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L]8ER INT L GENCE OUR NATIONS S

Cenacolo (Basilica dí Pomposa)

O Signore

Benedici la nostra farnigliao

Conserva nei nostri cuori

la qua Pace.

PASQUA 1993

E GESU' DISSE LORO° 'o PA

CE A VOI '°o

IN OCCASIONE DELLA PROSSI

MA PASQUA L`INFORMATO.RE FORMU

LA AUGURI DI PACE AL GOVERNATO

RE DISTRETTUALE DOTTo GIUSEPPE

LANDINI, AL PRESIDENTE DI CIR

COSCRIZIONE AVVo MARIO MARIOT

TI, AL DELEGATO DI ZONA DOTTo

KOSTANTINOS PANAGIOTIDIS, AGLI

OFFICERS DISTRETTUALI, AI PRE

SIDENTI DI CLUB» A TUTTI GLI A

MICl LIONS E NON LIONS ED ALLE

LORO FAMIGLIE.



Il Lions Club Bondeno ripresenta quest'anno can

didato alla carica di Governatore Distrettuale per la

annata lionistica 1993 94 il proprio socio DottoCommo

Iginio Grazi°

Il DOtto Grazi è noto a gran parte degli amici

Lions per cui sembrerebbe superfluo segna]arne le do

ti morali ed umane» che congiunte ad uno spirito l io

ni stico profondamente sentito e vissuto ne fanno un

uomo certamente degno di rappresentare e guidare il

nostro Di stretto°

-Nato a bondeno (FE) il 21oi0o1924» è coniugato

con la Signora Carmen ed ha una fig]ia Elvirao

.Laureato in Fisica» dopo aver svolto attività in

campo industriale» dal 1958 si dedica al

Ramo Assi curati vo ed è Consulente delle

D i aman t i o

ATTI V I TA NEL D I STRETTO

Assicurazioni° Ha .ricoperto importanti

incarichi nelle associazioni di catego

ria quale Segretario provinciale del Sin

dacato Nazionale Agenti di Assicurazione

ed attualmente è componente della Commis

E' proprietario di azienda agricola

che di rigeo

ATTIVITA' NEL CLUB

Socio effettivo del Lions . Club. Bondeno

dal 1 980,

1981 82 Segretario

1982o83 Consigliere

1983-84 Presidente

1984 85 Past President

1990o91 Presidente

1991-92 Past President

1990-91 Sponsor del Lions Club Ferrara

al ] a Co C oAoAo di Ferrarao

sione dell"Albo Agenti di Assicurazione

1984-85

1987 88

Delegato di Zona

Presidente Comitato LoCo IoFo

1988 89 Presi dente Comitato L oCoIoFo

1989 90 Presi dente Comitato L oCoIoFo

1991 92 Presidente di Circoscrizione

1992 93 Delegato del Governatore per In

cari chi Speciali

1992-93 Componente Comitato Interventi

Umanitari e Collaborazione Internaziona:

le

RICONOSCIMENTI LIONISTICl

MELVIN JONES FELLOW del Governatore

Internationa] President's Certificate of

Appreci ation

Outstanding Presidente

Outstanding Delegato di Zona

Di strict Governors Appreciations Award

I00% di presenza dal 1981



IL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L°ANNATA LIONISTICA 1993=94

Venerdi 12.03o93 si è tenuto presso il ristorante Tassi il primo meeting di Mar

zo riservato ai soci per il rinnovo delle cariche sociali per l anno lionistico 1993

1994°

Verificato il numero legale dei soci si è passati prima alla elezione del nuovo

Presidente» indi a quella dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo ed alla elezio

