
o

@

oo °°°° o,°° -"7

R RiO ]N RRO D []ON$ CLUB DE BOND[]O

L

ii!ii

ANNO XVZZ° -'r%"--, . o-" Maggio=Giugno 2000
":CON I,`0

Oist. 108 Tb o Circo"'VI° ' /Zona 15°

Omologato il 18o4o1958 Charter il 15o6o1968
Club Sponsor: Lions Club Ferrara Host

. ¢ /7 IPresidente.R0 RSI SIG MAURIZ 0

Direttore: .R0 RSZ StG «L&URZZ 0
Redattore LUC -DRo EtZ qC-%SC-O

L]BER NT LIGENC[ OUR NAT]ONS S ETT.

" i

2

?:

}

2

L

' i:



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto !08 Tb - I.T.A.L.Y.

LIONS CLUB BONDENO.

Charter 15-06-1968

zP'i2ro <:. f!

0 atore Olsrxetrt sue zuu j z j j ]i ..... " " " 1_

Sabato 6 Maggio u°s° si è tenuto al Palazzo dei

Congressi di SalsomaggioPe 9erme il 25° Congresso del
Distpetto 108 Tb°

Il Dott° Ppof° GiAN PIERO CARDINI del Lions Club

Papma FaPnese è stato eletto Governatore Distrettuale
per l no lionistico 2000- 2001o

Gian Piero Cardini ha 62 anni, è coniugato con Ca=
briella ed ha due figlie. Laureato in Chimica !ndu=

stpiale è Professore Ordinario di Chimica Organica
all Univepsità di Patina. Ha ricoperto numerosi e pre=
stigiosi incarichi in Italia ed all estero°

Socio fondatore del Lions Club Patina ),'Fiamnese ha

svolto importanti attività sia nel Club che nel Di=

stretto° Tra i principali riconoscimenti i! Melvin

Jones Fellow dal Club Parma Farnese e la District

Chairman Governor Appreciation Award°

Concludendo la sua relazione programmatica il Governatore Cardini afferma che il suo.
programma si può ridurre al proposito di operare con efficacia ed efficienza all interno

della società civile insieme a tutti i Soci del Distretto privilegiando le idee, la colla
borazione fra Clubs, l apertura alle istituzioni la formazione lionistica, coerenti con
il codice del! etica lionistica e ben consapevoli degli scopi del lionismo°

VICE GO RNATORE per l anno lionistico 2000 - 2001 è stato elet

to il Doti° Prof. Avv. ACHILLE MELCHIONDA del Club Castiglione Dei
Pepoli Valle Setta (BO)°

Nato a Ferrara il 10.06. 1927 è coniugato con Pina ed ha due fi

gli° Laureato in Giurisprudenza, è Professore Incaricato di Proce

«; f dura Penale::alla Facoltà di Giurisprudenza all Università di Bolo
gna e Professore Incaricato di Psichiatria Forense nella Scuola di

specializzazione in Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirur

gia della medesima Università° Esercità l attività di Avvocato Pe=
nalista°

Ha ricoperto numerose cariche nel Club e nel Distretto° Tra i

riconoscimenti ricevuti l Appreciation Award del Governatore e i!
Zone District Chairman°



Venerdi 28o04oUoSo l'Assemblea dei Soci ha provveduto alla votazione per l elezione dei

componenti il Consiglio Direttivo del Club per !'sanno lionistico 2000- 2001 e la nomina

del componente il Comitato Soci°

CONSIGL!O DIRETTIVO

PRESIDENTE BANZI

PAST PP SIDENT RO° RS!

lO VICE PRESIDENTE CAVALLIN!

