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La p ola @ presidente

Sembra ieri il gi0pno in cui ho accettato di assolvere ! rincari .........

fico ai n oe_, Ppes2de t del Lions Club Bondeno Pensandoci bene da lerci

è trascoTso uan. anno azgiungo molto velocementeo Per la terza voi .......

ta ho svolto il compito di Presidente del Club con lo stesso spiri ......

to e con !o stesso entusiasmo sapete perchè? Perchè credo nei vaio

pi de! !ionismo nella validità della nostra Associazione e nelle

persone che !a costi%uisconoo L Etica e gli Scopi de! lionismo sono

i! nOStTO cpedoo Se rettamente ci si crede si è buoni Lions aitr'imen

h= del We Serve ne fanno uno u=@o stpum nto va]iti s emmo peÆsone c o ..........

do so] O ne ] O: »i ;= ] --S J On

.. _c a 0 ....Œ 0 @ AZ Su questo s_»gomen%o non desidero dilur ga£ ,mi perchè ì 'ho già_ T-
to in altre occasioni sempTe sul nostTo L !nfopmatoTe e sullo

stesso ho qche semDTe incoTaggiato i Soci alta paTtecipazione at%ira alla vita del C!ub in

tutte le vaTie fosme e sopTattu%to» COSa indispensabi!e ad assumete inca£ ichi con adeguata

responsabilità e ds<pe così un concTeto miglioramento della vita associativa ed a sentite u .....

na lOTte pTedisposizione a! volontaTiato a sostegno di chi ha bisogno con la solidaTie%à

che deve esseTe il pTimo impegno e con la capacità di inteTagiTe con la società in modo non

olo assistenziale ma anche pTopositivo rivolto al sociale alla comunità ove opeTa il no ......

stpo Clubo Tutto questo costituisce la forza del lionismoo

Dopo un anno piva i! momento de! bilsncio° Ciò che si è fatto quello che non è stato

fatto e quello che si avrebbe voluto fate° Alcmui diTanno° lginio non ci pen.ssme è andato

tutto bene° E VETO? E vepamente andato tutto bene? Quei Soci che nella lOTO bontà esprimo

no un giudizio favopevole sic ^ mente f no rîfeTimento al vepsetto dei nostro codice Ge

neTosi nella lode oo o o Comunque a questi dico gpazie o A chi non è stato soddisfatto chiedo

venia e pTometto che la prossima volta f -ò senz}a!tTo meglio se !o VOTPaN_m.O!

Aldilà delle più severe valutazioni ho il coraggio di dite che tutto sommato è ar data bene°

E stata una armata positiva° ! Heetings con la partecipazione di autopevoli intpattenitoTi
o _o _o

sono stati validi sotto l aspetto cu!turale sociale e !n±opmau!VOo Vi sono stati incontTi

importanti come quello con il P D T Doti Fab$o Hassimo ii qua!eo ci ha _,_ni urat"0 ÷=-,onu 2°{ ]

lionismo La visita ufficiale del Governatore Avvo Achille He!chionda La Dott ssa Eiena Da

{ _ ++ n ...... lacero!is ima is.......... id ci ha parlato del m.ov=men, o turistico dopo i fat% deli ! Se ...... .. nb .... P s .

serata con i! Rago Hapio PeTego de! L,oCo Resgio Ero!!la su! Cabapet milsn.ese L !ng Archi

tetto Achille Ghidini ci ha in%rodo%to nelle gap±e foTme del mondo della scu!tu£ a L mico

Lion Ra.go 0do pdo Reggiani: in intepclubs con i! LoCo Pop%omaggiope- San GioTgio ci ha ii

IUStTatO le vicende stopiche che hanno in%eTessa%o gli attori cinematografici Luisa Ferida

e 0svaldo /a!en ± ne]i Appi! ]9a5 ii P of Giovapmi Battista Panatta Nu%Pizionista in

intepclubs con il Rotapy Fepp a Est ha trattato i! tema° Buono da mopipe ll Dotto Stefss o

Bapbiepi, Genetista ci ha intpattenuto su mc apgomen%o estTemamen%e attuale quale quello di

gli organismi geneticamente modi-ficati e delle biotecno!ogie , Con i! L°Co Ssiq Pietro in Ca

sa!e abbiamo piacevolmente trascorso la serata di carnevale; Il 12 Aprile UoSo è stato Tin-

novato il Consiglio Direttivo del Club ed a! neoeletto Presidente Romano Pesci poTgo gli au

gupi più affettuosi e sincepi} Della gita in BavieTa trovate il Tesocon%o in a!%ra p "%e di

questo foglio° A tutti m c o saluto° iginio GTazi



«, n ¢ ti u a n @ n m vl o e I 1 c ai[2 @ b io t @ c noio@i@...... ....

VenePd_ 8 mapzo u s, __il Doti Ste±ano-' BaPoi -pi ,,..... Genetista consulente per la comunica
zione su!l biotecno]o£ie_ _ di A sotec ....... ha tpattato a! Club ii_ tema OPgsanoismi G n ticamene
te Modificai! ( 0GM ) e Biotecno!ogie 'o

LA MAGG!ORoo PARTE DELLE MODIFICHE GENETi H-' ', ......... APPORT£TE AD ALCUNE PIANTE PERMETTE UN AtK[V!EN
_ ,

TO D LLA PRODUTTiViTAo GRAZIE AD UNA HAGGiOR ADATTAB!LTTA_ A CONDIZ!ONI AMBIENTALI S C _T -r ........