ne del componente del Comitato Soci°

CONSIGI_IO DIRETTIVO DEL CLUB

PRESIDENTE SALTARI DR o PAOLO

PAST PRESIDENT FALZONI Poi° FRANCESCO

l° VICE PRESIDENTE VOLPIN GEOM°CAV RICCARDO

2° VI CE PRESIDENTE PADOVANI CAVo ROMEO

SEGRETARIO LUCIANI DR. FRANCESCO

TESORIERE ROVERSI SIG, MAURIZIO

CERIMONIERE GRAZI DOTT°COMM° IGINIO

CENSORE MESTIERI RAG° BRUNO

CONSIGLIERI PISA PROF° LINO

ALEOTTI DOTTo ARNALDO

BOLOGNESI DR. DANIELE

REVISORE DEI CONTI ZILLI DOTTo MARIO

COMPOSIZIONE COMITATO SOCI

PRESIDENTE BENEA RAGo MARIO

VICE PRESIDENTE LUClANI DR. FRANCESCO

COMPONENTE GU I DA PROFo GI ULI 0

Ai nuovi eletti i rallegramenti del l'Informatore con gli auguri di buon lavoro°



RIUNIONE DEL CONSIGLIO
ha fatto presente di essere in attesa di

Martedi 09° 03° 93 presso l°abitazio una risposta dal Ministero dei Beni Arti

ne del Presidente Fo Falzoni si è riuni

Flavio_Aleotti» Paolo Saltari Lino Pi

sa Giulio Guida» Metello Fini» Carlo Al

berto Torri» Mario Zilli» Mi rko Bergami

ni ed il socio Francesco Luci anio

Sono stati discussi i seguenti pun

tio

lo Elezione nuovo Consiglio Direttivo e

componente Comitato Socio

2° Pubblicazione volume per il 25° anni

versario di fondazione del Clubo

3o Comitato ci vi co per restauro della

Torre Mati ]deao

4o- Serviceso

Per quanto riguarda in particolare,

il punto 3° si è dato mandato al

President Aleotti promotore, nell'

Past

anno

di sua presidenza, del Comitato stesso 

di contattarne il Presidente Don Marcelo

Io Vincenzi ed il Vice Presidente Sigo

Daniele Biancardi Sindaco di Bondeno per

verificare se esistano ancora le condi

zioni e la volontà di proseguire nella

" impresa ' e di riferire in Assemb]ea.o

Nella riunione assembleare del 26°03°93,

il Profo Aleotti riferisce di aver preso

contatti con il Presidente de] comitato

civico per ilrestauro della Torre Mati]

dea, Don Marcello Vincenzi il quale gli

Erano presenti i componentio

to il Consiglio Direttivo de] Clubo
o

stici e Culturali circa una richiesta di

contributo e che solamente dopo tale ri:

sposta il C.omitato si attiverà per repe:

rire i fondi che si renderanno necessari

Venerdi 26° 03° 93 presso il ristoran

te Tassi in Bondeno si è tenuto il secon

do meeting di marzo con la partecipazio

ne del DottoCommo Ferruccio Minghelli»il

quale ha trattato il tema° "o L°AMBIENTE

ED I PROBLEMI RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA

DELLO STESSO ""°

Il Dotto Minghelli si è laureato in

Scienze Agrarie presso l°Università di

Bologna; in Scienze Forestali presso la

Università di Firenze; in Scienze Natura

li presso l'Università di Padova» sempre

con il massimo dei voti e la l odeo E' Ca

po dell"Ispettorato del Ministero del le

Foreste di Modena; Ha ricoperto la cario

ca di Capo del Genio Civile dal 1978 al

1990 E' membro del Direttivo dell'Acca

demia Nazionale dell"Agricoltura; Membro

del Direttivo de]i'Accàdemi:a Nazionale

di Scienze° Lettere e. Arti di"Modena;Pre

sidente dell"Accademia Scientifica, Let:

teraria ed Artistica del Frignano; Docen

te di Ecologia all'Università di Padova°

il Dott. Minghelli è lion del Club

di Pavullo e del Frignano; Ha ricoperto



la carica di Presidente de] Club 1987-88

e di Delegato di Zona 1990-9] E° Offi

cer de] Distretto ]08 Tb nella Commissio

ne Mu]tidistrettua]e Protezione Civile

e Difesa del ] Ambiente °o

Il Dotto Minghelli» ri graziato il

Presidente Fa]zoni per l°invito al Club»

sa]utato la Sigora Adua» le Signore pre

senti» i soci e ]°amico Sergio Lenzi ri

corda la sua appartenenza alla Commissio

ne Mu]tidistrettuale ' Protezione Civile

e Difesa del l ' Ambi ente ' per invitare i so

ci il 24 aprile p oV, ad Abano Terme al

Convegno Internazionale» organizzato dai

Lions» ove si parlerà della difesa della

natura» dello sviluppo compatibile e so

stenibi]e ne] quadro degli equilibri na

turalio Il mese di aprile stato dichia

rato mese del ] 'ecologi a o

L'Oratore inizia la sua..relazione

ricordando l'evoluzione della terra ini

ziata circa sei miliardi di anni fa e la

comparsa delle prime forme di vita circa

tre mi ]iardi di anni fa, ,,,/ eg] i u]_timi

trecentomila anni compare l'uomo che dà

]°avvio all°alterazione degli ambienti

naturali. L'uomo primitivo non è agricol

tore ma predatore, incomincia ad utiliz

zare le risorse della terra ed è questo

il primo impatto tra ]'uomo e gli altri

esseri vi venti. L'uomo ha dato inizio ai

]a.agricoltura circa dodicimi]a anni fa

con progressive estese deforestazioni ed

innesco di alterazioni all'interno degli

ecosistemi ,
, .