2° VICE PRESIDENTE FANTONI

SE GRE T ARI 0 L UC IANI

TESORIERE PAGNONI

CERIMONIERE MARONAT I

CENSORE GiATTI

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Geomo Claudio

Sigo Maurizio

Polo Giuseppe

Dotto Marco

Dotto Fr cesco

ingo Ferruccio

M o a Chiara

Rago Giulio

BONFiGLiOL! Dotto Rolando

BREGOLi PoAo Roberto

BOICELLI Sigo Dante

REVISORE DE1 CONTI PESCI P oAo Romano

CONSIGLIERE ONORARIO GRAZI PDG Dotto lginio

COMITATO SOCI

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE

ALEOTTI Dotto Arnaldo

COSTANZELLI Dotto Alberto

0RLANDI Ingo Gianfranco

ADDETTO STAMPA LUCIANI Dotto Francesco

Nei" giorni 29 e 30 Aprile e !° Maggio ha avuto luogo a Pesato l'incontro tra i Clubs ge

mellati di Bondeno e Cerignola a testimonianza della volontà di dare un concreto significa
to a questa unione° 

Siamo alle prime tappe di un lungo percorso che i lions di Bondeno. e di Cerigno%a devo

no percorrere insieme e, pur tra le inevitabili manchevolezze, si stanno gettando le basi

per incrementare la nostra amicizia, confrontare idee, opinioni esperienze, al fine di re

alizzare concretamente quell'unità di programmazione e d azione che tra i principali ob
biettivi del servire insieme e costituisce ulteriore testimonianza alla necessità di dare

una più ampia efficacia alle iniziative della nostra Associazione°

Il gemellaggio tra due Clubs, infatti, non deve limitarsi ad una procedura cerimoniale

o allo scambio di visite di cortesia, ma deve portare ad una fattiva .._ ccondivis one degli
scopi del lionismoo Siamo una associazione che là del servizio disinteressato a favore

dell 'uomo, della società e dello Stato la sua ragion d'essere e che trova nel sentimento

dell'amicizia lo spirito di cooperazione°
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Sabato 6 Maggio UoS° la Dott°ssa Dominique Corti ed

il Dotto Vito Morelli hanno fatto rivivere la vicenda di

due medici mission i in Uganda° Luci!le Teasdaie e Pie

ro Corti°

Et l amno 1961 quando l ita!iano Piero Corti e la ca

nadese Lucille Teasda!e, allora giovani medici che sa=

rebbero dîventati m ito e moglie» si trasferiscono al

Lacor Hospital nel nord Uganda, un piccolo ospedale mis=

sîonario della diocesi di Gulu sorto nel 1959 per inizia

tira del Vescovo Monso Giovai Battista Ces ao

Un esperienza, la loro che ha coinvolto9 oltre che la

figlia Dominique una folta schiera di amici e simpatiz=

z ti fra i quali il Dotto Viro Morelli°

E tuttavia l sa e d« a-lmatica vicenda di Lucîlie a

rendere eccezionale questa coppia di medicî, infatti du=

tante o dei numerosi interventi chirurgici eseguiti Lu

cille si ferisce e contrae il virus dell Aids e pur con=

scia della gravità della malattia resta al suo posto e

si consuma fino all ultimo respiro nella fedeltà al lavo

ro ed alla propria vocazione°

La vicenda ha costituito argomento per un interessante

libro de! giornalista canadese Michel Arseneault Un

sogno per la vita° Lucille e Piero Corti una coppia di

medici in prima linea o (Ed. Paoline)

La Dott°ssa Dominique ha illustrato le attività dell o

spedaie che dispone di 446 letti suddivisi per diverse

specialità di servizio ambulatoriale di una sezio

ne per la salute pubblica, di laboratori e di unità di

radiologia e radioterapia° L Uganda, ha ricordato Domi

nique, dall indipendenza (1962) ad oggi ha vissuto mo-.

