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1 <I° CONGRESSO DISTRETTUALE IN MARGINE AL CONGRESSO

Sabato 18 Maggio 1996 i Delegati dei

Lions Clubs de! Distretto 108 Tb riuniti a!

D<i° Congresso a Bologna hanno eletto a Go

vernatore Distrettuale per il prossimo uno

lionistico il Dotto Umberto Cavezzali del

Lions Club Bologna°

!i Presidente _.i! Consiglio Direttivo

i Soci tutti del Lions Club Bondeno esprim2
no il loro compiacimento per tale meritata

elezione e si congratulano con il Governato

re neoeletto formulando nel contempo sin

ceri aug i di buon lavoro°

Nato a Parma il 15olio1927 laureato

in Giurisprudenza giornalista il Dotto Ca

vezza!i è socio del Lions Club Bologna dal

1979o Già Capo Redazione regionale PJ%I TV,

Docente Scuola Superiore Giornalismo Radio

televisivo alla Università di Perugiao Già

Presidente di Club Delegato di Zona e Pre

sidente di Circoscrizione ha ricoperto nu

merose ed importanti cariche nel Distretto

tra cui° Direttore del Notiziario 108 Tb

Presidente del Comitato Distrettua!e per la

stampa Delegato del Governatore per le pub

bliche relazioni Vice presidente del Comi

tato per la lotta contro la sclerosi multi

pla Componente del Comitato Protezione Ci

vile Relatore al Seminario Multidistrettua

le di Firenze su Azione e presenza Lions°

L immagine Vo Et insignito di numerose ono

rificenze lionistiche e del MoJoFo

L Assemblea dei Delegati ha eletto Vi

ce Governatore Distret

tuale per il ,prossimo

anno lionistico. 1996/

97 il Dotto Gabriele

Adinolfi del LoCo. Ca

stel San Pietro Terme

di cui fa parte dal

1987o Ha ricoperto nu

merose cariche sia nel

Partecipare ad Congresso è una esps

rienza che ogni lion dovrebbe fare°

Aldilà delle cerimonie e degli atti uf

ficiali dei convenevoli e del piacere di

incontrare vecchi amici o di fare nuove co

noscenze, il lîon convinto e partecipante

attento ha l opport it -discoprire un

mondo di cui forse ignorava l esistenzao

Si dice che l amicizia è. un valore

fondamentale del lionismo che i Lions sono

veramente amici che mettono al bando incom

prensioni invidie ingiustificate rivalse

assurde° !i nostro Codice insegna ad essere

cauti nella critica e generosi nella lode

ma ascoltando i vari relatori o capt do

senza volere qualche commento si avvertono

frecciatine velenose nei confronti di

mici più frequentemente officers giudizi

non propriamente benevoli o scontri verbali

accesi, il tutto sì dice per fare chiare£

za o per amor di verità ma leggendo tra

le righe ci si rende conto che le cose
stanno ben diversamente° ...... - ,' 

Nihil sub sole novi nemmeno tra i

Lions!

I DELEGATI AL CONGRESSO

Il Congresso Distrettuale ha avuto una

buona partecipazione° All W apertura dei lavo
ri infatti erano rappresentati 93 Clubs su

94 con il 90% dei Delegati

Nella mattinata dopo il saluto del Go

vernatore alle Autorità, si sono susseguite

le relazioni dei Coordinatori di Dipartimen

to° Nel pomeriggio con il trascorrere del
le ore, la sala si è andata progressivamen

te svuotando e dopo l anticipata votazione

Club che nel Distret- --per i telezione del Vice Governatore e Gover
to° MoJoFo Ha ricevuto

importanti riconoscimenti lionistici ed ha

partecipato a molti Congressi Distrettuali
e Nazionali« E la eato in Giurisprudenza

e Diplomato Ragioniere Perito Commerciale
si occupa nel ramo assicurativoo

natore Distrettuale si è assistito ad un

fuggi fuggi genera!e da ricordare i famige
rati rastrellamenti nazisti del 1944o

E pertanto successo che importanti re
lazioni come quella del Segretario, del Te

soriere Distrettuali del Revisore dei con



ti venissero presentate in una sala presso.

chè deserta e che decisioni-importanti per

la vita distrettuale come la approvazione

dei bilanci la determinazione della quota

distrettuale la sede del prossimo congres

so e relativa quota a carico dei C!ubs ve

nissero frettolosamente approvate da una de

moralizzata e sparuta rappresentanza dei De

legati° f

La proclamazione del Vicegovernatore e

Governatore Distrettuali seppur compensata

da!! entusiasmo dei presenti i quali non

hanno fatto mancare il loro affetto ai neo÷

!etti è stata umiliata dalla fuga dei Dele

gati°

Non è ammissibile che coloro i quali

hanno accettato l incarico di rappresent e

al ,congresso i loro Clubs non sentano il do

vere morale di onorare il compito loro affi

datoi

LA LEGGENDA DEL COLLEZ!ON!SM0

LE QUADRERIE STORICHE FERRARES!