Oltre un certo livello di degrado la ca

pacità ri generati va degli ecosistemi non

è piQ in grado di ri parare i danni che

l°uomo arreca alla natura,

L°oratore ricorda» ad esempio» come

l° agri col tura iniziata con attività mol

to contenute» non inquinanti> sia oggi

spinta all esasperazione con impiego di

mezzi tecnologici ed uso di pesticidi ol

tre misura° L"erosione del le acque tra

sporta al mare un'enorme quantità di pro

dotti fertilizzanti» quali potassio e fo

sforo provocando il fénomeno.della eu

trofizzazione° All °inizio dell 'era cri

stiana si contavano circa 133 milioni di

abitanti° mentre per il 2000 se ne preve,

dono oltre 6 miliardi con una usura del

suolo non indifferente e scomparsa di mi

gliaia di miliardi di ettari di foreste.

Scompaiono nel mondo circa 30 ettari di

foresta al minuto! e con la pianta scom

pare tutto ciò che da essa dipende ed in

torno ad essa vive. La ._cementifica±ione

e la costruzione di strade sottraggono

all'agricoltura, ogni anno» dai 7 agli 8

milioni di ettari di terreno coltivabile.

In Italia, l'ultimo censimento da una di

minuzione di terreno utile di 800.000 et

tari ed i 270 milioni di cittadini della

Comunità Europea hanno a disposizione

0,13 ettari di bosco contro i 3 ,ettari

che avevano un tempo. Il Dott. Minghelli

ricorda come le piante siano fondamenta

li per la sopravvivenza dell'uomo: esse

infatti, per mezzo della fotosintesi clo



rofi]liana sottraggono all°aria ]°anidri

de carbonica trasformando]a in carbonio

listicao Non è più possibile parlare di

produzioni senza tenere conto delle ri

utile a]]a pian'ta stessa» e cedono ossi

geno L°oratore mette ben in :evidenzaco

ra» che porta ad innalzamento de]ia tem

peratura della terra ed a comseguente

aumento de] livello dei mario

La conservazione delle foreste ha

anche notevoli risvolti economici poichè

bi sogna sostenere ]°economia dei Paesi

poveri ma possessori di vaste estensioni

forestali» per arrestarne ]°abBattimento

indiscriminatoo Tale problema è stato po

sto» senza essere stato risolto» alla re

cente conferenza di Rio perla sa]vaguar

dia della foresta amazzonicao Con la de

forestazione sono scomparse numerose spe
_

cie di esseri viventi quali anfibi» ret

tili» mammiferi» pesci, farfalle etco in
i _

fatti ogni specie è legata al suo habio
,

tat e se questo scompare non vi plu

possibilità di salvare la specie. L'ora

tore ricorda come il mondo non sia qual

cosa di avulso» staccato ove ogni specie

vi ve a caso» ma è un tutt'uno collegato
,.

che sviluppa, progredisce o. r@gredisee
.. ,

nella misura in cui queste specie vivono

all'unisono e l'uomo ne fa parte.