menti assai difficili° colpi di Stato, feroci dittatu

re, guerre intestine che hanno inflitto pesanti soffe

renze alla popolazione civile con rapimenti recluta

mento forzato, razzie, incendi di villaggi, torture e

uccisioni° Ancora oggi i ribelli acholi impegnati nel

la lotta contro Kampala scendono dalle loro basi nel

Sudan e seminano il terrore nel nord Uganda°

Domini que ha ricordato che il St° Mary s Lacor Hospi

tal è sostenuto finanziarmente dalla Fondazione Piero

e Lucille Corti una Organizzazione non lucrativa di u

tilità sociale (ONLUS) ° Lucille e Piero Corti

Il Dott° Vito Morelli laureato in Fisica e specia

lizzato in Optometria, dotato di grande ricchezza uma
na, ha sposato la causa dell ospedale di Gulu divenendone un prezioso collaboratore.ed': ha
ideato e realizzato il reparto oftalmologico ed il laboratorio per la costruzione di lenti

per occhiali° Nel 1987 gli è stato assegnato L Ambrogino d oro °

Grande merito di Lucille e Piero, continua il Dott° Morelli, è stato quello di aver saputo

@ (Continua a pag° 9)



L oas£ di Setf epo es£nî
Venerdì 26 maggio UoSo il Profo Benedet

to Sala Docente di Paleontologia dei Verte

brati all Università di Ferrara ha tratta

to il tema° LA FAUNA GLACIALE DI BONDENOo

Sono intervenuti il Geomo Orpelli della ca

va SoEol di Settepolesini la Dottossa Pa

!eontologa Sigora Ga!lîni i Assessore alla

°ultra Sigo Bi c dio

Il meeting tenuto al ristorante Tassi è

stato preceduto da una interessante visita

all Oasi di Settepolesini ove la SoEoI da

antico alveo abbandonato del Po estrae

la sabbia° Il Profo Sala ha spiegato che î!