TE L& E SERV!CE DISTRETTUAL!

ANNO LIONiSTiC0 1996/97

Sabato 25 Maggio u°s° i! Club ha visi

tato la Mostra d arte La leggenda del col

lezionismo' a!lestita nella Pinacoteea Na

zionale al Palazzo dei Diamanti di Ferr »a

a cura della Fondazione della Cassa di Ri

sparmio di Ferrata e del Ministero per i Be

ni Culturali ed Ambientali°

E una bella tradizione ormai consoli

data quella di visitare la mostre d arte

così dopo la pittura impressionista di

Claude Monet quella fantastica e favolosa

di Mare Chagall la mostra su Spina e quel

la su Leon Battista Alberti a Palazzo Te a

Mantova il simbolismo pittorico di Paul Ga

uzuin abbino ammirato la pittura dei gra

di artisti ferraresi dal X!V° al XV!° SeCo

fra i quali Cosmè Tura Ercole De Roberti

Dosso Bastianino°

Alle ore 20°30 si è tenuto l ultimo no

stro meeting de!l a o lionistico 1995/96o

TEMA DI STUDIO

L impegno dei lions verso i occupazio

ne giovanile- problemi prospettive incen

tivazionio

MINI TOUR

NEL CASENTINO E PRATO MAGNO

Sabato Il e Domenica 12 Maggio il Club

ha organizzato una gita nel Casentino e Pra

to Magno con visita alla celebre abbazia di

SERV!CE OPERATIVO

Progetto Mielinao conto alla rovescia

per salvie la vita°

L Assemblea dei Delegati ha approvato

la proposta dei lions del Club di Guasta!la

( RE ) di tenere nella loro città il Y ll°

Congresso Distrettuale ed ha inoltre appro

vato l ammento del contributo a carico dei

Clubs di £ 5000 per delegato°

PROSSIMO CONGRESSO DISTRETTUALE

Vallombrosa ed ai monasteri camaldolesi. Si

è visitato a La Verna il convento fondato

da San Fr ncesco ove Egli ricevette le Sa

cre Stimmate nel 1224 ed a Monterchi il fa

moso dipinto La Madonna del Parto di Pier

Della France

lli.mo Qr ii .= ,
I Governatore

--::<, _.-0 x «..<,
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F.ELAZ!0NE DI FINE ANNO E SALUTO DEL PRESIDENTE

Cari amici,

eccomi nuovamente a voi dalle pagine del nostro giornalino per un breve re

soconto sull attività svolta e per un saluto ed un ringraziamento al termine dell nno so

cialeo Credo che possiamo considerare soddisfacenti i risultati conseguiti° I temi tratta

ti nei meetings sono stati vari e per la maggior parte attinenti alla nostra com itào

Alla serata di apertura dell no sociale l Avvo Romano Guzzinati Presîdente della Ca

mera di Commercio di Ferrata ha parlato sullo sviluppo industriale ed economico della Pro

vincia di Ferrata p tua!izz done il futuro e la prospettive°

Il secondo meeting ha visto come relatori i nostri Soci Corinto C evazzi già Ufficia

le Idraulico del Magistrato del Po, il quale ha ricordato i principali eventi che sono sta

ti causa nei secoli di trasformazioni nel Circondario idraulico del Comune di Bondeno Mau

tizio Roversi.Presidente della Bonden se Calcio e Sauro Cante!li Presidente della Società

Tiro a Segno di Bondeno hanno tratteggiato la storia e le imprese dei rispettivi sportso

Alla °ultra sono stati dedicati due meetingso I! 14o10o95 il Dotto Enrico Pirondini

Direttore Responsabile de La Nuova Ferrata ha trattato il tema il Premio Estense° !neon

tro tra il grande giornalismo e Ferrara o L 8o03o96 il concittadino, scrittore e poeta Fa

brizio Resca ci ha p lato del suo ultimo libro Odore di Russia° Viaggi nell ex impero

sovîetico o Il Club si è inoltre fatto promotore dell acquisto e diffusione, oltre che del

libro di Resca, anche del volume pubblicato postumo della concittadina _Lorenzina . eletti

v Appena un passa°more o

Come non ricordare la bella e commovente serata della visita ufficiale del Governato

re Iginio Grazi, il quale ha voluto far coincidere tale avvenimento con la festa degli Au

gufi per trascorrere con noi la vigilia del SoNatale? Grazie Iginioo In tale occasione è
stato ammesso al Club il nuovo Socio Italo Giancarlo Berninio

