li Fio

ri il Zone Advisor Dro Franco Randazzo i

Presidenti dei Lions C!ubs: Moa Maria Chia

ra Maronati Ma!aguti del LoCo Ferrata Dia

manti Dotto Renzo Mingozzi del LoCo Pieve

di Cento Dotto Francesco Rangone del L°Co

Mirabe!!o Biagio Rossetti Sigo Massimo Riz

zoli de! LoCo Sasso Marconi Elettrao E in

tervenuta la Sigona Claudia Fortini corri

spondente de! Resto del Car!ino per la cro

naca locale°

Presentate le Autorità e salutato tut

ti i convenuti il Presidente del LoCo Cen

to Geomo Antonio Proni ha introdotto l'ora

tore Ingo d'Auriao I! Presidente del LoCo

Bondeno Geomo Riccardo Volpin associatosi

ai saluti e ringraziato per 1 ospita!ità

ha presentato il nuovo socio de! Club Sigo

Giovanni Rossi Maestro dello Sport a! qua

le il PPCG Dotto Carlo casali ha consegnato

il distintivo°

L'Ingo d Auria ha subito precisato che

quello della scuola di addestramento cani

per ciechi è un Servizio svolto nello spi

rito dei principi lionisticio Et un servi

zio che inizia quando un non vedente chiede

il cane e che terminerà solamente quando ii

i! cane sarà morto° La lista d attesa è !uu<

ga e vi sono attualmente circa ottanta ri

chieste da soddisfare° La pratica per l as

segnazione inizia con l invio di un medico

al domicilio del richiedente per verificare

se esistono tutte le condizioni necessarie

ed in special modo !a buona accettazione

del cane da parte dei familiari del cieco°

Una prima difficoltà ad esaudire tutte

le richieste è costituita dall alta percen

tuaie di cani non idonei per mancanza di

c attere dovuta alla scarsa socializzazio

ne del cucciolo° Di quì i appeilo dell ingo

d Auria a divenire volontari di cuccioli

cioè ad adottare un cucciolo per il periodo

di un anno e di allevarlo secondo gli inse=

gnamenti dati dalla scuola° Altra difficol

tà consiste nel trovare un giusto rapporto

di massa e di carattere tra il non vedenté

ed il cane° Alla consegna del cane il cieco

rimane ospite alla scuola affinchè il cane

familiarizzi con il suo nuovo padrone°

!i costo complessivo di cane ben ad

destrato si aggira intorno ai diciannove mi

lioni e come si sa i cani non vengono ven

duri ma ,donati ai ciechi°

L oratore ha voluto sottolineare come

il fine della scuola oltre ad addestrare i

c i sia quello di istruire i non vedenti

e di dare loro la libertà di muoversi in o

gni luogo ed in qualsiasi momento senza do

ver chiedere nulla a nessuno°

AI termine della serata i Presidenti

Proni e Volpin hanno consegnato al Presiden

te del Servizio Nazionale Cani Guida !ngo

d'Auria la somma di £ 2°000°000 quale con

tributo dei due Clubs somma alla quale van

no aggiunte £ 2°200°000 provenienti dalle

iscrizioni a socio ordinario del Servizio

Nazionale Cani Guida da parte di molti par

tecipanti all intermeeting e da libere of

ferie raccolte alla pubblica manifestazione

a Bondeno o

Il 25o03o95 si è svolta in Piazza Ga



ribaldi a Bondeno, messa a disposizione da!

la Amministrazione Comunale, una pubblica

dimostrazione dei metodi di addestramento e

comportamento dei cani guida°

Autorità cittadine, tra le quali il

Sig° Sindaco Claudio Campini, lionistiche ,

cittadini e scolaresche hanno assistito al

la manifestazione°

L Ingo d Auria ha commentato tutte le

v ie fasi dell esercitazioneo

Un ringraziamento al Sig.o Sindaco ,per

aver concesso la disponibilità della piazza

ed alle autorità scolastiche che hanno per

messo la partecipazione delle scolaresche°

Un ringraziamento particolare ai citta

dini che generosamente hanno offerto il lo

ro obolo°

iIN÷ od Ca no

Da ica 26 t ]