Po anticamente passando per Settepolesini

sfociava in mare presso Ancona e che oggi i

lavori di estrazione della sabbia port o

alla luce dal fondo del lago che si è forma

to resti fossili di grandi vertebrati che

abitavano la pian a padana e morti proba

bilmente a seguito di alluvioni e trascina

ti a valle come cadaveri e sedimentati ove

il corso delle acque rallentava°

Il Profo Sala ha fatto notare che la dra

ga che porta in superficie la sabbia tal

volta frantuma i reperti fossili ma che non

cw è altro mezzo per recuperarlio Grazie ad

una convenzione tra l Università di Ferrata

ed il Comune di Bondeno questi ha messo a

disposizione una borsa di studio per la Pa

leontologa Dottossa Gallini la quale ra°co

glie i fossili riportati alla luce onde evi

tarne la dispersione°

Nella sua relazione tenuta poi al risto

rante Tassi con l ausilio di diapositive

il Profo Sala ha ricordato che tra i reper

ti più importanti e significativi trovati a

Settepoiesini vi è un frammento osseo di ba

cimo di mammut un acetabolo importante in

quanto non si sospettava di poter trovare

resti di mammut in provincia di Ferrata ed

inoltre così in superficie°

ii mammut era un proboscidato di discre

te dimensioni vissuto in Italia fino alla

fine dell ultimo periodo glaciale circa 10

mila anni fa° Un frammento dell acetabolo

ritrovato nella cava di Settepolesini sot

toposto all esame con il sistema del radio

carbonio o C14 è stato datato a circa 33

mila anni fa°

Oltre, ai resti fossili di m mut sono .stati

recuperati due-crani di megacero (un cervi

de) a veFtebra omero e due tibie di

bisonte° Attualmente i reperti sono duecen

to circa°

Prima dei reperti della-cava di Settepo

lesini l unico ritrovamento noto nel ferra=

rese era frammento di mandibola di a!cep

oggi conservato a Roma° L alce -continua il

Profo Sala in Italia era presente solo nel

la valle padana° Anche a Settepolesini sono

stati ritrovati frementi di ossa di alce

assieme a frammenti ossei di equidi casto

ri !upi oche° Ha stupito trovare anche re

sti umani° una mandibola un osso parietale

di notevole spessore, recante sulla teca in=

terna le incisure del decorso dei vasi san

guigni un femore attribuibili ali Homo sa=

piens sapiens o

Eccezionale e straordinario è il fatto

che per la prima volta è stato trovato in

Italia a Settepolesini osso di rinoceron

te lanoso associato a fossili di mammut per

cui tale reperto ci ha permesso di dire con

sicurezza che i « associazione faumistica di

mammut megaceri bisonti e rinoceronti la

nosi era un associazione strettamente di

steppa mammut • un ambiente che è stato il

più diffuso in un momento di tempo abbasts

za ridotto (35 mila anni) che partiva dal

le coste atlantiche della Francia attraver

sava tutta i Europa medio boreale una fa

scia dell Asia settentrionale proseguiva

lungo lo stretto di Bering e le isole Aleu

tine che allora congiungevano i Asia all A

lasca e dietro le Montagne Rocciose scende

va-e occupava la parte settentrionale delle

grandi pianure americane°

In prossimit della grande calotta artica

invece l ambiemte era costituit o dalla turi

dra un ambiente ancora più difficile da al

frontare per gli animali ed abitato da ren

ne buoi muschiati e da un particolare rimo

cerontide detto elasmoterio mai arrivato

in Europa centro meridionaleo

La steppa mammut è l associazione dei li

velli più profondi della cava di Settepole

@ ....



sini nei livelli intermedi si trov o zione dipenderà da come verrà pea!izzatao

frequentemente fossili di bisonti e qualche Non occorrono solo soldi ed un Architetto »
resto di cervidi» mentre i livelli superio- ma personal di mestiere che sappia disporL
Pi corrispondono alla nostra epoca con data re in un giusto ambiente ricostruzioni ben

zîoni che risalgono al! epoca romana con re fatte di. questi grandi vertebrati e l espo

petti di fossili di animali domestici come sizione dei relativi reperti fossili con le

il bue» la cappa» la pecora» ilcavallo» ca notizie storiche inerenti £al-»Z rmiZOsio e

prioli» cinghiali» cervi» c atteristici di tutte quelle innovazioni tecnologiche che

un ambiente forestale ed ancora i:'fr. enti pendio il, più ac°attivate possibile la vi

ossei umani risalenti a 2000 ami fao sita al museo°

ii PPofo Sala afferma che da questi Pe- AI termine della serata» il Presidente

petti ci si attende a migliore conoscenza Roversi ha ringraziato il profo Sala per la
del nostro territorio e» sollecitato da una sua disponibilità e ! interessante relazio=

domanda dell Assessore Biancapdi» ne e Gli.ha consegnato unpiccolo dono e il

che si°urgente in futuro si.paplerà di mu- guidoneino del Clubo Ha ringraziato inoltre

sealizzazione di questo materiale per una il Geomo Orpelli pep la sua squisita ospita
fruizione da parte del pubblico ed afferma lità a!l oasi e la Dottossa Ga!lini ed ha

che il buon risultato diquesta musealizza- consegnato loro il guidoncino del Clubo

Grande successo, per .°Autostorie'
Prosegue a ritmo intenso l attività de! nostro socio Paolo Malagodi con presentazioni

del suo recente lavoro editoriale° Un libro di successo al quale ! il!ustre critico lette

rario Carlo Bo ha dedicato un ampia recensione considerando» tra l altro come Autosto

rie-Cent anni di automobile, raccontati dagli scrittori italiani sia .... una lettura

sorprendente dove il lettore potrà riffe conoscenza con i grandi narratori che hanno can

tato i! primo tempo detl automobile° Allo stesso modo va da sè che questi racconti scelti

dal! autore consentono di fare continui riferimenti alle trasformazioni della società» a!

le modificazioni del costume e della morale» per cui molte volte ! automobi!e diventa un

oggetto fondamentale della nostra condizione umana o°° °

Tra i più recenti incontri tenuti da Paolo citiamo quello del 4 Maggio al Rotary Club a

Trieste e del 26 Maggio al Lions Club Ancona Hosto Prima della pausa estiva Autostorie 

verrà presentato il 9 Giuro ad Este in un interclub Este - Monseliceo

A riprova dell interesse suscitato dal libro Aut storie » il Presidente del Lions Club