HATiCHE ALLA RESISTENZA ALLE MALATTIE E AD UNA MAGGIOR CAPACITA D! COHBATTERE LE PIANTE
INFESTANTE ED I P' oAqStTI c _ .......- . «ON UN MINOR USO DT ERBiCIDT ED Ai!TiPAP !%SS!TARI ,

DOBB!AHO A i/ £= UNA HAGGIORE DISPONiBtLITA} VERSO i PRODOTT! GENETICAMENTE MODI _CATT ',D AP

PROFONDIRE LA RICERCA IN QUESTO CAMPO PER NON TROZARC!I »' A DOVER PAGARE_ IL _RITARD0 TECNOLOGI
CO CHE G!A ' ABBZA] O NEI CONFRONT! DEGLI ALTRI PAES! ,

Sa±u _.ato i ppesenti e pzngi az aro pep
i invi%o al Cic{b , il DO%to Bapbiepi }na i i

copdato ch = 1,= biotecno]o ie come si ce il

tepmi =_n, : sono tutte le tecnologie che vengo

no app!icate al!a vita: tut<aria quando si

papla di biotecnologia ne! linguaggio comu
ne si intende quasi semppe quella che è u

na papte della biotecno!ogia e che passa

sotto i! nome di ingegnepia gene%icao
L ingegnepia netica= in pealtà non è

aitpo che l applicazione di una nuova %echi

ca di genetica che pePmette di fame del mi

glioPamen%o gene%!co non con le tecniche in

uso quali la selezione e gli incPoci La in

gegnePia generica fì quello che la generica
classica non è in gpado di faPeo

L ingegnepia generica at%Pavepso la cono

scenza del DNA ( acido desossipibonucleini

co ) identifica quelli che sono i geni com
posti da 5 sostanze chiamate basi azo-

adenina timina ,citosina guani:@a ur0aci
le comuni a tutti gli essepi viventi I 

ni non sono a! %po che de!le u]eiZà di basi a
zota%e cb mpati ai' ......... mente papppesent o quel

le che sono le fu zioni che le cellule de ,o
no pealizza£ eo Oggi è possibile rape della

inge nepia £enetica pepchè tutti noi siamo
fatti delle stesse basi azotateo Dai batte°°

]pi al±e miante dag] uomini a !i -- o - imali

abbiamo %ut%i la stessa base £eneticao imma
giniamo queste basi azo-tate come le le<tepe

del!}alfabeto con le quali possismo scpive
pe %anZi libpi ogni !eZtepa è semppe ugua
ie pepò scPiviamo !ibpi divepsi

La generica non è a!tpo che !o studio della

e edi.ta ietà dei capa<tZePi t-pasmessi dai ,ge

bi da una genepazione 'all al%Pao Z! gene de

W-e essepe epedi%abiie ed espr imibiie

Un OGH" definito come un opzanismo virulente

in cui sono stsJ3i tpasfepi C£. median--_ b< tec

.:: :Acne di in£eznerîa zenetica uno o miù e

ni di inZepesse identifica-ti nel! opganismo

del donatope che può essepe di specie dive »

sa dal piceven%e e questa è ! innovazione

della ingegnePia genetica.

t °ii pasfep mento genico è n fenomeno che

avviene in nat pa ed è la base dell evoiuo

zione delle mutazioni che ci sono vs -ate

ne! copso di miliapdi di anni°

! gen± continua il DOtto Bapbiepi sono

sequenze di DNA contenuto nei cr'omosomi

l intepno del nucleo delle cellule e conten

Sono apptm_to le infopmazioni epedi%apieo

L insieme di tutti i geni costituisce il gî
nona o

Questo gene tpasfemito confepisce alla pian
ta un detePmina%o capattepeo Il tpasfepimen

to avviene scomponendo i! DNA mediante enzi

mi di pestpizione che sono delle pPo%eine e

una volta scomposto =d analizzato il sene

si piesce a cap!pe quali sono le sequenze

delle bas° che danno deZepminate f<]%zioni e

è possibile micostpuipe in labopatorio

quella sequenza con un sequenzia%ope di

DNA pep ppoduPpe quella detepminata pPotei

na ppodot%a ne!l}opganismo donatopeo

In labopatopio quindi si costpuiscono dei

£eni ed infatti i! gene viene chiamato coc

a%putto genico o

Vi sono rapi me%odi pe intpoduPpe i! te

ne modificato ed i più usati sono ! uso de!

battePio AgPobactepium %umefaciens i! quale

pep soppavvive e instruisce alcuni geni del

ppopPio DNA nel DNA della pianta per cui



ne! zramm .... n-co di DNAceh i7 batterio tpasze

risce ai - _-'a pianta vengono sosti ui%i alcuni

geni , che verranno così insePiti nella pîan

ta stessa° Un altro metodo di tras£ormazio

un insetto che distrugge !e coltivazioni di

mais° La proteina Bi è innocua pel @li in

: ' gli animali e i uosetti u%i!i le pzans , ....

mo,

ne è quello detto bio!îstico che consiste

neli intpodurre î genî direttamente nel nu

cleo della cellula vegetale da modificare°

In questo caso si sparano a!l interno del

le cellule micro proiettili metallici rico

perti di DNA: questi penetrano nella cellu

la e inseriscono il nuovo DNA ne! genoma

Nel mondo vi sono cl%Pe 50 milioni di e%

tari coltivati con 0GMo In Europa sono sta ........