Tanta gente ieri in piazza G baldi ad assistere ad a a mcente dio
mostrazione pratica dei c i ida per ciechi. L'associazione d Limo
biate (Milano) mconosciuta da un decreto dei presidente della Repub: ,
blica come ente, morale, Nleva i cuccioli e N compimento del p mo
anno ií addeara a svol re questo alto servizio per i non vedendo Suco
cessivamente li dona « amit ente» a chi, avendone i requisiti ne fa
mchiestao A stnngere con !°associazione un patto N solid e intentL
soci del Lions che anche a Bondeno h no voluto con la dirnos ao

zione praica di iem0 sensibilizzare giovani e adulti a questo imponete
se iziol Venerd séra alla presenza dei sindaci di Bóndeno e Cento, i
due club Lions si son0 uniti in un meeting ad ascoltare la tesdmoo
nianza del presidente del sevizio cani guida per ciechi Dauria: «I1 noo

o o

aro servizio ha raccontato non ha te ne, è un impegno per m la
vita° Dopo ta fase di istruzione i! cane viene consegnato a quello che
sarà il o nuovo padrone° E' quello un momento molto spesso com°
movente° In ro(dia chi ne fa richiesta attende un anno e il momento

dell'incontro è un'occasione grandiosa». Questi cani vengono addeo
strati grazie al conmbuto di tanti volontam, la lista d'attesa è lunga e i
costi sono elevati0 l'associazione sensibilizza rotti a f si Nlevatori di

c ccioli fino al p .mo anno di età .
_ _

PRESENTIAMO IL NUOVO SOC!O°

Sigo Giova i Rossi na{o a Bondeno il 14 Agosto 1950o

Diplomato Maestro dello Sport alla Scuola Centrale dello Sport a Roma° Responsabile CONI

del Settore Tecnico della Federazione Nazionale Hockey su prato°

Coniugato con la Signora Car!ao

Residente a Ferrara in Via Mazzolino 45o Telo 0532/464338°

Conosce la lingua inglese e francese°

Presentato dal socio Dr° Daniele Bolognesi°

PROGETTO ADOLESCENZA LIONS QUEST

Nei giorni 29 = 30 e 31 Marzo UoSo si è tenuto, con la collaborazione del Provvedito

rato agli Studi, presso la sala poliva!ente dell Istituto Professionale di Stato per i Se
vizi Commerciali e Turistici di Via Savonarola 82 a Ferrara, il-corso dí formazione del Pro

getto Adolescenza Lions Quest al quale erano iscritti 85 Docenti della Scuola Media Stata
le, ferrareseo

Ne ha dato comunicazione al Club il Componente del Comitato distrettuale Impegno per

i giovani e prevenzione tossicodipendenze Lions QuestW Dotto Ugo Buganzao

E dal 1975, al Forum europeo di Nizza, che i Lions hanno incominciato ad interessar

si del problema prevenzione alla diffusione della droga° AI Forum di Lugano del 1982 vede

realizzato il primo coordinamento europeo con i lions di tutti i Paesi intervenuti e si

diede vita all E opean Forum Against Drug Abuse Coordination EFADACO (Simposio Europeo

Contro l Abuso della Droga) di cui ne fu eletto coordinatore il lion Giovanni Rigoneo Nel

1983 a Oak Brook, presso il uartier Generale del Lions Clubs International, fu lanciato

il Lion Drug Awareness Program (Programma Lion per la consapevolezza sulla droga) e nel
198 si diede vita al maggior piano di intervento contro la diffusione della droga, il

Lions Quest Skill for adolescence o Progetto Adolescenza risultato dagli sforzi congiunti
tra il Lions International e il Quest National Center laeder nel campo dei programmi per



i giovani°

I! Board dei Direttori Internazionali ha deciso di rilanciare ed ampliare i! Progetto
Adolescenza trasformandolo dal prossimo anno sociale in un vero Service Nazionale denomina

to Lions orizzonte giovani: oggi per i! domani che si propone di contribuire a svilup
fpare nei giovani le qualità essenziali per a fronuare la vita e farne dei buoni cittadini°

Tali qualità sono°

- una corretta capacità di giudizio

- l autodiscip!ina

- il senso di responsabilità

- la sponibilità a com icare con persone di ogni età
- l attitudine alla vita di relazione

- il rifiuto dell alcolismo e delle tossicodipendenze

- la disponibilità al servizio disinteressato°

Il Dotto Ugo Buganza ha fatto pervemire al presidente Volpin un ringraziamento a tut

to il Club per il versamento di £ !o000o000 dato quale contributo per sostenere le spese

per l organizzazione del corso di formazione per i Docenti della Scuola Media°

Nella riunione del 7 Aprile UoSo ! Assemblea dei soci ha provveduto al. rinnovo delle
cariche sociali per l anno lionistico 1995-96o

CONSIGLIO DIRETTIVO°

PRESIDENTE PADOVANI Cavo Romeo

PAST PRESIDENT VOLPIN GeomoRiccardo

i o VICE PRESIDENTE MALAGODI DottoPaolo

2° VICE PRESIDENTE RANDAZZO Dr° Fr co

BOLOGNESI Dr o DanieleSEGRETAR!O

TESORIERE ROVERS!