Ancona Host Ingo Michele Cipriami nell invito ai Soci così si esprimeva° Il Profo Malago
di ci parlerà della storia dell automobile che ha caratterizzato il secolo scorso e del

suo libro « Autostorie » singol e e piacevole antologia di brani tratti dai racconti di

grandi scrittori italiani» pubblicata contemporaneamente alla celebrazione» l ll Luglio
scorso» a Torino dei cento anni della Fiat°

I racconti danno lo spunto per fare continue riflessioni sulle trasformazioni che l au

tomobile ha indotto sulla società» sui costumi» sui comportamenti morali sulle attività

lavorative» tanto da diventare fondamentale nella nostra °condizione di vita°

AUTOSTORIE° Cent anni di automobile raccontati dagli scrittori italiani°

( Ed° Il Sole 24 Ore, paggo 316, £ 34°000 )°



Presentiamo ii nuovo Socio

Profo Enzo Padov i nato a Bondeno i! 27 Agosto 1947o

Coniugato con la Sigora Profo 0Edda G denghi la eata in Matematica ed insegnamte di mate
matita alla sezíone dî Bondeno del Liceo Scientifico Antonio Roiti di FePr ao
Ha tre figli° Claudio Michele e Andreao

Laureato in Fisica all Università di Ferrara insegna fisica e matematica alla sezione di
Bondeno del Liceo Scientifico di cui è Fiduciario del Preside°

Socio presentatore° Ha izio Roversio

cm one per ii .....bOfl ©K ©

LAme la àta, rispetto ]a stradai
Sabato i Giugno poVo alle ore 17 nella sede della S°Eol nell oasi di Settepo!esini mes

sa gentilmente a disposizione del Geomo Orpe!li si procederà alla premiazione degli stu ........
denti che hanno partecipato al concorso indetto dal Lions Club Bondeno sul tema del Servi
ce Operativo° Amo la vita rispetto la strada°

Gli studenti della Scuola Media To Bonari hanno concorso con la realizzazione di 
poster illustrante il tema del concorso mentre gli studenti dell Istituto Professionale
per il Commercio Lo Einaudi e gli studenti del Liceo Scientifico Ac Roiti con a
tema°

Gli studenti primi classificati saranno premiati con una borsa di studio .di 500°000 li=
re mentre ai secondi e terzi classificati verr consegnata una targa di merito°

Sempre sabato 17 po Vo sarà consegnato alle Scuole Elementari di Bondeno un Videoproiet=
tore su schermo gigante quale service del Clubo

Chiusura Anno Lionistico.

Domenica il Giugno poro si effettuerà la tradizionale Festa di Chiusura dell ranno lioni
stico 1999- 2000°

Il Presidente sollecita la massima partecipazione poichè è un occasione di incontro tra So
ci familiari ed amici per incrementare la reciproca conoscenza ed amicizia come è nello
spirito del lionismoo

Ci recheremo a Cervia per visitare le saline ed i luoghi della lavorazione del sale in
di ci trasferiremo a Milano Marittima per la cena al ristorante Il Caminetto o

Il prpgmamma prevede°

Ore 15°00- Partenza da Bondeno dal Piazzale delle .Autolinee con pullman __
- Visita alle saline di Cervia

Ore 21%00- Cena al Ristorante Il Caminetto a Milano Marittima°

Il costo è di £ 50°000 per il Socio e i00°000 per l Ospiteo
Si è pregati di comunicare la partecipazione entro il giorno 8°06° al Segretario telefonan
do al 0532892488°

e
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Visita alla citt_à, di Urbino