ti autorizzati ]7 prodotti fino a! !988 an

no in cui le' autorizzazioni sono state in

terrotte per pressioni di organizzazioni di

consumatori e politiche°

I! Dotto Barbieri ha concluso affermai%do

che contiene le zn ormazzon±_ vitali della_ un< occorre approfondire la i ',« ..... ,. _in que

pianta,» sto c÷Jmpo per non compere iN riscn2o di roco

ii Dott Barbieri ha assicurato h !e arci empte iù dipendenti dagli altpi Pae

oiante generi " = t . _ cam n modificate sono sotto- si ed a dovep: ppobaoi!mente? mags£ e questo

pos!- , a rigidi contro!Ii per esclude, ,= che picardo %ecno!ogico che , o2 amo

posssa o @.az <s ai!epgie6 Nessun gene estraneo Siamo portati a fare quadrato ontpo qua!co

: 1 ........ 1 = - difîcazo che entri i puo brasfepJ.psi ne!I_ organismo umano infa% sa di gene c cam nc mo ---

ti da sempre l uomo si alimenta con v .... ma ing .... ta- questa nostra isola --elice realtà 02

li e animalî s nz tuttavia averne ....... s .....assunto tiamo isolando da! mondo° Ci stiamo d-imen- .

alcuna cea atteris<ica Ha° coni =.,<ma{co che tut ticando che !a globa!izzazione cioè ii mo .....

te le sperimentazioni effettuate non hanno vimento delle merci a livello intepnaziona .......

rilevato alcun grado di tossicità degli OGM le è già ui dato di fatto contro i! quale

vegetali in commercio e che il gusto dei ci noi non possiamo fare assoiutamente nulla°

bi prodotti con ingredienti modificati gene Un cibo sicuro negli Stati Uniti deve essezll

ticamente non viene alterato° lo anche in a!tpi Paesi e ciò vuoi dire mai2

La ricerca biotecno!ogica applicata al! ali tenere la capacità di competere°

mentazione sta lavorando per i! migiioramen Dobh <amo essere ape %i -a queste te

to della qualità degl2 alimenti e del !oro cno!ogie con prudenza, con_ tutte le garan

arricchimento da! punto di vista nutpiziona zie di sicurezza ma dobbiamo @estire i pro

!eo B!occando, ad esempio l enzima che cau blemi e non nascondere la testa sotto la

sa il rammollimento dopo la maturazione sabbia°

de! pomodopo questo diventa conservabile a Il Dotto Barbieri a! termine della :cela

!ungo ed è meno esposto ag!i attacchi di muf zione ha risposto alle numerose domai de rJ_
fe e batteri° Le bîotecno!ogie hanno permes vo!teG±i dissipando moL-b dubbi sueiz OGH '

so ino!tpe di ott{enepe piante di mais ca- ii Presidente Grazi ha ringraziato i t

paci di autoppoteggersi dall 'attacco di in- relatore e Gli ha consegnato îi guidoncino
setti nocivi o-» ,zi ad un o en dei B÷ci!ius de C!ub ed -, n ,on a " i««orSo d !!a - , =

� gene ab !ira !atnur2siensis (Bi) Questo nu%a a Bondeno
.... 0 alipianta a producete una sost, za tossica (tos Sono intepvenute numerose Au-tor, ita c 

' 1 ì pali desina Bi) che causa la mop+ = de=_ua D orOvinciati e P oion lj

__ £ RIL DIBATTITO SULLE APPLICAZIONI BiOTECNOLOGiCHE IN AGRICOLTURA E SEHPRE APERTO° op
IN TUTTO TL I '«iONDO LE BTOT CNOLOGiE RAPPRESENTANO UNA bT,_ AOt,D!NAR!A OPPORTUNYT'' DIMOLTI ........

SVILUPPO E CON LE GR_i%NDV .... POTENZiALiTh &INCHE DI PROGRESSO SOCIALE ALTRI LE CONSIDERANO
......... C R o F'%IiL!ARYTA CON QUESTO TTPO Di iNFORiviAUNA SCOMI ' SSA GRAVIDA DT INCOGNITE°°° LA < a c, _ __

L}4 NT C , , T AT0 RECENTE LA C0H.... , =»u= u A COND! iONARE NON P CO !\]E PASS

PRENSIONE E LA ST SSA ACC TT o IONE DELLE B!0TsCNOLOGIE CON CONSEGUENZE NEGATTVE IN PARTI ....
T LE - COLARE IN !TA==A? SUL PROSPETTIVE DI :SVILUPPO Di UN ETTORE SCIENTIFICO E TECNOLOGiC0

STREMAMENTE PROMETTENTE E IN GPd%DO Di OFFRIRE CONSISTENTI BENEFICI ALLA SOCiETA , ALL ALi
HENTAZ!ONE E ALLA 8ALUTE ALL ECONOMiA ALL,':P 4BisN±E o