Il nostro futuro è una gara tra ]'e

ducazione natura]istico-ambientale e la

catastrofe° Secondo l'oratore, ]'uomo do

vrebbe sviluppare la propria economia so

Io se sostenibile ed in sintonia natura

carbonica sia la causa de ] ] i effetto ser

me ]°aumento atmosferico della anidride

percussioni che esse hanno nei confronti

di tutto l°ecosistemao Lo sviluppo della

economia dev'essere uno sviluppo sosteni

bi le altrimenti l'inquinamento arriverà

ad un punto di rottura».a] 'di.].a di quel

la linea oltre la quale l°ecosistema non

si rimarginao

L°oratore ha ri sposto alle domande

che Gli sono state poste°

Il Presidente Fa]zoni ha ringrazia

to il Dotto Minghe]]i e G;]i ha consegna

to un dono ed il guidoncino del Club a

ricordo della sua venuta a Bondenoo

Alla serata è intervenuto il Signor

Nelson Zagni, Presidente della locale se

zione del WoWoFo

FoL

PROSSIMO MEETING

Ne] mese di aprile, per ]a ricorren

za della So Pasqua» si terrà un solo me

etingo

Venerdi ]604,93 presso i] ristoran

te Tassi sarà nostro ospite e relatore

il Profo Giancar]o Po]a, il quale tratte

rà il tema° " NUOVE AUTONOMIE LOCALI° LU

Cl ED OMBRE PER I CITTAD.T..NI-CONTRIBUENTI o

Il Profo Po]a, di origini bondesane,

si è laureato presso la Università Catto

lica di Mi]ano e specializzato, in Inghil

terra, in Economiao Già Docente a Trento



di materie economi che° Ordinario di Sci stretto 108 Y° DOMENICA 25 APRI LE

enze del le Finanze e Di ri tto Finanziario

all°Università di Ferrara nonchè Diretto PROGRAMMA

re dell'Istituto di Economia e. Finanza SABATO 24 APRI LE

e del Centro Interuniversitario di Finan

Membro del Board dell Istituto In

ternaziona]e di Finanza Pubblica° E au

tore di numerose pubblicazioni scientifi

che°

te della stessa materia presso l'Univer

sità Cattolica di Milano,

za Regionale e Locale ( CIFREL ) Docen

Ore 18o00- Ritrovo dei partecipanti al

]°ingresso di Palazzo Duca]e a Parmao

Ore 18o30 - Palazzo Duca]eo Cerimonia di

geme] I aggi o

Ore 20°30 - Cena alla Rocca di SoSecondo

( abito scuro )o

Quota di partecipazione £ 70,000

La serata prevede la partecipazione

delle Signore ed ospiti°

Si ricorda di segnalare la parteci

pazione al Segretario Lino Pi sa,

DOMENICA 25 APRILE

Ore lOoO0 - Ritrovo dei partecipanti nel

piazzale della Pi lotta°

Ore I0o30 ° Visita guidata al Duomo» Bat

tistero» San Paolo ( affreschi del Cor

reggi o )

* GEMELLAGGIO DISTRETTO ]08 Tb e ]08 Y

**INCONTRO DI PRIMAVERA

Ore 13,00 - Saluto dei Governatori

- Pranzoo

Quota di partecipazione £ 70°000

Il Presidente della Commissione Di

strettua]e per L'Ospitalità Pol, Ugo Mo

re]lini ci informa che il Governatore

Dotto .Giuseppe Landini ha ritenuto oppor

tuno svolgere a Parma due importanti ma

nifestazioni 

]o Il gema]]aggio tra il nostro Di

stretto ]08 Tb ed il Di stretto ]08 Y (Si

ci]ia, Ca]abria, Basi]icata, Campania) e

si terrà SABATO 24 APRI LE

2°- L'incontro di primavera tra il

Di stretto ]08 Tb ed il 108 Ta con la par

tecipazione dei rappresentanti de] Di

Le quote di partecipazione dovranno esse

re versate anticipatamente entro il 10o4

al Tesoriere della Commissione DOtto Gio

vanni Fontanesi ( Vo le Muratori 189 )

41]00 - Modena ° Telo 059/A 354342

Fax 226620°

Verranno accettate le prime 120 prenota

zioni °

W÷ ,Se



BONTA° E AMORE

CHI E° BUONO DONA UN POCO

CHI AMA VIVE PER DONARE MOLTO°

CHI E BUONO SOPPORTA L OFFESA

CHI AMA» DIMENTICAo

CHI E° BUONO S IMP! ETOSI SCE

CHI AMA° AIUTA°

CHI E' BUONO TENTA DI SORRIDERE

CHI AMA FA SORRIDERE°

CHI E BUONO FA CIO CHE E° POSSIBILE

CHI AMA, FA L IMPOSSIBILEo

CHI E' BUONO, AIUTA CHI GLI E' VIClNO

CHi AMA, E' SEMPRE VlCINO PER AIUTAREo

CHI E' BUONO, MISURA IL SUO AIUTO

CHI AMA, AIUTA SENZA MISURARE.

( dal periodico S.Ange]a Merici )