!i 25ollo95 abbiamo partecipato numerosi all intermeeting organizzato al Pala Cavic

chi di Pieve di Cento per portare il nostro contributo alI ADMO nello spirito del service

distrettuale Obiettivo I00o000 persone vere° La donazione del midollo osseo°

Il 7o12o96 la Dottossa Giovanna Della Pozza Peruffo, specialista in Storia dell Arte,

ci ha relazionato su La moda ed i gioielli alla corte degli Estensi t spiegando come sia

possibile anche attraverso i dipinti conoscere l evoluzione della politica, della storia e
del costume°

Resto de! wNel primo meeting di Gennaio i giornalisti de w oo no Stef no Lo!li e
de La Nuova Ferrara' Stefano Ciervo hanno sapientemente trattato il tema ii ruolo della

informazione nella realtà provinciale w svelandoci un po le regole ed i ' trucchi del me

stiereo

Com è ormai regola, la serata di Carnevale, brill utemente condotta dal nostro Franco

Randazzo, oltre che a donarci un momento di allegria, ci ha offerto il pretesto per racci
molare un po di fondi da destinare ai serviceso

Tappa importante è stata la relazione su 'VGli ultralongevi in una Regione che invec

chia° Importanza della prevenzione per la qualità della vita ' tenuta al Centro per le Att
vità Parrocchiali di Bondeno, dal Prof Domenico Cucinotta Primario della Divisione di Ge

riatria dell 0spedale So0rsola Malpighi di Bologna e Presidente del Comitato Distrettuale
di studio sulla condizione degli anziani di cui è Vice Presidente il nostro Daniele Bolo

gnesi, organizzatore dell incontro e successivo meeting°

Il meeting del 29o03o96'ha avuto come argomento Ospedale di Bondeno° Opinioni a con
frontoVWo Sono intervenuti il Sindaco di Bondeno Profo Ettore Campi, il Dotto Gianni Caran
dina Direttore Sanitario-del Comparto Ospedaliero, medici e rappresentanti del Comitato C



viho per la salvezza de! Borselli» rappresentanti della stampa° !! dibattito è servito a

far chiarezza» se cora ve ne fosse stato bisogno» sulla sorte del nostro Ospedale°

!i 19o04o96 abbiamo proceduto al rinnovo delle cariche sociali° AI neopresidente del

Club Paolo Malagodi ri ovo i più sinceri auguri di buon lavoro°

Qust no abbiamo sperimentato» credo con successo» l organizzazione di una gita cul

tural ricreativa di due giorni nel Casentino e Prato Magno°

!i 25°05°96 abbiamo visitato la Mostra d a2te su v La leggenda del collezionismoo Le

quadrerie storiche ferraresi allestita nella Pinacoteca ': azionale al Palazzo dei Diaman
ti di Ferrea o _. -

!i prossimo 9 Giugno ci ritroveremo» mi auguro in t ti» Soci» famili i ed amici»per

la Festa di chiusura dell anno sociale che quest a: o faremo a Montagn a cittadina

dalle origini prerom iche ricca di storia e di arte°

Abbiamo sostenuto con il nostro contributo i services distrettuali Progetto Albania»

Lions Quest e Obiettivo !00o000 persone vere° La donazione del midollo osseo° In ambito lo

cale siamo intervenuti nel Centro per le Attività Parrocchiali realizzando il bagno per ra

gazzî portatori di h udicap ed asicurando il nostro contributo per la pavimentazione del
cortile dello stesso Centro°

Sono soddisfatto per l a_udamento dell a uo sociale per i risultati ottenuti e per la
opra tuttoesperienza fatta da Presidente de! Club ma devo confessarvi che tutto ciò è f t

merito vostro» cari mici» che mi avete sempre ben consigliato ed aiutato e voi devo rin

graziare ed in partico!ar modo il Consiglio Direttivo e quoti i a o affiancato» il Comi
tato Soci il redattore de L Informatore e .... ed ancora tutti voi°

Ora permettetemi di rivolgere un sentito ringraziamento a mia moglie Renata ed a tut

te la Signore» in modo particolare a Morena» Arma» Susy D niela Luigina Maria Grazia
Cristina» Maria» le quali hanno molto collaborato non solo per rendere più accoglienti i

nostri meetings» ma soprattutto essendomi state di aiuto in consigli e suggerimenti°
A tutti un caloroso abbraccio°