Sergio Dompè ,Presidente di Assobiotec



Cur:Los o per il ond ppunu_ di vîa sJ o

v' _ ePd} ........... 29 mapzo u s il ii Oh Enzo Pi%-- gne dell_ 'indo-ncs ai situazioni affpon%ate
%on indus%piaie di pi ofessioin.e con la ne

cessità , come ES] di o pn t, o .... ii

mondo, ha intpa-t-tenuto i !ions d i sundeno

e de! Bologna !pnemio sul tema C,d@ îosando

pep i! mondo '- "- --_ o Appunta di via,@,@io o

Enzo Pi tton aJ£fepma che v; «l .s6iaPe è pep

Lui non solo un hobby ma una necess *-tà e

viaggi e con !o spipito con cui E@!i via@
sia è i po di fJ {-ii _ @u o% i suoi...... me in ,: . O }9.0i0_,

s{ no via J oP:sanizzatJ tipo meiiesm na io

ma via=gi ohe pompoptano, alcuni plachi: na

tupaimente caicoia%J : in quanto h÷i no ! b

bie%%ivo di andape a cepcape qualcosa che

sta per scompapîpe o che coi passape dei

temDo non arreno più occasione di v,=dep =

qualcosa di divepso di capiPe di capipe
soppa%tu%to la sente pepchè è la vita de!

mondo° Vi sono ne! mondo delle tpagedie, si

tuazioni tali e vicissitudini di popolazio

ni insospetta%e divepsità di luoghi situa
zioni anche atmos epiche divepsità di am

bienti e di luoghi che sono molto !ontani

dal nostpo modo abitudinapio di =vi « :p peP

cui il viaggio deve essepe considepato sot

to questo punto di vista ,

Ta!e viaggiase compopta u n impesno anche

fisico va ppepapato , studia%o e soppattut
%o non vafat o in conio=va-ti poichè dove ap

pivano cinqua:nta o cento pepsone» difficil

mente .si possono %povape dei ppo%agonisti
disposti ad appipe il loro animo » a paccon

<ape !a !o o vi ta o Pep vedepe qualcosa di

molto in%epessante affe «ma Pitton ci, sono

due roegoie Vola alto e solitario come le

aquile e ! uccelio in bpsm±co non ingrassa
mai i! gozzo o

Con la ppoiezione di una -videocasse<<a

su alcuni suoi viaggi Enzo Pi tton non ci

là vedePe immagini spettaco!api poichè co

me E,@li a± epma non è un %ecnico na popo

con coPag£io peP il desiderato di conoscePe

situazioni e cose che altri non possono ve ........

dePe e che non sono p epapate per tu isti

Nel Ha!i ha pepso la telecamera in mezz o

all hs± mattan} i! vento del deserto da noi

conosciuto come ghib!i, mentpe a Tombouctou

è stato tpe giopni nei desepto in balia di

una tempesta di sabbia

Sconceptanti le imimagini di popolazioni che

vi ,rono su so!e S, ] ] Oceano asso]......... ±ndAano _ x .......

%amente ppive non solo di ogni mezzo di ppi

ma necessJ tà ma di qualsJ as cosa !.e................ Cm: pos% :

c]ei*e a!la !opo vita -im aspetto civile. Ns ,i

vi-ta?

Ha ciò che ha stupito di più non sono state

le cpude immagini del lopo sistema di vita»

ma la loPo fiepezza e ! 'opgog!io de! ioPo

essere e la sepeni%à con cui lo vivono°

Vengono allopa spontanei alcuni conípon .........

%i con il nos% o mondo,° All es%rema sempii,

cità e voppei dipe poveP%A di quelle popola

zioni si contPappone ! osten%ato sfog io di

una picchezza e del supepfluo che non cono

sce limi%i ma alla lopo semplicità e sepe

nità si contPappone la nevrosi del nostPo

vivepe quotidiano,°

Nel nostpo mondo il lusso è diventato segno

di distinzione° Pubbliche m @ifes%azioni de!

lusso sono le sfilate di moda che spesso ci

ppop nano gli schepmi %e!evisivi: abiti in

cmedibi!i con pmezzi altpet%anto incpedibi.-

!i Con il costo di un abito da sepa si po

tpebbe mantenepe per mesi e fopse per anni

un villaggio afmicano men% e nel mondo del

!usso pep iponia della sopte esis%e;0 sem

mais., il ppobiema de! digiuno e della !inea,

Bisogna comunque accett e i! fatto che i!

mepcato l economia il mondo de! !avopo ha

le sue inderogabi!i pe«zole

Vo!ent o nolenti ci stiamo avvie qdo a

!i gente situazioni ed ambienti partico!a vivere ne! mondo della globalizzazione pep
pi imppese quasi inve£sosimi!i come quella cui non si può ignorape l 'eccesso di ingiu
di scalape colline fangose peP s_nd e a ve- stizia che vi è ne! mondo ed una se ia medi

depe una cepimonia pe!i iosa tpa le monta- razione va fatta da papte di tu%%i,



Veneì dì 2 Appi!e UoSo si tenuto il mee,%ing , p sepvato ai Soci dicato al!e votaz î

ni per ii rinnovo de! Consiglio Dipe%tivo p < anno ]JonJstico 2002 -2003 e la nomina de]
componente del Comitato Soci

ii Presidente Gl azi ha pelazionato sull andamento de] u ub i! Tes _ n ,

fatto i! punto sulla situazione fin@£@ziapia

CONSiGLT0 DTRETTTVa PER L £P«NN Li0NiSTTC0 2002 2003

PRESIDENTE

PAST PRESiDENT

lO VICE PRESIDENTE

2° VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO

TESORIERE

CER!HONIERE

CENSORE

CONSIGLIER!