In occasione dell incontro a Pesato con gli amici Lions di Cerignola si è co!Za l occa=

sione per visitare la città di Urbino e le grotte di Fpasassio

Upbino ventosa come la definì il Pascoli nella sua celebre poesia L Aquilone è cit
tà d te e cultura che pur avendo conservato la propria impronta medievale si c attepiz=

za soprattutto come città del Rinascimentoo E la civiltà del 400 che armonizza il passa

to con la costruzione del grandioso complesso del Palazzo Ducale e neppure lo sviluppo ur

banistico moderno ha alterato questo suo aspetto°

Upbino è senz a!tPo uno dei centri italiani più significativi ed interessanti sotto ii

profilo storico artistico e culturale poichè è stata la culla di quella splendida civiltà

rinascimentale che ebbe il suo massimo splendore nella corte dei Montefeltro come d altron

de lo fu Ferrata nella corte degli Estensi° Nel Palazzo Ducale convermero pittori e lette

rati da ogni parte d Italiao 

Ad Urbino nacque ,, lo stesso

Raffaelio Federico B occi

e poco lont o il Braman

te o A Palazzo Ducale si tro

vano opere di Lorenzo Ghiber

ti Piero della Francesca 

Bramante Botticelli Lucia

no La ana Andrea Verroc

chio Paolo Uccel!o Tiziano 

Vecellio Giovanni Bellini

Luca della Robbia per non

citare che i maggiori°

Ad Upbino si sviluppò l arte

della maiolica e vi sorse

una delle più antiche univer

sitào Urbino è rimasta un

centro culturale di p esti- -- ---».

gio come attestano le numero

se Accademie d arte i cen

tri di studio e tutte le ma
; Palazzo Du¢ale o Facciata principale

nifestazioni ed istituzioni

che attirano un grande numero di studenti studiosi artisti e turisti da tutto il mondo°

• t

Palazze Ducale o "La città ideale" ìi Ludane Laurana

G



africanizzare il Sto Mary s Hospital di a

vere preparato medici personale infermieri

stico locale, tecnici dei vari laboratori»

ma soprattutto d aver esportato in Africa

non solo cure e salute ma di aver dato a

quelle popolazioni la speranza di dom i

autonomo per quanto rigu da la loro sani

tào Altro eccezionale merito è quello che

malgrado le tragiche Vicende belliche che

più volte h o messo in pericolo la loro

stessa vita» sono rimasti mentre tutti scap

pavanoo Il loro lavoro ed il loro comporta

mento è stato un grande esempio di vita°

Rispondendo ad alcune domande» Domini que

ha affermato che non vi sarà pace nel mondo

finchè non vi s à giustizia e che è assolu

tamente indispensabile aiut e i Paesi del

terzo mondo» non solo per fini etici o teli

giosi ma . che per noi stessî poichè quel

le popolazioni sono sempre più numerose e

sempre più povere°

AI termine della serata il Presidente Ro
_

versi ha ringraziato la Dotto Dominique Cor

ti ed il Dotto Morelli ed a nome del Club

ha consegnato loro un contributo per ! ospe
dale di Guluo

Cui prodest

TRATTAMENTO FISCALE DELLE OFFERTE

Coloro che aiulano la Fondazione Piero e

Lucille Co o ONLUS godono di benefici fiscali.

Le persone fisiche possono detra e dall'm zF il 19%
delle offese, fino ad un lin te pari a Lo 4 oni.

Le imprese possono de&arre dal reddito &impresa le
offerte fino a Lo 4 milioni, o fino al 2% del reddito.

Basta utilizzare un bolleNno postale oppure un
bonifico bancario, indicando nella causale:

' Erogazione liberale a favore di ONLUS
ex art 13 D. Lgs 460/97"

oppure inviare assegno bancario: in questo caso sarà
nostra cura iwAarV a ricevuta v da fiscalmente.