CERIMONIERE ORLANDI

CENSORE P!SA
«

CONS i GL iERI PAVAN!

PAGNONI

Sigo Maurizio

lngo Gianfranco

Profo Lino

P o lo Marco

!ngo Ferruccio

REVISORE DEI CONT! SARTIN!

COMITATO SOCI°

BARBIERI Sigo Nicola

P oAo Imo Vanni

PRESIDENTE GUIDA

VICE PRESIDENTE TASSI

COMPONENTE BENEA

Prof Giulio

GeomoAldo Dino

DottoBruno

ADDETTO ST IhMPA LUCIANI Dr o Francesco

A norma dello Statuto ( Art° IX sez° G ) i primi due consiglieri rimarranno in cari
ca per un biennioo



................................. i

i

!

ABBIAMO RICEVUTO°

ii Dotto Carlo Casali ha fatto pervenire al

Presidente Vo!pin i! seguente ringraziamento:

Caro Riccardo» anche a nome di mia moglie deside

ro farti pervenire i sensi della mia gratitudine

estensibile a tutti i tuoi Soci ed alla gentile

Signora Susy per ! accoglienza riservatami in

occasione del recente incontro°

........ i ¸

' I ¸

j is-,

!i Dotto Vittorio Tirapani ha inviato una

lettera al presidente Volpin così esprimendosi°

Gentile Presidente oooDesidero ringraziarti e

con te il Consiglio Direttivo e il Club per l af

fettuosa accoglienza riservatami per la cordia

lità ed i be!lissimi volumi graditissimio Per

me è stata una vera gioia rivedere vecchi amici

carîssimi che non incontravo da anni e di parla

re a voi tanto attenti ed interessati°

Il Dotto Tirapani si è dichiarato sempre a

disposizione del Clubo

ii Sigo Daniele Biancardi già Sindaco di

Bondeno ha inviato un ringraziamento al Presi

dente Voipin per gli inviti al nostro Club e la

affettuosa accoglienza ricevuta°

Sabato 29 Domenica 30 Aprile e Lunedi !° Maggio

incontro a Ferrata tra i Distretti gemelli 108 Y

108 Ta e 108 Tbo

Sabato 8 e 22 Aprile all'Hotel Meeting di Calde-,
_

rara di Reno (BO)9 corso per nuovi Soci°

Sabato 6 Maggio 1995" Visita alla Mostra di Paul
Gauguin a Ferrata e cena conviviale a Bondenoo

Sabato ..... i8 Maggio,: i,1995 o Congresso Distret

tuale a Reggio Emi!ia per l'elezione del Governa

tore e Vice Governatore per l'anno lionistico

1995-1996o

Venerdì 21 Aprile 1995° Concerto lirico-vocale a

Bondeno alle ore 21o00 presso iVex CSA tenuto

dagli allievi del Conservatorio di Ferrarao

RICORDA°

F 41 SORRIDERE

DA « i 0 SIGNORE 

LA GRAZIA DI SORRIDERE SEMPRE°

ANCHE SE IL SORRISO E VELATO D! LACRi

E SENTO LO SCHIANTO NEL CUORE

FA @4i SORRIDERE°

NELLA GIOIA E NEL P IANTO

NEL BENE E NEL MALE

PER ME E PER GLI ALTRI

FAMM! SORRIDERE PER ALLEGGERIRE

COSi AGLI ALTRI E A ME

i PESI DELL ESiSTENZA

E IRRADIARE SUGLI ALTRI LA GIOIA

E INFONDERE NEGLI ALTRI LA SPERANZA

E SUSCITARE NEGLI ALTRI LA FIDUCIA°

FA 41 SORRIDERE

ALLA VITA E ALLA MORTE

ALLA LUCE E ALLE TENEBRE

A TE E A TUTTI°

SORRIDI ANCHE TU A ME SIGNORE

COL TUO SORRISO CHE E' AMORE°

DOI NICA 28 Maggio 1995° Chiusura anno sociale

1994-1995 presso Ristorante Gambrinus di So Polo

di Piave (TV) e visita alla città di Trevisoo