P /:\ °mgCl Romano

PDG DOTT , ,A ginio

DOTT BONFIGLi0LI Ro! sa%do

DOTT . F££ TONi Hsa co

H a , HARONAT! Chi a

RAG HEST!ERi Bruno

DOTTo GRAZZi Gabrie!e

RAGo TRIGARI Bruno

PROF ,0 ALEOTTi Flavio

P oAo LENZI Sergio

CAVo P O0VANi Romeo

REVISORE DEI CONT!

ADDETTO S TAHViPA

INCARICATO PER IL SITO !NTERNET RAGo HESTIER!

DOTTo COSTANZELL! Alberto

DOTT, FANTONi H "co

DOTTo LUCTANT ........ u ! ancesco

Bruno

COMPOSIZIONE COHiTAT0 SOCI

PRESIDENTE

VICE _ =tE _, , ,

COHPONENTE

o ORLAND±iNG ' Y

SiGo ROV RSI

RAGo GiATTI

Gianfranco

Maurizio

t} u!io

RIt% iONE C R , ,'COSCRi Z ONALE

!] 17 0 u ,s i P .... ed = ret io del Club hs uno p tecipato alla riu :«i ne- o ...... _ . sidente i! S .....

di Circoscrizione_ndet%a da! _Presidente Dosto Giuliano_ _Avsm zi pon ii seguente o od,oGo 

A - ! o Concorso Orovinciaie Giornalistico ' io memoria di Andrea Luoato? giovane de e

duro in s»gtt_%o a %pauma orsAqico .......= J nei amb-ito de! Sepvîoe Nazionale Trauma crani=

co' prevenzione e aiuto al ri .... alla vita 

B- Valutazioni sulla bozza di- - 7i F - ' DJstpettooco coszitu%ivo .... urna on«ìazione Lions ne= _

!08 Tb al!} 0odoG al Congresso Distpettuaie dell»i! Haggio 2002 a Modena ,



Sabato 13 i o»ile u s il P esidente d i Commissione Di strettual Progetto Giovani

Riccapdo Vo!pin, ha accomoagnato, un opuooo di Leos dei Leo Clubs S ,Mo vi-,_adda=no.7- ,, Rov=zg _,
alcuni Lions ed 8fllici a visi' pc la Comunità Terapeutica di. S ..... Patrign Oo

Vincenzo MuccZoii .... il fonòatope della Comunità nel_ t978 cos _ si esoresse ' @p,___ . i oro -

b!emi che i ] %ossi podiDesd n+ presenta qu.eilo relativo alla semp-iioe assunzione di dpoo-8

e i! meno ri evanteo al cen-cpo d el dramma non c " la droga , lon c ia oP si astinenza

ma c è ! uomo con !e sue pene i vuoti i u cui :cischis di esser'e inghiottito Per questo

non mi piace dire o sentir dire che la nostra sarebbe una comunità per i dpogatio La no ......
stra è tuna comuiclità di vità dove si ricomincia a vivepe dopo ain 9 i passati ai m i gin dei

la socie -Xbao Ecco ..... J, sP ns zo bisogna dssr'e vota dezLnzzSone_ !a nostra a, una comunità contro

! ems ginazione ,

Le finalità della Comunità d 8o Patrignano sono

L socog!ienza e il pecu©ePo di oersone emarginate e tosslcuuzp cl d =nt,_,_ senza cuna di

scpiminazione sociaie politica pel giosa

_ co N ,c%amente gratuito per le p: .psp le acc-p.] Ce emo,c o ................... ......L : ozZep%a di questo servizio in ............. 

le iopo famiglieo

L t affPancsJmen%o da ogni tipo di dipendenza-em «£inazione attraverso percorsi indivi ......

duali imperniati sulla dignità l:onestà, la responsabilità, il rispetto di se stessi e d :

gli altri°
{- ] trumento es i! ieno znser'imL utilizzo della formazione ppofess=on =e come s p p = ' en%o

sociale delle persone accolte in comunità°

La realizzazione di interventi di sostegno al±., f migiie e di pr zenzione anche attr!a:

verso pubbliche iniziative in favore di un mondo libero dalle dpoghe o
o

La raccolta delle risorse economiche per mezzo delle proprie attività produttive e

dei contributi pubblici e privati necesssi i per lo sviluppo dei]a m sssone e coepenb± con

essa o

Pur nel breve arco della giornata tPascorsa in Comum.ità abbiamo incontrato numerosi giova ....

ni sereni allegri contenti di svolgere le mansioni !oro affidate con coepenza competei}

. c oe ce!to di condivide.za sotto la guida di validi consulenti e maestri tigi&noi h hs cno s

pe la loro esperienza di lavoro con i ragazzi de_!a Comunità Insegns e un lavoro ai ragaiz

zi è uno dei principi su cui si fonda la Com /nitào Durante la sua perms uenzaosnz ragazzo

può sceg!iepe secondo le sue attitudini fra oltre 50 differenti opportusnità di fopmazio .....

ne professionale dzv ne do protagonista dei proprio mepcopso di recup p.._ ! prodotti .rea-

!izzati nei_]abozato:=i o!tPe che al]_ uso i:nte no sono destinati alla vendita e contpibuî

scout al sostent&@ento della Comunità°

Ognuno ha la possibilità di riprendere gli studi interrotti per tutti Zii ordini e :Bradi

scolastici compresi sl studi um ivepsitapi con poss=oi!z%a quindi di laur'ea Ogni spesa è

sostenuta dalla_ Comuni-h'a o

Ci ha particolarmente_ o =imnr si...... .... omari ii iaboratopio di o» s{.-- ca pubb!ici_ta ia ed editoriale

vepament@ 81] avangu ' Sia r, o÷ o°ri»e ai - g<,zzî una fopmazione professionale di orimordi ......