E circo!ato nelle scorse settimane per

Bondeno un anonimo quanto volgare volanti=

no intitolato Pasqua 2000 in cui l auto

re». dopo aver ironizzato sugli attuali set.=

vizi rimasti all ospedale Borselli» dà la

stura ad una serie di spregevoli ed incivi

li insinuazioni nei confronti del personale

medico parsJnedico e di servizio dell ospe

dale stesso°

Spregevole ed incivile è il volantino ma

ancor più incivile e spregevole è chi lo ha

scrittoo

Nascondersi dietro il p avento dell anoni=

mato per lanciare gratuiti insulti e volga

ri calunnie ed apprezzamenti a persone !e

quali, ancor oggi, nonostante tutto, offro

no alla comunità con impegno e sacrificio

la loro indiscussa professionalità è vera

mente vergognoso e riprovevole e ! augurare

loro gravi malattie è indice di a bassez

za morale inconcepibile e di ciò ne deve es

sere cosciente anche l estensore del vo!an=

tino visto che non ha avuto il coraggio di

sottoscriverlo assumendosene la paternità°

costui (la c minuscola non è un errore) è

persona, si là per dire, che verosimilmente

frequenta o ha frequentato i ospedale Bor

selli per la sua dimostrata dimestichezza

con i ambiente ospedaliero, ma non importa

conoscerlo forse è meglio di no ma poichè

ogni azione dell uomo ha alla base una moti

vazione e presume un fine da raggiungere o

per se stesso o per altri, sarebbe stato in

teressante conoscere il perchè e per quale

fine tale volantino è stato scritto e pro

prio in questo momento in cui importanti de

cisioni si stanno .prendendo per il futuro

del nostro ospedale°

Conto Corrente Postale 37260205

Banca Popolare di Sondrio
Via S. Maria Fulcorina, 1 -20123 Milano
ABI 05696 CAB 01600 CC° 23/5945/61

Via No Torriani, 6 - 20124 Milano
TeL/Fax: 02/67076722 -C.F. 91039990154

FONDAZIONE PERO E LUCILLE CORTI° ONLUS
Fo Lucidi



!0

\



!!

FRASASSI

Ne!! Appennino Umbro- Ma_»chigia

no in comune di Genga (AN) si tro
vano le Grotte di Frasassi ove mon

tagne e colline di non grande al

tezza si c atterizzano per il no

tevole sviluppo del fenomeno c si

co tipico di tutta la zona ritenu

ta dagli esperti ,una ,delle aree

spe!eologiche più importanti d Eu

ropa con la formazione di enormi

complessi sotterranei°

Le cavità maggiori presentano

talvolta o spettacolo di straoP

dinaria bellezza con sta!attiri e

stalagmiti !aghetti piccole gal

lerie e concrezioni ancora in for

mazione che hanno stimolato nella

fantasia dei primi esploratori ter

mini singolari come La Grotta del

Paradiso VLa Grotta dell Infini

to ' La Sala delle Candeline 'e Co
..

lonne o

Le grandi gallerie sono dovute

ad un particolare processo chimico

grazie al quale l'acqua penetrando

nel suolo si arricchise di anidri

de carbonica ed acquista la capac

tà di corrodere il carbonato calci

co che per la presenza di partico

lari condizioni di temperatura ven

tilazioe e pressione si accumula

progressivamente in finissime par

ticelle che assumono le forme più

svariate° Ew al continuo gioco di

soluzione e deposito che si deve

il modellarsi dell ambiente sotter

raneo ,

La sistematica ricerca delle ca

vità ha avuto inizio nel 1948 ma

la prima traccia della scoperta

più rilevante quella della Grotm

ta Grande del Vento'v si ebbe il 25

Settembre 1971o Le grotte sono vi

sibili ai, pubblico dal 1974 con un

percorso di circa 600 metri9 sa

pientemente e suggestivamente illu

minato da Cesarini di Sinigalliao



12

NON IMPORTA

L UOMO E IR GIONEVOLE

ILLOGICO E CENTR!CO?

NON IMPORTA

AMALO o

IL BENE CHE FAI RRA

DOMANI DI NTICATO?

NON IMPORTA-

FA IL BE} o

L ONESTA E LA SINCERITA

TI RENDONO VULNERABILE?

NON IMPORTA

SII FRANCO E ONESTO°

QUELLO CHE PER I HAI

COSTRUITO PUO ESSERE

DISTRUTTO IN UN ATTIMO?

NON IMPORTA

COSTRUISCI o

DAI AL MONDO IL GLIO

DI TE E TI PRENDONO

A CALCI?

NON IMPORTA

DA IL MEGLIO DI TE°