Romeo Padovani

44° CONGRESSO NAZIONALE

RIMINI° VENRD! _31 MAGGIO- SABATO i GIUGNO- DO « NICA 2 GIUGNO 1996

!! Congresso si svolgerà nel Teatro Novelli e al Centro Congressi del Grand Hotel di

ir' imini, Via Cappellini 3 con inizio alle ore 16 di Venerdi 31 Maggio°

79° CONZFENTION INTERNAZIONALE

M,ONTREAL 9 - 12 LUGLIO 1996



IOHTAGHAHA (Padova}

Cìnta muraria sud ° notturno
o_
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MEDIOEVALE,

Capoluogo di mandamènto della provincia di Padova, sorge in
una fertile pianura lungo la strada Padana nferiore (nazioo
naie N. 10} che Ka collega direttamente con Venezia, Padova,
Monsetice, Legnagp0 Mantova. Da buonissime strade è pure
al acciata con Vice -za0 Verona0 Rovigo° Ferrara e e Terme
£uganeeo
Storía. Le origini di Montagnana risalgono, secondo la tradio
zione° ad oltre un millennio avanti Cristo e importanti repero
ti sembrano confermare ta e ipotesi° Anche 'epoca romana
è ben rapresentata da numerose iscrizioni e ritrovamenti in '
tutto i territorio. In epoca med[oevale fu dominio primario
di quella che divenne poi a Casa d'Este, passando quindi,
dopo la parentesi ezzeliniana0 al Comune-di Padova° e ai
Carraresio Dal 1405 Montagnana0 passata so o la Signoria
del a Repubblica di Venezia, perde o a meno vede scemare
la sua importanza militare, pur essendo coinvolta negli av°
venimenti della guerra di Cambrai. Dopo la fine della Sereniso
sima, fece parte de Regno d'ltaNia napoleonico e dell'impero
austríaco, venendo unita ne 1866 al Regno d°[ta[iao

........ ra0N UM-E NT £-ATTRA2iO[ - --TUR STiCN E .... :
Mura: risalgono al periodo dei Carraresi e rappresentano i
monumento più importante della città; l'ininterotta cortina
misura circa 2000 metri, ed è rinforzata da 24 torri esagonalio

Castello di S° Zeno: con ii suo mastio e le sue poderose
cortine è il nucleo più antico dell°intero sistema difensivo.

Rocca degli Alberi: ora suggestiva sede dell'o Ostello della
Gioventù », fu costruito durante la signoria dei Carraresi sel
1362, proteggeva i passaggio di truppe e cariaggi nel e mio
c diali spedizioni in territorio veronese, controllato dai Signo
ri Della Scala.

Piazza Magg[o e e Duomo: la Piazza è dominata dalla pos
sente mole dei Duomo quattrocentesco costruito in forma taro
do-gotica, che presenta tuttavia all'interno una sorprendente
fìsionomìa rìnascimentaleo Fra e opere ivi contenute va OVo
viamente ricordata a Pala del Veronese, raffigurante la Tra
sfigurazione, ii grande affresco absida[e dei Bonconsiglio, Olo
tre ad altri quadrì°

Chiese di S. Francesco e d S. Benedetto: trecentesca la pri
ma e settecentesca la seconda, meritano una visita.

Palazzi e Vi [e: numerosi palazzi e ville di notevole bellezza
come il Palazzo Lombardesco, la Villa Pisanì [opera di A. Pal
ladio] ed in genere tutti gli edifici che fanno corona alla va
sta Piazza Maggiore.

Prodotti. economia a carattere prevalentemente agricolo, no=
tevole ed apprezzata la produzione del famoso « prosciutto
crudo dolce o [Doc]" rinomate piccole industrie e le botteghe
artigiane per la produzione di mobiiî in stile, ombrelloni, at
trezzature per spettacoli viaggianti ecc.



I TUOi FIGLI NON SONO FIGLI TUOIo

SONO I FIGLI E LE FIGLIE DELLA VITA STESSA°

TU LI TTi AL MONDO E NON LI CREIo

SONO VICINI A TE MA NON SONO COSA TUA°

PUOI DARE DIMORA AL LORO CORPO NON ALLA

LORO ANImo

PUO! DARE LORO TUTTO IL TUO 3v ORE NON LE

TUE IDEEo

PERC LA LORO ANIMA ABITA NELLA CASA DELL A NIRE

DOVE A TE NON E' DATO ENTRARE NEPPURE COL SOGNO°

PUOI CERCARE DI SOMIGLIARE LORO MA NON VOLERE CHE

SOMIGLINO A TE o

PERCHEw LA VITA NON RITORNA INDIETRO E NON SI

FERMA A IERIo

TU SEI L'ARCO CHE LANCIA I FIGLI VERSO IL DOMANI°

GIBRAN

(poeta indiano)
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