e co.. e ' te con le nuove oooo tu» tà o .,_e tc cia una socîetà e da un mercato de lavoro in

continuai, forte evoluziorìeo

Ti3 campo agpOr-a] 0 e1 s-tarmo ssri ]vn© nSo 1 -

particolare attenzione ai problemi dell {ecologia°

La quasi totalità degli alimenti dai pane alla pasta, dal latte ai formaggi a!le verdu

re dalla carne al vino ai dolci è prodotto in Comunità°

--'- *n.- iù di A tonnellate di ves-tit e bianch=r perLa iavai_depia lava e stipa ogni sesb=mc, ..... o. p ............. o =_, ,_a =



Pep !o spopis ed il %empo !ibepo 8 Pati ignano è do-ta-ta di a%tpezzatupe di ppimo pisgno« Tut
ti g!i anni si svolgono campiona-ti in%esn di aa]cio : bask t , v]] v le pelative squadpe

papteciDano ai to o in, _ pegionali S Pa%rNano_ -6 ...... osDita decine di manifestazioni spoptive »,
socia!i e cuiZupa!i una stagione sinfonica una competizione ciciistica concopsi ippica_
nazionali ed intepnaziona!io Impop%ante è la biblioteca con tarpa lO mila volumi inol%pe

due sale pep !e ppogpammazioni cinematogpafiche e teievisive gs! sjs tiscono ! infopmazioneo

., pep%i da tutto ii mondo vengono a S Patpîgnsiqo pep paptecips! e a coi vegni di studio sul
la tossicodîDendenza_ In Comu@n i%à esiste un Pe _c±on Hedico che si avvale di 3 @edici a %ero ......

po pieno e della consulenza di numepos° specialis%i nelle vapie discip!ine» coadiuva%i da
20 lnzepmiepe e 20 ausi!iapie L assis%enza è sapants_ca 24 os su 24

S o Pa%Pignsa%o ,,; ment» ,s una s n@o r famig!ia in essa ogni giovane può vePifîcape 

ppoppi limiti» acquisipe consapevolezza di sè e delle ppoppie potenziaiità e pippendepe ii
cammino di cpesci%a inteppot%o dall uso della dpoga, Alla base del ppogetto educativo sta

i! pispe%to dî se stessi e deg!i ai%pi l etica delìa pesponsabiiità !o spipi%o di sep, i
zio nei confpon%i d ie] pepsone più in difficoltào

La copdiali%à con cui, siamo stati ecco!ti ed ospitati e quanto abbiamo potuto vedepe e

sentipe pimapsà pes semppe nei nostsi picoPdi e siamo gpati ai dipi enti ed a %u.%ti i pa ....

gazzi che abbissao i .con%pa%o pep avepci fa%to vivepe una bella espepienzao

Ognuno può aiutape la Comunità facendo un vepsss,aenZo su! c/c posta!e n° 11889441 intestato

a!!a Comunità di S Pa%pignano Onluso L impopSo è deducibi!e ai sensi dei decpeto !egisla o ,
%ivo n° 460/97°

Gita Baviera

Si è svolta nei $iopni 25/26/27/28 Apri!e u ,,s la gita de! nostro Club in Baviepa ed

è stata cepuamen un espepienza a!tamente positiva e dipei entusiasmante sotto vapi aspe%

tto Innanzi tutto va Picopda%a la gpande coesione tpa i paPtecips ti e !a squisita sponta

nea ed entusiasta accoglîenza pisepvataci dag!i amici bavapesio Ci è stata dimostpata una

sincepa amicizia lionistica da papte dei Lions di Di!tingen con i quali abbiamo tpascopso

una intera gior0nata » infîne ma non cePto u!timo va sottolineato ! aspetto culturale del

!a gita che ci ha dato modo di an m±rs stupende opepe d apre bapocca in Chiese e cas% sx ....

li 0 !! tempo non è stato eccessivamente clemente» ma il ca!ope umano degli amici bavapesi

ci ha iapgam nt.... picompensati del ge!ido vento

del Danubio°

i1 25 abbi o visi%aro ii castel!o di Lindeshof

fatto costpuipe dal Re di Baviera Ludovico Ii nel

la ps$ma metà deli 800 sul!o stile della Peg£ia

di VePsai!!eSo RA_ : Ludovîco oarzicois men%e lega ....

to ai regali ,ii Fpancia aveva posto nel vestibolo

_ _r !V'° c odel castel!o una statua equestpe di Luigi v

pia in scala di un monumento eretto a Papigî nel

1699o

in sepa%a abbiamo pap%ecipa%o al!a cena di amici

zia con ! Associazione Italo-Tedesca a Germepin ,

i! 26 si è visitato la stupenda u±esah« decopata

in stile bapocco di 9u_ suenfe!dbsuck e il Hona-o

n ! X SeCo con 1}s nessa cappelstepo di A dechs de

ta che contiene preziose re!iquie tpa-Za qualiIl castello di Linderhof



frammenti di abiti della Madonna e rami della corona di spine, di Cristo°

Nel poteri go, io visi ta al la città di LandsbePg ed ai la bei ] a Chiesa sempre in stile bapoc .....
CO

I! 27 r icevimento da ps 'i del Sindaco di Diliin, en ne!

is. sede munîcips.£Le con BPo%ze_it Bsn£amese ( wUpstel

bianchi bpeze!n e biNpa di frumento ) E ' una

visita ai locali dell Uni ,,repsità e a!ìîsnnessa < ! lesa

alla biblioteca del "1700 al Duomo ed .! a città con

passeggiata sulle pive del Danubioo

In serata si è svolto un meeti n:g o. , i LJ_ .s s u__ Di!!in

sen in una atmosfera di vepa », grande copdia!it,@, ed ami- :.
cizia tanto che sono c, nvZo -C che molti nostri Soci

siano riusciti sln_che a col!oquisrce in tedesco con g!i

amici bavapesi o

dei ) giochi olimpici estivi de! 1972 con la torre o- Di!lingen Chiesa dell Università
limpica, il gra tacie!o BMW il palazzo di Nymphenbu2 g,

° lMonaco H - ienp abz

al! amico PiePgia40_ni Cornacchini_ c,e.... la grande disponibilità avuta ver<o tutti noi e la fi
ducia e Is serenità che ci ha tz asmesso dups %e 3urto il tragitto«

antica residenza estiva dei principi Wittee!sback e il

centro storico con !a f osa Mapienpiatz punto centPa

le tradizionale della città° I! suo nome la piazza !o

deve alla Mariensauie (colonna di Maria ) eretta nel

1638 al centro della piazza° Edificio dominsi te della

piazza è i! nuovo municipio in s%iie neogotico nella

cui torre è inserito i! famoso gioco delle campane di

Monaco°

A sud della Hea ienplatz si smmira la Chiesa di Sto Pe

tep la più antica Chiesa parrocchiaie della città ed

i! cui campsi%ile fa pam%e dei simboli di Honacoo

Cestsmente tali esperienze sono preziose non solo

per creare coesione tra i Soci ed unire i C!ubs ma so

prat%u%to per creare e promuovere tra tutti i popoli

uno spirito di comprensione per i bisogni umanitari at

traverso volontari servizi coinvol£en%i le comunità e

la ...... cooperazione in% pnaziona!e così come è la missio

ne del Lîons C!ubs intepnationai

Un psJPticolape ringraziamento £ .... u ,« ali

]_,ion Bpu4no Diazzi de! Lions C!ub di Germepîng per aver

ci organizzato in modo splendido ii nostro soggiorno

in Baviepg ed un al%re%tan%o Spato ringraziamento va
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Una avoca er ......

Capîssimi amici

vor'x'ei fs pvî -'- rornaJ;'e bambini e a . ,- j favola vo.p °pa, c, n v_, uN.a e a

al tempo dei nos%pi nonni ° .JnTs£@.ti_ anni -£ay._ n,' esi steva la delinizi one_ soggiopno p p»,a.._ . .. s

_la stanza, oiù abitata vissu%a dalla famig!îa epa la gran, d,=» e saziosa_ cucina°

Tutti Sii a,, Tenimen%i più imI9optanti. .igassavano a%%pavePso le conws=,az__,, , r ioni a%%opno alla ta

vola imbandi%ao i componenti della Eamigi__a , in genePe numesosa si si%Povavs!-lo ai! opa

dei pasti pispett8in_do gli opapi.

La noriaa passava îi mattino a puiipe ie vepduPe o a pammendape qualche calzino intepca!an ......

do pPovepbi ad hoc o

......... s ot or r 8]iava i fosnei!" oh @p, no di pietra con divepsLa mamma <-sb.. .... una ..a ............ nd. , . ......... a!tpa s __ e e

gpaticoie da dove usciva !a fiamma sppigiona%a dal capbone dolce o capbonei!a in seguito

fece la sua appapizione la cucina economica a legna o a casbone con una piastsa dove si

mectevano r en%o! e -cegsjm..i con un fopno 7 ' «íni- .r.no, lo scalda vivande

Una finzione impp:aan%e aveva il monumentale csm ino con sii ala 'i in ferpo ba%t'6 %o e !a ca .....

%ena che pendeva dall ;'ai%o pep sos%enepe ii paiolo di r' ame det%o anche dalle nostse pa ,, i

stagnadin che sepviva pep cuocePe gp diose po!enteo i! fuoco scoppietts %e di s i

secchi oiIsPe a cuocePe i _u@gamente e !ents5 ente la rapina di mais nel! acqua boiien ce pe .-"

quasi un opa sepviva peP scaldape e pal!espape l am bienteo A cor-Iuta u!t±mata ta polenta

veniva vepsa%a in un apposito asse detto taffePia degustata calda con supepbi intingoli e

il pimanente tagliata a fette e abbpustolita vicino al fuoco°
Nella cenepe calda si me-8tevano pep la gioia dei bambini ditali da sapta pieni di fss'ina

castagna a cuocese , erano i cioccolatini d attopa oppupe si cuocevsno semppe sotto la ce

nePe pa%are con la buccia.

Vicino a! camino c ePa il così de%to can-ton di stic cioè un contenitope dove epa depo .....

sta !a scosta di legna e i legne%ti che epano lo scapto della csi%apa e sepvivsi@o pep pa,enTi

vase la Eiamma le sedie epar o di_ legno impagliate una sola epa più gpande per il capo fa

miglia o i! nonno: epa detta al scapanon una specie di tpono che dava il segno del po

tere come il bicchiepone col mainico di vetpo gposso sulla tavola°

Una pape"ce della stanza epa compietamente adopna di lucenti tegami di rame: pade!le s% .,-

pi pep budini e cPema , i! sole pep il ciambellone° La tavola epa fopnita di un cassetto

pep ogni commensale con i! tovagliolo e le posate°

L il!uminazione esa con le candele di c pa o con la lampada a capbupo° Più tapdi dopo la

ueppa de! 1940 si conquistò la luce eiet%pica che cambiò !ettePalmente il modo di vive ....

pe°

Le belle sePa%e passate a convepsss e a=6%opno aS_ camino piene di picopdi e di paccon'aî ion-

t @i 'upono sostituite da!l ascol%o della padio spande conquista poi venne la televi8io

ne ad avv n , pe tut-8o I uditopioo L insidia -_ u quesí]i mass. medîa è che parlino solo lopo e

e non ci pepmettano pi di convepsape di comunicape %pa noi e pePciÒ di conoscepci un po

megliOo A Nal3a!e si metteva un Spande ceppo nel camino peP aspettar'e la mezzanotte vicino

c epa i _ ppesepe con l ac@ua_ che sc .« _P,. dalla P ' nl!a,.o. . di c8£ tone° So!o pep i] pranzo

di Nata!e si mangiavano i cappe!ieri in bPodo il cappone Posto con le pata%îne + !a sa

ì a da sugo con il pupè la ci ambella.... la zuppa ing_l. se ch di ingiese non aveva niente 

.ma che &o_copa oggi " un dolce di grs@n_ successo confezionato ..... con p8m_ di soagna_ _ ..... e i !iGuopj_ _
di mandopla amapa e a!chesmes.

Per !a prepaPazione della sa!ama da sugo c 'è !@ !abopioso pîto speciale dove occoPpe un

buon vino e un s.mbiente caldo umido la stagionatupa durava quasi un smno+»

Giopno di aiiegpia pes spandi e piccini;, epa q .s .do una o due voite !a se timsp.a veniva
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cotto il pane ne! forno a.iegna che epa nel copti!eo A! mattino presto la massaia di turno

preparava l} aivadus o lievi%o poi iniziava la confezione delle coppie o di a!%pe forme di

pane per i piccini della casa° Si scaldava bene i! forno con !irta energica fiammata di fa-.

scine3, poi si intpoducev uo le coppie e un odoPe inebpisiote si spsmgeva %utt intopno sol .......

!ecit do ! appe%i%Oo Una mel«enda conosciuta in c pagna consis%eva in pane caldo con una

sottile fetta di !aPdoo

Tutta la settimsna si m giava po!!o9 saiumi vepdui e dell opto il pranzo della domenica.

epa r0igoPos÷mente composto di un piaZZo di tagiia%e!line o passatel!i in bi odoo i! salume

=r ricavato dall 'a!levamen%o del maiale che quasi ogni fgmig!ia possedeva anche ga!] inec.,. a

e a!%ri animali da coPti!e emsis o di produzione casalinga°

!i vino pPoveniva dal Pacco!Zo della vigna che profumava di festa di csmnti che accompagna ........

v o.o i! !avopo quotidiano+

Di sera si ndava a pipos e ppes%o p che la giornata di lavoro cominciava con

de! so!e 

C !a Calessi Cpistofori

@i!@Si@2 16 : 26 S :

Voi avete ! ova{o due nu{r4 amido sei iavec8 bes 4,4.

@ st :o : noî u{:a sI:<:pe -:da so :" .... '- :-i -e . ci di .....po«s stop ¢ .e gli : m: Iso::@eso Iad:o :¢8{ano qu« :.t:o

..... ,,, .... .... Oro..,

'Ii p:eg© di :ar'cl da po :avoc® iic, .= <Ie pc «cni{-s s k:IIi s. - .- , SOl{IO

i n 8 oa J:i amen i o
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iI r, «-, H Tub. , . J_O ?

@UAND E CHE UNO E VECCH±OS' o LO HANNO DOi NDAT0 ALLA P TCC0LA_ GIO

VANNA DI SEI KNNi FORSE UNO E Y CCHIO t?UANDO ! a.. ! CAPELLI BiANCHI? ,

OH NO! LA NONNA HA i CAPELLI BIANCH!. HA NON E VECCHIA° LE! NON Si

STANCA HAI DI GIOCARE CON HE ,o

Si E ' % CCHi QUANDO Si HANNO LE RUGHE? o

NiENTE AFFATTO! iL NONNO D! FRANCESCO Ei' PIENO D! RUGHE HA HA LA FAC

CiA BELLA COHE IL SOLE

8i DIVENTA VECCHI QUANDO NON Si PUO PtU CA iNARE? QUANDO 8i VIVE
SU UNA SEDIA A ROTELLE? o

NON E VERO! !L H!0 FRATELLiN0 NON CAHH!NA EL0 SI PORTA iN G!R0 COL
PASSAGGINO HA NON E VECCHIO o

LA TUA M d _A E -\/ CCHIA?

OH NO! LA M A E GRANDE NON VECCHiA o

MA TU CONOSCI QUALCUNO CHE SIA VECCH!0 MOLTO VECCHiO? o

OH SI! LA SIGNORA FILOMENA LEI SI CHE E VECCHIAooo (La signora Filo

mena è una donna di cinqu t uni vestita di scuPo con sanza dall an
datura decisaooo)

COS E CHE TI FA DIRE CHE E VECCH!A? o

LEi NON RIDE MAI! o


